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[1] PREMESSA 

 

 

      Il sottoscritto Dott.  Ing.  ERRICO TOMMASO ANTONIO  regolarmente 

iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Crotone col  

n. 380,  nonché all’albo dei Consulenti Tecnici presso codesto Tribunale,  

residente a Crotone in viale Stazione, 43  tel. 0962-21786,  con provvedimento 

del 20-11-2003 è stato nominato  C.T.U. nella procedura pendente  al  

n°74/2003  del  R.G.Es. Imm. tra: INTESA GESTIONI CREDITI S.p.a. contro 

Sig.ra Caminiti  Angela Rita+ Ferduil S.r.l.  

 In data 26-01-2017  a me sottoscritto  Ing. Errico Tommaso Antonio è stato  

comunicato,  a mezzo PEC  ., la copia del verbale dell’udienza del 25-01-2017- 

Giudice Dott. Agostino Emanuele- con il  quale si chiede l’integrazione  

dell’elaborato per la parte inerente il lotto 4,  alla  luce degli interventi 

autorizzati nonché alla luce delle osservazioni del custode Avv. Salvatore 

Straface. 

       Il  compendio immobiliare afferente al lotto 4 è costituito  da un 

appezzamento di terreno, in agro di Strongoli, identificato al foglio 1 part.  

379, 381, 382 sedime del fabbricato con destinazione albergo in fase di 

costruzione all’atto del  sopralluogo tenutesi in data 19-04-2017. 

   In data 12-06-2017 è stata inoltrata alle parti, a mezzo PEC., la bozza di 

relazione tecnica integrativa. Non sono pervenute note di controdeduzioni. 
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[2] Svolgimento delle operazioni di Sopralluogo

    Il giorno 19-aprile-2017 alle ore  15,30,  previa comunicazione portata di 

mia persona presso lo studio  del custode giudiziario Avv. Salvatore Straface 

sito in Torretta di Crucoli alla via Nazionale, mi sono recato presso  lo spiazzo 

antistante la sbarra  che chiude la strada  al fabbricato  albergo sito in Località 

foresta di Strongoli. 

   Sul posto sono convenuti: l’Avv. Salvatore Straface, Ing. XXCXX e il Sig. 

XXXXXXXX. Durante il sopralluogo  è stato constatato  l’esecuzione  di alcuni 

lavori interni inerenti il completamento del fabbricato. Si precisa che i lavori 

eseguiti consistono sostanzialmente: nell’intonacatura di alcune pareti 

interne del fabbricato; nella posa in opera di pavimenti in particolari su 

superfici afferenti il piano adibito a parcheggio, posa in opera di alcune porte al 

piano ristorante, rifinitura  cucina afferente al piano ristorante, rifinitura vano 

ascensore con la posa in opera di due porte a livello di piano parcheggio e ect. 

  Durante i sopralluogo, lo scrivente ha constatato l’assenza di porte alle stanze 

inerenti i piani camera(Vedi Fig. 9 in allegato). 

  L’attività esplicitata ha migliorato complessivamente lo stato di una parte 

degli ambienti interni dell’immobile. Il miglioramento è da ritenersi anche in 

termini estimativi. 

   Si precisa che i lavori eseguiti sono opere di rifinitura interne del fabbricato 

indirizzate al suo completamento. Tali lavori non hanno modificato in nessun 

modo l’assetto architettonico interno del fabbricato  rispetto a quello rilevato 

durante il sopralluogo del  04-agosto-2004; Inoltre non hanno interessato 

modifiche della sagoma esterna del fabbricato e nè modificato minimamente il 

contesto esterno al fabbricato stesso rispetto a quello rilevato durante il sopra 

menzionato sopralluogo.   

  In generale la tipologia dei lavori eseguiti sono in seno al potere 

autorizzatorio  degli atti concessori vigenti in quanto lavori di completamento 

degli immobili ovvero per l’esplicitazione della loro abitabilità/agibilità. 
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[3] Elementi per la rivalutazione della stima

   Sono stati eseguiti e sono in atto dei lavori  per il completamento 

dell’immobile ovvero per la sua agibilità. Tali migliorie si riversano, comunque, 

sul suo valore economico. Allo stesso modo, il menzionato valore economico 

viene influenzato dalle variazioni del contesto di zona nel quale è sito 

l’immobile. 

   Come già affermato negli elaborati precedenti, il fabbricato in oggetto è in 

fase di costruzione ovvero non c’è nessuna attività  economica  che produca 

reddito cioè flusso di cassa  positivo e negativo.   

  In base a  quanto sopra  non è possibile  adottare  né il criterio  reddituale e 

né il criterio finanziario per la revisione della stima. Quest’ultimo consiste 

nell’attualizzazione, alla data della valutazione, dei flussi di cassa positivi e 

negativi derivanti dai redditi netti prodotti dall’immobile.  In base a quanto 

espresso la revisione della  stima  verrà attuata partendo dai valori  unitari  di 

mercato  già stabiliti nella relazione integrativa del 13-10-2010 adattandoli 

alle nuove condizioni di mercato e di contesto: si è constatato la 

realizzazione(nell’ultimo decennio), a circa due chilometri di distanza 

dall’immobile,  di due strutture turistiche: Grand Hotel Balestrieri e Hotel 

Napoleon  indicatori della vocazione, a indirizzo turistico,  della zona ovvero 

generatore di frutti in termini rendituali.    

 Per quanto sopra, scartati i modelli finanziario e rendituale,   la rivalutazione 

della stima, in coerenza a quanto riportato nella relazione  del 13-10-

2010,verrà attuata sulla capacità dell’immobile, una volta ultimato è dotato di 

tutti gli elementi che caratterizzano le strutture  alberghiere( strutture 

sportive, piscine, strada per l’accesso, parcheggio, mobili ed accessori, 

attrezzature per la cucina, impianti di illuminazione,  zone adibiti a verde ect).  

