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La presente relazione,  redatta a seguito del completamento delle attività peritali mediante l’accesso a tutti gli immobili sottoposti a 
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Incarico e generalità 
 
 

▪ Il sottoscritto Ing. Eugenio Corradino AMATRUDA, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Crotone 

con n° 98 ed all'Albo dei Periti del Tribunale di Crotone con n°4. 

▪     All’Ill.mo Sig. G.E. dr. ssa  Antonia MUSSA del Tribunale di Crotone. 
 

 
Procedimento esecutivo immobiliare n° 92/13 R.G.E. 

tra 

UNICREDIT SPA rappresentata 

dall’Avv. Luciana SCRIVO contro 

---------- ---------- +1 
 

In data 26.03.2014 il sottoscritto ing. Eugenio Corradino AMATRUDA, nominato esperto dal G.E. dr.ssa Antonia MUSSA nel 

procedimento in epigrafe, prestava il giuramento di rito dopo l’assunzione dell’incarico. 

Tale giorno, inoltre, veniva affidato allo scrivente il compito di rispondere con relazione scritta ai seguenti quesiti: 

1) “Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. (estratto del 

catasto  e  certificati  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relativi  all’immobile  pignorato  effettuate  nei  venti  anni  anteriori  alla 

trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) 

segnalando immediatamente, e comunque non oltre 30 gg. , al giudice quelli mancanti o inidonei; in particolare, l’esperto: 

 nel caso di mancanza di documentazione prescritta a pena di decadenza: compila il modulo predisposto e lo trasmette 

tempestivamente al Giudice (All. B). 
       nel caso di necessaria integrazione di documenti non prescritti a pena di decadenza: provvede il perito stesso, richiedendo 

la stessa al creditore od acquisendola direttamente presso gli uffici. 

Sempre entro 30 gg. il perito deve depositare bozza degli avvisi (All. A) già compilata nel n° di copie necessario, che la 

cancelleria provvederà ad inoltrare; 
2)     Entro e non oltre 30 gg. dall’incarico, esegua il primo sopralluogo, depositando entro i successivi 5 gg. relazione sullo stato di 

occupazione del bene. Nel caso in cui l’accesso non sia possibile, avverta immediatamente il Giudice per iscritto, ai fini della 

nomina del custode. 

3) Descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, 

scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali 

pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento, ecc.); 
nel caso in cui l’accesso non sia possibile, l’esperto dovrà dare atto nella relazione della mancata ispezione dell’immobile, dei 

motivi che l’hanno determinata e dei criteri in base ai quali verranno effettuate le valutazioni peritali; 

Predisponga, previa ispezione ipotecaria presso le conservatorie competenti, l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento), depositando le 
relative visure ipotecarie; acquisisca, ove non depositati, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’amministrazione competente, della 

relativa richiesta; acquisisca copia del titolo di acquisto in favore del debitore oppure del sue dante causa, ove il debitore abbia 
acquisito il bene iure hereditatis (se non risultante dalla documentazione in atti); verifichi, pertanto, la titolarità del bene in capo 

al debitore (nonché la tipologia di diritto reale e la quota di appartenenza), evidenziando puntualmente tutti i passaggi a ritroso 

relativi agli atti di acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà sul compendio pignorato sino all’individuazione del titolo 
originario di provenienza del bene; 

4) Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e 

quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno 

mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei 

ma consento l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato; 

5) Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità 

o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non 

regolarmente accatastate; 

6)     Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

7) Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno della 

dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, 

descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato 

disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e 

successive modifiche); 



8) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione procedendo 

all’identificazione  dei  relativi  confini  e  (solo  previa  autorizzazione  del  giudice  dell’esecuzione)  alla  redazione  del 

frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale; 

9) Dica, qualora l’immobile sia stato pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e, proceda, in questo caso, alla 

formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento 

allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di 

essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro; proceda, in caso 

contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 577 c.p.c., dall’art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078; 

10)   Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se 

esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi se risultino registrati presso l’ufficio del registro degli 

atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 12 del 
D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla 

procedura esecutiva indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio; 

11)   Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di 

assegnazione della casa coniugale; 

12)   Indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accerti 

l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero 
saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

13)   Determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, operando le opportune decurtazioni 

sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli 

contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento  (l’assegnazione  della  casa  coniugale  dovrà  essere  ritenuta  opponibile  nei  limiti  di  9  anni  dalla  data  del 
provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non 

opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre 

opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato 

come se fosse una nuda proprietà)”. 
 