 Lo scrivente: 

1. analizzato il valore commerciale unitario medio degli immobili  a

destinazione residenziale sulla fascia litoranea di Strongoli marina ovvero

di 900-1000 euro/mq in decremento rispetto a quanto constatato

nell’anno 2010;

F
irm

at
o 

D
a:

 E
R

R
IC

O
 T

O
M

M
A

S
O

 A
N

T
O

N
IO

 E
m

es
so

 D
a:

 A
R

U
B

A
P

E
C

 S
.P

.A
. N

G
 C

A
 3

 S
er

ia
l#

: 6
0c

50
3f

c9
ed

ad
10

ea
93

e6
46

18
c3

01
c2

b

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x14984276032605596700&id=YN1354x14984276032605596700&q=Grand+Hotel+Balestrieri+Torre+Melissa+KR&name=Grand+Hotel+Balestrieri&cp=39.31298~17.10895&qpvt=hotel+balestrieri+torre+melissa
http://www.napoleonhotelonline.com/
http://www.napoleonhotelonline.com/


2.  analizzato l’indice di  variazione dei costi di costruzione medio a livello 

nazionale –fonte ISTAT-con base 2010 pari a 100   e 106,7(Dicembre 

2016) ovvero con tasso incremento del 6.7% 

  Si  ristima il valore unitario di mercato  inerente i piani camera parii a 1750 

euro/mq. 

   Per il computo delle superficie commerciali si fa riferimento  ai valori  

riportati nella relazione del 13-10-2010. 

 

   Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del valore  ristimato per piano 

ovvero  la ristima del valore fabbricato. 

 

Piano 

 

Superficie 

Commerciale  
 in mq 

Costo Unitario 

Euro/mq 

Costo Totale 

piano in  Euro 

Piano Ristorante 

 

1477,193 1750,00 2585087,75 

Primo piano camera 

 

1249,46 1750,00 2186555,00 

Secondo piano camera 

 

1303,086 1750,00 2280400,50 

Terzo  piano camera 

 

1304,97 1750,00 2283709.75 

Piano interrato 

 

1228,00 1050,00 1289400,00 

Parcheggio 

 

 

659,00 

 

700,00 

 

461300,00 

 
Piano Copertura 815,509 

 

900,00 

 

733958,10 

 
Copertura accessibile 551,004 250,00 137751,00 

Totale stima valore Fabbricato      11.958162,10 euro 

  

 

   Di seguito  si riporta il valore della stima  del valore medio al mq ponderato 

rispetto ai valori delle superficie commerciali di piano: 

 

Valore medio al mq ponderato=
11.958162,10

8588,22
=1392,350 euro/mq 

Valore medio al mc  ponderato =464,11 euro/mc 

  La parte di terreno identificato con le: part.379, par.381, part.382 costituisce 

area  a complemento per lo sviluppo della futura attività alberghiera per la 

quale è stato costruito il fabbricato inoltre ha costituito sedime per lo stesso 
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mantenendo una certa capacità edificatoria. Tale area quasi pertinenza per il 

fabbricato segue il bene principale nelle variazioni di stima economica. 

Terreno Superficie   

Part. 379 5120   mq  

Part. 381 3900   mq  

Part. 382 4930   mq  

Superficie Totale 13950,00 mq 

 

Per quanto sopra ed analizzato il mercato immobiliare terreni sulla fascia 

litoranea di Strongoli, lo scrivente ristima a 55 Euro il valore a mq di  

superficie territoriale 

Valore stimato complessivo compendio “lotto 4” 

Superficie  Valore stimato fabbricato 11.958162,10 euro 

Valore stimato terreno 767250,00 euro 

Valore stimato compendio(terreno +fabbricato)=12.720412,10 euro 

 

   Con quanto esposto si ritiene di aver  compiutamente assolto  il mandato 

conferito; si spera  di essere riusciti a fornire un  contributo utile per la giusta 

soluzione della causa in oggetto e si rimane a completa disposizione del 

Giudice per ogni eventuale delucidazione e chiarimenti inerente il presente 

elaborato peritale. La presente relazione viene correlata con i seguenti allegati: 

                                    Elenco degli allegati 

1.  copia del Verbale de Sopraluogo; 

2. Documentazione fotografica. 

           Crotone lì ,  06.07.2017                                 Il C.T.U 

                  

   Dott. Ing.  Errico Tommaso Antonio 
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Studio Tecnico Dott. Ing. Errico Tommaso Antonio 

Viale stazione, 41 Tel. 0962/21786  cell. 333 3439527 

 

 

Oggetto: procedimento RG 74/2003 Tribunale di Crotone  
 

 

Risposta all’email inviata dall’Avv. Salvatore Strafaci-richiesta  informazioni 

 

Gentile Ing. Errico, 

facendo seguito alla telefonata appena intercorsa, le chiedo la cortesia di chiarirmi se le 
difformità catastali in ordine alla struttura alberghiera ne impediscono il trasferimento in esito 
ad una eventuale vendita in sede giudiziaria ed il motivo per cui eventualmente non possa 
procedersi al trasferimento. 

Tanto le chiedo perché il terreno su cui insiste la struttura risulta in CT come Ente Urbano, ma 
la struttura  non risulta accatastata nel CF. 

Dai suoi elaborati peritali emerge infatti che la struttura alberghiera sia stata inserita nel foglio 
di mappa ma non accatastata. 

In attesa di un suo cortese riscontro la ringrazio anticipatamente. 

Cordiali saluti 

Avv. Salvatore Strafaci 

 

Stato di fatto Il fabbricato allo stato attuale, dal punto di vista catastale, risulta 

riportato soltanto sul foglio di mappa individuato al catasto del comune di 

Strongoli al  foglio 1  mappale 382- particella di terreno sulla quale è stato 

edificato il fabbricato. Dal punto di vista tecnico, all’epoca, è stato avviato 

l’accatastamento dell’immobile attuando soltanto un tipo mappale(prima fase 

dell’accatastamento) ovvero è stato riportato in mappa,  soltanto la sagoma 

sedime, del fabbricato in quanto fabbricato in fase di costruzione. 

 

 

 

 



 

D.M. 02/01/1998 N. 28 

 
Art. 3 - Immobili oggetto di censimento 
 
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2. 
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in 
catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della 
destinazione d'uso, i seguenti immobili: 
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; 
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; 
c) lastrici solari; 
d) aree urbane. 
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione 
i seguenti immobili: 
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2; 
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 
d) manufatti isolati privi di copertura; 
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di 
volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3; 
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonchè quelle di cui alla lettera 
c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, 
sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. 

 

In riferimento allo stralcio del foglio di mappa, riportato in allegato, sul  quale 

viene indicato con il mappale 382 sia la sagoma sedime  del 

fabbricato(GRAFFATO) che la corte ovvero l’area circostante allo stesso.    

 

 

Si precisa, inoltre, che la dicitura in visura  inerente il mappale 382 – ENTE 

URBANO significa che sull’area  è stato Edificato un Fabbricato. 

 

Per quanto riguarda il fabbricato non risulta  riportato al catasto fabbricati, in 

quanto ancora in fase di costruzione,    ovvero non risultano identificativi  inerenti 

la sua destinazione  d’uso, né elaborati planimetrici e né rendita catastale 

Ciò dal punto di vista tecnico viene fatto ATTRAVERSO DOCFA- fase che segue 

il tipo mappale ad opera ultimata. 

 

 

 

 



il fabbricato, dal punto di vista tecnico, si deve  considera "venuto a esistenza" 

ai sensi dell’Art. 2645-bis comma 6 Codice Civile che recita: 

 

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel 

quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle 

singole unità, e sia stata completata la copertura. 

   A parere tecnico dello scrivente, non è possibile vendere  il complesso come 

area  edificata ed identificata con il mappale 382 sulla quale insiste il fabbricato 

VENUTO A ESISTENZA. 

 

   Per venire incontro  all’esigenza di vendita di un fabbricato non ultimato, è 

stata prevista una categoria catastale fittizia, denominata «F3 - unita` in 

corso di costruzione», alla quale non viene associata alcuna rendita catastale- 

vendita  dei cosiddetti fabbricati al grezzo. 

 

   Per indirizzare al meglio il procedimento di vendita del fabbricato insieme alla 

sua corte, a parere tecnico dello scrivente, è opportuno per come previsto dalla 

norma sopra menzionata -DM.02-01-1998 N. 28 procedere a dar seguito 

all’accatastamento del fabbricato  in F3(transitoriamente) per sua identificazione 

univoca dal punto di vista catastale. 

 

Si resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per qualsiasi ulteriore 

delucidazione. 

 

Crotone-28-11-2020                                                         IN  FEDE 

Dott. Ing. Errico Tommaso A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 





TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

TRIBUNALE DI CROTONE 

Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

Premessa ed incarico 

Il sottoscritto Dott lng .. ERRICO TOMMASO ANTONIO, regolarmente iscritto all'Ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Crotone col n. 380, nonché all'albo dei Consulenti 

Tecnici presso codesto Tribunale, residente in Via· Piazzale stazione F.S. - Crotone tel. 

0962/21786-901781 cell. 333 5807179 all'udienza dell'Ill.mo GIUDICE GIUSEPPE RUSSO del 

Tribunale di Crotone, con provvedimento del 20-11-2003 veniva n_ominato C.T.U. nella procedura 

pendente n°. 74/2003 al R.G.Es .. Imm. tra: INTESA GESTIONE CREDm S.p.a 

contro:XXXXXX XXXXXX S. r. I. in persona del legale rappresentante 

All'udienza del 25/02/2004 prestava giuramento di rito e le venivano formulati i seguenti 

QUESm: 

QUESITON.l 

Identifichi esattamente i beni pignorati, indicando i dati catastali ed i confini, sulla base della 

documentazione in atti, ne verifichi la proprietà in capo al debitore esecutato e l'esatta 

provenienza ed accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, indicando gli 

estremi. 

QUESITON. 2 

Dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti come, ad esempio, denunce di 

successione; 

QUESITON. 3 

Per i fabbricati, accerti la rispondenza alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, 

quantificando l'importo dovuto a titolo di eventuale oblazione e precisando se esistano procedure 

amministrative e sanzionatorie; 

2 







TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

b) copia conforme del parere della Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica in sanatoria relativa al fabbricato realizzato dalla XXXXXXin località 

F oresta-Sportà ;

c) copia conforme della nota del comune di strongoli del 21.04.2004- trasmissione 

esito della conferenza dei servizi;

d) copia della richiesta di sequestro preventivo della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Crotone del 20.07.2002;

e) copia del decreto di citazione in giudizio diretta davanti al Tribunale di Crotone del 

08.11.2002;

j) copia delle piante sezioni e prospetti de/fabbricato sito in località Foresta-Sportq di

proprietà ;

g) copia della relazione tecnico- ambientale;

h) Documentazione fotografica e ortofoto della zona.

6. l'archivio di STATO NOTARILE DISTRETTUALE di Catanzaro via De Riso N .20 per

l'acquisizione, in copia conforme all'originale, dei seguenti atti notarili: 

a) copia, conforme all'originale, dell'atto notarile di costituzione di ipoteca a favore 

della CARJCAL del 29-06-1994 Rep. 133.184- rogante notaio ALDO CERRELLI;

b) copia, conforme all'originale, dell'atto notarile di donazione a favore di 

29-06-1994 Rep. 134.835- rogante notaio ALDO CERRELLJ;

c) copia, conforme all'originale, dell'atto notarile di vendita del 9-06-1997 Rep. 

144.012- rogante notaio ALDO CERRELLJ.

7. il Comune di Cariati per l'esatta generalità della Sig. ra XXXXXXX;

8. Presso l'ufficio del registro di Crotone;

9. Il Dipartimento della Regione Calabria per informazioni riguardo il rilascio in sanatoria

del!' autorizzazione paesaggistica ai sensi del nuovo Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio.

5 



TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

Le date d'inizio delle operazioni peritali sono state fissate: 

1. il giorno 31 Maggio 2004 alle ore 9,30, fissando come luogo d'incontro l'ingresso 

principale della DELEGAZIONE COMUNALE DI STROtfGOLI MARINA in via Magna 

GRECIA a tale incontro non ha partecipato nessuna delle parti convocate (Vedi copia del 

verbale in Allegato n. 1). Sul posto, però, è convenuto l'Ing. XXXXXXX con il quale, 

dopo una breve conversazione, ci siamo recati presso lo studio in Via XXXXXXXa 

Strangoli, oggetto anch'esso di pignoramento, per acquisire la copia del ricorso 

promosso dalla XXXXXX al T.A.R. della CALABRIA contro la Soprintendenza per i beni 

Architettonici e per il Paesaggio della Calabria.(Vedi allegato N.4)

2. il giorno 24 Agosto 2004 alle ore 9,30,fis sando come luogo d'incontro sempre l'ingresso 

principale della DELEGAZIONE COMUNALE DI STRONGOLI MARINA in via Magna 

GRECIA.

Ciò premesso: 

1. e previa richiesta di autorizzazione al Sostituto Procuratore Della Repubblica 

Michele Torriello( Vedi Allegato n 1) ad effettuare le operazioni peritali su una 

parte degli immobili soggetti a sequestro preventivo, nel contempo sottoposti a 

pignoramento, il quale autorizza e delega gli Ufficiali di P.G. della sezione N.lS.A di 

Crotone alla rimozione momentanea dei sigilli;

2. e previo avvisi a mezzo di raccomandate A.R.:

a) del 17 Maggio 2004 indirizzate: all'Avv Angela M De Renzo, Sig.ra XXXXXX

XXXXXXXXXXXXe del 24 Maggio 2004 al Sig. XXXXXXXXXXXXX  

Amministratore unico della Società VVVVVVVVVVV; 

b) del 30 Luglio 2004 indirizzate: all 'Avv Angela M XXXXX, alla Sig.ra

XXXXXXXX, alla Spett. Società XXXXXXXXXX. Inoltre, nello stesso periodo, 

sono stato presi contatti con gli ufficiali del di P. G. della sezione N.lS.A di 

Crotone: l'Isp. Frontiera Antonio e per via telefonica con l' Jsp. Savoia Marcello 

per lo svolgimento delle operazioni di rimozione dei sigilli. 

Il 24 Agosto 2004 alle ore 9,30 mi sono recato presso la DELEGAZIONE COMUNALE 

DI STRONGOLI MARINA in via Magna GRECIA luogo d'incontro per l'inizio delle operazioni 

peritali. 

Sul posto sono conventuti: l'ing. XXXXXXXXXXXX l'Isp. di P.G. Savoia Marcello e l' 

Isp. Frontiera Antonio entrambi della sezione N.lS.A. di Crotone. 
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Insieme ai convenuti mi sono diretto in loca 1ta . '.1:-?i/c('� $S. 1061,çm:· 269-r;J.Off 
� ---�.,.., ., . - � ·· .. :) 

dove ci sono dei terreni, di proprietàXXXXXXXX oggetto di pigno · ment0u una parte-·d;

{q�li è stato edificato un fabbricato a destinazione albergo posto sotto sequestro dalla 

Procura di Crotone( Vedi Allegato n 3 ). 

Sul posto successivamente al nostro arrivo è giunto il Sig. XXXXXXXXXAmministratore della 

Società XXXXXXXX sollecitato telefonicamente dall'XXXXXXXXXXX. 

Alle ore 09.52 sulla terrazza del sala ristorante del sopra nominato fabbricato l'lsp. di P.G. 

Savoia Marcello procede, in presenza dei convenuti, alla rimozione momentanea dei sigilli e alla 

stesura del relativo verbale di cui si allega copia(Vedi Allegato n. 1).

Alle ore 10.15 nella sala ristorante do lettura alla presenza del XXXXXXXXX  e dell 'lng 

XXXXXXXXdei_ quesiti posti dal Giudice Dott. Giuseppe Russo.

Subito dopo in compagnia de/1 'Ing. XXXXXXXXXe del XXXXXXXX mi sono avviato a visitare 

la struttura per osservare il suo stato di realizzazione partendo dal piano adibito a garage e 

via via salendo fino al�'ultimo piano. Durante questa fase sono state scattate delle foto, riportate 

in allegato(Vedi Allegato n. 2) per meglio evidenziare lo stato della struttura. 

Durante la permanenza nel fabbricato, in presenza dell 'Ing. XXXXXXXXXe del XXXXXXX Luigi, 

sono state effettuate delle misurazioni riguardanti. 

In contemporanea ho osservato lo stato del terreno intorno alla struttura oggetto anch'esso a 

procedura di pignoramento. 

Alle ore 12, 30 in compagnia del Ing.XXXXXXXX  mi sono spostato a visitare il fabbricato sito 

in Località Tronca -Strangoli marina edificato sul terreno riportato al foglio N. 26 del 

Comune di Strangoli mappale 507 di proprietà della Sig.ra XXXXXXXXX.

Alle 12.45 giunti a/fabbricato l'Ing. XXXXXXXXXXX mi ha cortesemente accompagnato a una 

visita di massima del fabbricato durante la quale ho osservato lo stato di fatto dell'edificio 

scattando in contemporanea alcune foto con macchina analogica riportate in allegato(Vedi 

Allegato n. 2). Sul posto è convenuta successivamente anche la Sig.ra XXXXXXXXXX

Alle ore 14.00 ho rinviato le operazioni peritali in altra data, sia per la pesantezza della 

giornata, sia per poter svolgere l'analisi dei dati raccolti e loro raffronto con la relativa 

documentazione. 

Durante lo svolgimento delle operazioni peritali in località Foresta-Sportà è scaturita la 

necessità di valutare gli esatti confini di alcune particelle catastali in particolare quello tra la 

382( edificata) e la 248 alfi.ne di stabilire se il fabbricato edificato ricade all'interno dell'area 

prevista dalla Concessione edilizia N. 36 del 10-12-2001. 
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Per tale motivo ho inoltrato, in data 26-08-2004, al Giudice Dott. Giuseppe Russo relativa 

istanza di autorizzazione per la concessione della facoltà di avvalermi delle prestazioni 

professionali di un topografo per un rilievo strumentale in zona (Vedi Allegato n. 1). 

In seguito ali 'autorizzazione concessa dal Giudice ho incaricato il Geometra Bonaventura 

Crete/la di procedere a rilievo topografico. 

Le operazioni peritali sono state riprese il giorno 21 settembre alle ore 15.00 presso il 

fabbricato sito in Località Tronga di Strongoli marina previa comunicazione telefonica all 'lng.  

Sul posto è convenuto, alle ore 15.00, l'Jng. XXXXXXXXX il quale mi ha messo a disposizione il 

fabbricato per lo svolgimento delle operazioni peritali. Durante la permanenza nel fabbricato, 

insieme a un Geometra di fiducia, è stato effettuato il rilievo dello stato di fatto del fabbricato in 

modo da redigere planimetrie conformi(Vedi Allegato n. 15), contemporaneamente sono state 

scattate delle foto con macchina analogica(Vedi Allegato n. 2). 

Alle ore 18.45 ho rinviato le operazioni peritali in altra data. 

Le operazioni peritali sono state riprese il giorno 13 Ottobre alle ore 9. 00 presso il fabbricato ad 

uso albergo sito in Località Sportà-Foresta - SS. 106 Km. 269+ 500 previa comunicazione 

telefonica al Sig. XXXXXXXX Amministratore unico della Società XXXXXX.

Sul posto, alle ore 9.00, sono convenuti: il Sig. XXXXXXX e la squadra addetta al rilievo 

topografico composta dal Geometra Bonaventura Crete/la e dai suoi collaboratori: Geometra 

Vitetti Carmine, Geometra Ma/ara Vincenzo(Vedi relazione topografzca in Allegato n. 13) in 

l

modo da verificare se il fabbricato ad uso albergo risulta edificato su/' area prevista nello 
strumento concessorio e non invade, in particolar modo, il terreno segnato al catasto con il 

mappale 248 foglio n. J ad esso contiguo. 

Alle ore 10.45 del giorno 13-10-2004 sono state chiuse le operazioni peritali (Vedi Verbale in 

Allegato n. 1). 

Dopo aver concluso le operazioni peritali, previa comunicazione, in compagnia degli Jsp. di 

P.G. Mar. C Muscò e l' Isp. Frontiera Antonio entrambi della sezione N.IS.A. di Crotone il 

giorno 19-10-2004 ci siamo recati, alle ore 9.00, in Località Sportà-Foresta - SS. 106 Km. 

269+ 500 per la riapposizione dei sigilli alla struttura posta sotto sequestro. 

Sul posto è convenuto il Sig. PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Alle ore 09,30 sulla terrazza del parcheggio a servizio della sala ristorante i sopra nominati 

ispettori, in presenza dei convenuti, hanno redatto il verbale di riapposizione dei sigilli alla 

struttura posta sotto sequestro(Vedi Verbale in Allegato n. 1). 
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La sera del giorno 25 ottobre Geometra Bonaventura Cretella, presso il suo studio, ha 

consegnato i risultato del rilievo topografico effettuato( Vedi Allegato N. 13). 

2- Consistenza dei beni oggetto di pignoramento

I beni oggetto di pignoramento, concessi in ipoteca volontaria dai coniugi: XXXX e 

Professa XXXXXXXXX a favore della Cassa di Risparmio di Calabria Lucania S.p.a. e che 

compaiono nell'atto esecutivo o cautelare- verbale di pignoramento immobili- rogato dal 

Tribunale sezione distaccata di Strangoli sono: 

I. Appezzamenti di terreno di ha(ettari) complessivi 3.59.20( 35.920 m2) sito in agro del

comune di Strangoli identificati negli atti al foglio N. l catasto terreno mappali: 448,

255,257, 252,250. Su una parte di tale terreno è stato edificato un fabbricato, in fase di

ultimazione, a destinazione albergo;

2. Appezzamento di terreno identificato negli atti al foglio N. 26 part. 507 sito in località
�-- ..:..- �9'!':, 

Tronga di Strangoli Marina. Su tale terreno è stato edificato un fabbricato a

destinazione civile abitazione

3. Appartamento identificato negli atti al fogfio d� maPJ!!l--.lf.,.J§ del catasto fabbricati
,11,,i'.�'-�,-• 

del Comune di Strangoli particella n. 173 sub. 4 - destinazione ufficio.

Da ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l'agenzia del 

territorio di Catanzaro è risultato che l'appezzamento di terreno indicato negli atti sopra citati 

con il mappale 448 al foglio catastale n. I, così identificato, non è mai esistito e non esiste 

tuttora(Vedi Allegato n. 13). 

Visto l'atto notarile, in copia conforme all'originale di costituzione di ipoteca rogato dal notaio 

ALDO CERRELLI del 18-02-1994- rep. ]35.184(Vedi Allegato n. 8), nel quale si fa riferimento 

alla part. 45/b( frazionamento della particella 45 riportata al foglio catastale n.1) che si identifica 

con la particella 248, vista l'estensione della particella 448 di 15.970 mq uguale a quella della 

particella esistente 248 di 15.970 mq riportata anch'essa al foglio n.J, visti i confini della 

particella 448, riportati nell'atto di costituzione di ipoteca, del tutto uguali a quelli della particella

248 e da ulteriori ricerche storiche effettuate presso l'agenzia del territorio di Catanzaro(Vedi 

Allegato n. 13) e da quanto osservato durante lo svolgimento delle operazioni peritali, dal punto 

di vista tecnico. si può ritenere che la particella identificata con il mappale 448 al foglio n.1 

coincide con la particella identificata con il mappale 248 riportata nello stesso foglio. 
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3- Risposta ai quesiti

3.1 - QUESITO N. 1: identifichi esattamente i beni pignorati, indicando i dati catastali ed i 

confini, sulla base della documentazione in atti, ne verifichi la proprietà in capo al debitore 

esecutato e l'esatta provenienza ed accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli, indicando gli estremi. 

Dopo aver analizzato la documentazione acquisita durante l'esplicitazione dell'incarico 

ricevuto ed effettuato il sopraluogo peritale si riporta di seguito: l'esatta identificazione dei beni 

oggetto di pignoramento con i loro dati catastali, l'esatta provenienza e la proprietà in capo ai 

debitori esecutati. 

I beni oggetto di pignorati sono: 

1) -Appezzamento di terreno sito in agro del comune di Strangoli !oc. Foresta -Sportà - SS.

106 Km. 269+ 500, a monte della ferrovia e della SS. 106 posto in zona precollinare confinante con 

proprietà della Sig.ra Vetere Maria, con Strada SS. 106, con burrone salvo altri, 

Tale terreno è identificato al foglio di mal?RP n. 1 del catasto comunale di Strangoli con i 
- . " 

seguenti mappali:

mappali Estensione 

Part.255 Superficie 4800 m 

Part.257 Superficie 1200 m 
Part. 252 13.430 m 
Pari. 250 zcie 520 m 
Part. 248 Superficie 15.970 m 

Da ricerche effettuate presso i competenti iif.fici risulta, attualmente, di Proprietà della 

Società XXXXXXXX C F. XXXXXXXXXX iscritta presso la Camera di Commercio di 

Crotone al n. 23979/1997 del registro imprese. 

Detto terreno è pervenuto alla sopra nominata società per acquisto dalla Sig, 

XXXXXXXXXX a, con atto rogato dal notaio Aldo Cerrelli trascritto presso la conservatoria 

dei registri immobiliari di Catanzaro in data 26 Giugno 1997 al n. 12.300 del Reg. Generale 

e,,. 10.319 Reg. Particolare di cui si riporta copia conforme all'originale(Vedi allegato N. 8 ), 

che lo acquistò dal Sig. XXXXXXXXXX nato a Strangoli il !8.0l.1926, con atto rogato dal 

notaio 
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Mario Capocasale del 13-09-1990, Rep. N. 19. 777 il quale a sua volta lo acquistò dall'Ente 

Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC), già opera Sila con sede in Cosenza con 

atto rogato dal notaio Aldo Cerrelli registrato alla conservatoria dei registri immobiliari di 

Catanzaro il I 1-08-1982 nel Reg. Generale al n. 14.285 e nel Reg. Particolare al n. 12.684.

ESAC(Ente 
regionale 
di sviluppo Vendit"i: 

Sig 

e 
 vendita

 Società F 
S.RL.

Agricolo) 

Fig. 1 Schema riassuntivo dei vari passaggi di proprietà che il terreno, in oggetto, ha subilo dal 1982 ad 
oggi 

Su una parte di tale terreno, identificato al foglio n. I particelle 250 e 252, è stato edificato 
r ....... 

----...,,_=------
______ ____._ .Al. r .... � ... 

unfabbricato(in fase di ultimazione) a de?ii;;azione albergo come rilevato in sede di sopraluogo 

peritale. Questo edificio si compone allo stato di: 

a) un piano seminterrato con destinazione garage di altezza interna H= 3,25 m.

b) un piano con destinazione ristorante e servizi annessi ( ampia cucina, cambusa, bagni

ect) con altezza interna H= 3,35 m misurata dal pavimento all'intradosso solaio.

c) tre piani con destinazione albergo di cui il primo presenta un' altezza interna H= 3.25

m misurat(f dal pavimento all'intradosso solaio mentre gli altri presentano un 'altezza

interna H= 2.84 m sempre misurata dal pavimento all'intradosso solaio.

d.) un piano di copertura costituito da un corpo centrale e due laterali con tetto a falda( Vedi

foto in Allegato N. 2 ). L'altezza interna, del corpo centrale del piano di copertura, 

misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura all'atto dello svolgimento 

delle operazioni peritali e nello stato in cui il fabbricato si trova è di 2,90 metri. 

Inoltre è risultato che! 'altezza complessiva esterna del piano adibito a ristorante e dei tre piani 

adibiti al pernottamento, misurata dall'estradosso del solaio di copertura del garage che funge da 

terrazzo all'aperto alla sala ristorante, all'intradosso del solaio dell'ultimo piano( escluso il 

piano di copertura), adibito al pernottamento, è di 13.50 m 
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metà per acquisto effettuato da Ranieri Luigi con atto rogato dal notaio Aldo Cerrelli del 05-

Febbraio-1980 al n .804 e in ragione dell'altra metà con atto di donazione dal proprio marito 

Ing.XXXXXXXX rogato dal notaio Aldo Cerrelli trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Catanzaro in data 30 Giugno 1994 al n. 12.389_ Reg. Generale e n. 10.115 

Reg. Particolare di cui si riporta copia conforme all 'originale(vedi allegato n. 8 ). 

Su tale terreno è stato costruito un fab_bricato a due piani fuori terra(Vedi foto in allegato 
✓ _,.

IL 2) con concessione edilizia) n. 12 del 21. 2 1992 rilasciata dal comune di Strangoli alla Sig.

ra XXXXX nata il a Cariati il 7-2-XXXXX, di cui si riporta copia conforme all 

'originale(Vedi allegato n. 9). 

trongo!i 

11. 5.

e:::::::> 

Vendita 

Coniugi: . 

e:::::::4> 

Donazione 

Sig, 

ig. 3 Schema riassuntivo dei vari passaggi di proprietà che il terreno identificato al foglio n 26 pari. 507

ha subito dal 1980 ad oggi 

? 

3) Appartamento di proprietà Sig,ra  facente parte dell 'edifìcio alla Via B. Miraglia n. 

13 composto di ingresso, tre stanze, bagno e ripostiglio, posto g.l, 

.

pi�no, co!!finante co� via Spera di sole, con strabella comunale e con Corso B. Miraglia, 

10 altri. 

2uesto appartamento, con destinazione ufficio, è riportato al foglio di mapp_a N 26 del 
-; -���6' 

i.sto fabbricati del Comune di Strangoli identificato: 
 

particella n. 1
' 

. --

:ile appartamento è stato acquisito dalla Sig,ra  con atto di donazione, ,roprio marito 

XXXXX rogato dal notaio Aldo Cerrelli trascritto presso la 

13 

') 
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conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro in data 30 Giugno 1994 al n. 12.389 Reg. 

Generale e n. IO. 115 Reg. Particolare di cui si riporta copia conforme all 'originale(vedi allegato

Il. 8). 

Detto appartamento è pervenuto al donante per acquistò dalla società s.n.c. con sede in 

Strangoli, con atto rogato dal notaio Giulio Capocasale trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Catanzaro in data 4 Gennaio 1993 al n. 1066 Reg. Generale e n. 835 

Reg. Particolare 

Questo appartamento è stato edificato in base alla Concessione edilizia N 20 rilasciata dal 

Sindaco del Comune di Strangoli in data 23.07.1986(Vedi allegato n. 9).

F.0811240795
e::=> 

Vendita 

J

Donazione 

S

Fig. 4 Schema riassuntivo dei vari passaggi di proprietà che il terreno identificato al foglio n 26 part. 
507 ha subito dal 1980 ad oggi 

Nota 1: sull'appezzamento di terreno identificato al foglio lj. 26 mappale 507 
��- .;r .. -...... � .. ,.__., -

che sul! 'appartamento identificato al foglio di mappa N 26 del catasto fabbricati del Comune di 
- � 

Strangoli particella 173 sub. 4 è stato costituito un [!!nd
qJJ.

atrim_oniale con atto notarile rogato 

dal Notaio Aldo Cerrelli trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro in 

ata 6 Giugno 1994 al n. 12.390 Reg. Generale e n. 10.166 Reg. Particolare(Vedi Allegato 9)
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Viste le visure ipotecarie rilasciate dalla conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro si 

riportano, in forma tabellare, le iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli riguardanti i beni oggetto 

di pignoramento. 

Quadro Immobili: terreno identificato nel catasto comunale di Strongoli 

al foglio N I mappali:. 248, 250, 252, 255, 257. Proprietà: Società 

teche Iscritte: Atto notarile pubblico rogato dal Notaio ALDO CERRELLI- Ipoteca volontaria 

Concessione a garanzia di altra obbligazione; 

Afavore: della Cassa di Risparmio di Calabria Lucania S.p.a. Cosenza 

Contro:  nata a Cariati il 07-02-1 

Estremi dell'Iscrizione: data di registrazione 08-03-94 Reg. Generale n 4425,Reg. Particolare n. 

339

Trascrizione pregiudizievoli: atto esecutivo o cautelare - verbale di pignoramento immobili 

emesso dal Tribunale sez. distaccata Strongoli con verbale del 24-07-2003; 

Estremi della Trascrizione: data 19-08-2003 Reg. Generale. n 14719, Reg. Particolare n. 10100.

Nota 2: Sul terreno identificato al foglio N I mappali 250, 252, è stato costituito un vincolo di 

1e!_t�nazione a favore della Regione Calabria con atti notarili pubblici rogati dal notaio ALDO 

CERRELLI - Durata del vincolo 15 am:zi dalla data del Decreto per contributo emesso dalla stessa a 

favore della SXXXXXXXXXX

Estremi delle Trascrizioni: 
I. data di registrazione 04-03-1999 Reg. Generale n 4168, Reg. Particolare n. 3373;

2. data di registrazione 03-09-1999 Reg. Generale n 18134, Reg. Particolare n. 13754
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Quadro Immobili: terreno identificato nel catasto Terreni del Comune di Strangoli 

al foglio N 26 mappali N 507. Località Tronga Strangoli marina. Proprietà: Sig.ra 

XXXXXX XXXXXXX nata a Cariati il 07-02-XXX

Ipoteche Iscritte: Atto notarile pubblico rogato dal Notaio ALDO CERRELLI- Ipoteca volontaria 

Concessione a garanzia di altra obbligazione; 

A favore: della Cassa di Risparmio di Calabria Lucania S.p.a. Cosenza 

Contro: nata a Cariati il 07-02-

Estremi dell'Iscrizione: data di registrazione 08-03-94 Reg. Generale n 4425, 

Reg. Particolare n. 339 

Trascrizione pregiudizievoli: atto esecutivo o cautelare-verbale di pignoramento immobili 

emesso dal Tribunale sez. distaccata Strangoli con verbale del 24-07-2003; 

Estremi della Trascrizione: data della registrazione 19-08-2003 Reg. Generale. n 14719, 

Reg. Particolare n. 10100. 

Quadro Immobili: Appartamento identificato nel catasto urbano del Comune di Strangoli 

11 foglio N 11 part  sito nel Comune di Strangoli in Via B. ]vfiraglia n. i 3 lestinazione ufficio. 

Proprietà: Sig.ra 

poteche Iscritte: Atto notarile pubblico rogato dal Notaio ALDO CERRELLI- Ipoteca volontaria 

'oncessione a garanzia di altra obbligazione; 

favore: della Cassa di Risparmio di Calabria Lucania S.p.a. Cosenza 

mtro: 

:tremi dell'Iscrizione: data di registrazione 08-03-94 Reg. Generale n. 4425, Reg. Particolare n. 

9. 

1Scrizione pregiudizievoli: atto esecutivo o cautelare -verbale di pignoramento immobili 

�sso dal Tribunale sez. distaccata Strongoli del 24-07-2003; 

remi della Trascrizione: data della registrazione 19-08-2003 Reg. Generale. n 14719, 

: Particolare n. 10100. 
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La sanatoria comporta il pagamento del danno ambientale il cui import.o è quantizzato 

dalla commissione regionale competente. 

Visto il rilievo Topografico fatto dal Geom Bonaventura Cretella(Vedi Allegato N. 14) 

l'edificio è edificato sull'area prevista dalla concessione edilizia n. 36 del IO-Dicembre 

2001 rilasciate dal Comune di Strongoli e non invade, con parti strutturali e in modo 
·------·

abusivo, particelle ad esso contigue in particolare la 248 libera da qualsiasi intrusione.
----

L 'Edificio di cui sopra è posto attualmente S<?_tto_ sequest(O pre1:entivo dalla Procura 
--

della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nel procedimento N. 4188/2001 R.G.N.R. 
.----- ... _.... ,.__, 

nei confronti della Siog.ra  +2 (Vedi Allegato N. 3 ).Tale procedimento è

tuttora in corso con prosieguo fissato all'udienza, presso codesto Tribunale, il 05-03-2005. 

Per tale motivo si omette la quantificazione di qualsiasi sanzione o oblazione. 

2. Appartamento sit

risponde alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, e da ricerche effettuate presso

gli uffici competenti, allo stato attuale, non esistono procedure amministrative e

sanzionatorie che lo riguardano.

a) autorizzazione paesaggistica preventiva( zone non A e non B ali 'atto dell'entrata in

vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431- Galasso) in quanto edificato su sedime posto in

territorio costiero a tutela paesaggistica.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica può essere richiesta nell'ambito 

dell'attuale legge sul condono edilizio, legge 326 del 24-11-2003, previo parere 

favorevole dell'amministrazione competente( Soprintendenza dei beni culturali e 

paesaggistici della Calabria). 

La sanatoria comporta il pagamento del danno ambientale il cui importo, esatto, 

viene valutato dalla commissione regionale competente. 

b) autorizzazione del capo del compartimento marittimo(Vedi Allegato N. 5) in quanto

edificato entro i trenta metri dal demanio marittimo ai sensi dell'Art 55 del codice della
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TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

QUESITON. 7

Accerti il C. T. U. : 

I. se i beni siano affittati o locati;

2. quale sia il canone praticato e se lo stesso risulti inferiore di almeno 1/3 a quello di 

mercato o a quello equo ex Legge 392/1978;

3. Quale sia la scadenza dei relativi contratti;

Da ricerche effettuate presso ! 'ufficio del registro di Crotone ai sensi della legge N 131 del 26 

Aprile 1986, non risulta nessun contratto di locazione o fitto registrato a nome: 

1):

2) d

a) il terreno sito in agro del comune di Strangoli !oc. Foresta-Sportà- SS. I 06 Km. 269+ 500, 

foglio N 1 identificato con i mappali: 379, 381, 255, 257 ;

b) il fabbricato ad uso albergo, in fase di ultimazione, edificato sulla particella 382.

UESITON.8 

etermini il valore commerciale dei beni, tenendo conto di tutti i dati acquisiti; 

1. Appartamento sito nel Comune di Strangoli in Via Corso Miraglia n. 13

Scheda 1 

cheda Tecnica immobile 

\entificazione Catastale 4 ?stinazione

,icazione 

rratteristiche 

\ 

 
··-

') 1 
kl 





TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

Valore commerciale dell'immobile 

Valore 

Superficie lorda (mq) Unitario(Eurolmq) Coeff VALORE 

136,478 Euro 750 102358,SEuro 

Se: Superficie commerciale 

2

Scheda 2 

Scheda Tecnica immobile:  
501. 

Identificazione Catastale I non censita al catasto comunale urbano 

Destinazione 

Ubicazione 

Caralleristiche 

Vincoli 

Titoli abilitativi 

r. ologia Strutturale

i Fabbricato per Civile abitazione 
I 

Fahhricato con stile architettonico a villa composto da due piani 
fuori terra di cui il piano terra adibito in parte: a portico, entrata 

1 Ottima organicità architettonica interna ed esterna. (Vedi foto in
I allegato 2 ); 
I Ottima struttura portante( solai in C.A. gettati in opera); 
I Sono presenti due ampi terrazzi coperti dai solaio di copertura. 
I Piano terra: non rifinito; 
Primo piano: mancano molte porte interne, necessita di una buona 
imbiancatura, pavimento in ceramica; 
Nel com lesso il abbricato è in ase di ultimazione. 

D 

I Strangoli. 
11 Risulta sprovvisto di autorizzazione paesaggistica e di 
, autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del codice della navigazione. 
l La struttura non risulta conforme allo strumento concessorio e nè a
i uello urbanistico vi ente
Struttura in C.A. a telaio con solai a piastra gettati in opera. Sono
presenti poderosi sbalzi sorretti da mensole con incastro a coda di
rondine.
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TRIBUNALE DI CROTONE: Procedura N. 74/2003 R. G. Es. 1mm. 

Conformità rispetto allo i La struttura non risulta conforme né allo strumento 
Strumento urbanistico vigente I urbanistico vigente, né allo strumento concessorio in quanto 
e allo strumento concessorio ! presenta una cubatura maggiore di quella autorizzata -

I Concessione Edilizia n. 12 del 21-02-92 Allegato 9

: .� 

Oblazione( Condono Edilizio) I Si stima per l'oblazione Euro 6970,00 

Oneri di concessione Si stima per gli oneri di concesione Euro 2648,6 

L'importo del danno ambientale viene determinato dalla 
Oblazione-Danno ambientale commissione competente. La richiesta di sanatoria deve essere 

fatta nell'ambito legge speciale sul condono Edilizio. 

Oblazione - Mancato rispetto Sanzione amministrativa da parte del direttore della

dell'art. 55 del codice della circoscrizione doganale competente per territorio pari a un

Navigazione. decimo all'intero valore del manufatto. Tale valore viene 
determinato da tecnici doganali con propri parametri di stima 

Anno di costruzione In fase di realizzazione 

Stato di conservazione , Da rifìnire, in particolare, il piano terra 

Vani j Nove+ accessori(Vedi planimetrie in allegato 15) 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell' immobile sopra descritto si 

adotta la stima sintetica comparativa, assumendo come parametro tecnico il metro quadrato 

riferito alla superficie commerciale dell'immobile. Si procede inoltre anche alla stima del valore 

a costo di costruzione del! 'immobile sopra nominato. 

Stima sintetica comparativa 

èLa Superficie commerciale  intesa come l'area lorda degli immobili, comprendente i muri 

divisori interni e la superficie delle murature di tamponamento perimetrali. 

Sulla base di una indagine svolta in localitàe  contigue ad essa( zona di 213, zona 217), si  

mentre per i locali posti al piano terra è stato attribuito il valore 800 Euro/mq meno rifìniti. 
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