 
°°°°° 

 
 

Tale giorno, inoltre, veniva affidato allo scrivente il compito di verificare la completezza della documentazione di 

cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi all’immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente, e comunque non oltre 30 gg. , al 

giudice quelli mancanti o inidonei, ed in particolare: 

▪ di  compilare  e  trasmettere  tempestivamente  al  Giudice  il  modulo  (all.  B)  nel  caso  di  mancanza  della 

documentazione prescritta; 

▪ di provvedere, nel caso fosse necessaria, all’integrazione della documentazione non prescritta richiedendola al 

creditore od acquisendola direttamente presso gli uffici. 

Sempre nella stessa data veniva affidato il compito di depositare, entro 30 gg., la bozza degli avvisi (all. A), già 

compilata nel numero di copie necessario che la cancelleria provvederà ad inoltrare. 

Inoltre, il G.E. dr.ssa Antonia MUSSA  chiedeva al sottoscritto di eseguire entro e non oltre 30 gg. dall’incarico il 

primo sopralluogo, depositando entro i successivi 5 gg. relazione sullo stato di occupazione e/o detenzione del bene e di 

avvertirlo, per iscritto, nel caso non sia possibile l’accesso ai fini della nomina del custode. 
 

 
°°°°° 



 

Premessa 
 

 
Dopo un primo esame dei documenti presenti nel fascicolo di parte il sottoscritto dava inizio alle operazioni 

peritali. 

Veniva fissata per le ore 15,00 del giorno 03 Aprile 2014  la data delle prime indagini presso gli immobili oggetto 

di pignoramento, del che, a mezzo di lettera raccomandata A.R. veniva dato preavviso alle parti in causa ed ai loro 

rappresentanti legali. 

All'ora fissata di tale giorno, presso l’immobile pignorato, sito in Cirò Marina – alla località Lipuda,  altro luogo 

rispetto a quello fissato per procedere all'inizio delle operazioni peritali, lo scrivente incontrava   il Sig. --------- ---------- 

esecutato assieme al padre ---------- ----------, nonché l'Avv. Antonio ANANIA, intervenuto quale procuratore legale dei 

debitori. Nessun altro era presente. 

Alla presenza degli intervenuti, il sottoscritto procedeva   ad una ricognizione del compendio oggetto di 

pignoramento, identificato nel catasto fabbricati al foglio 30, particella 128, sub. 1, procedendo a documentare 

fotograficamente l’impianto di betonaggio, i fabbricati presenti ed il terreno ad essi annesso, annotando su fogli a parte 

notizie utili per la descrizione e la valutazione dei bene in oggetto. Le operazioni peritali venivano poi rimandate al 

giorno sette c.m. per continuare le operazioni di rilievo. 

Al  successivo  sopralluogo,  svolto  in  data  07/04/2014,  sempre  accompagnato  dall’esecutato  Sig  --------- ------

---- lo scrivente proseguiva le operazioni peritali rilevando singolarmente i corpi comprendenti il compendio edilizio 

presenti all'interno dell'impianto di betonaggio, di cui al foglio 30, particella 128, sub. 1 ad annotare su separati fogli le 

caratteristiche costruttive degli immobili. 

 

 
Successivamente, procedeva a visitare il fabbricato a quattro  piani fuori terra, situato nel Comune di Cirò Marina 

alla Via Torrenova  n°18,  comprendente i beni sottoposti a pignoramento costituiti da appartamentini e magazzini posti 

al piano e da appartamenti di civile abitazione   posti ai tre piani soprastanti. Identificati tutti nel N.C.E.U. di Cirò 

Marina al foglio 28, particella 653  subb. 4-5-6-7-8-9-10-11-12. 

Procedeva all’accesso ed effettuava   i rilievi fotografici e metrici dei soli   immobili nella disponibilità del 

debitore ---------- --------- e cioè di deu magazzini al piano terra identificati coni subb 4 e 5 e di due appartamenti al 

primo piano identificati coni subb 8 e 9 . 

Non era possibile accedere agli altri immobili. 
 

L’esperto proseguiva, poi, le operazioni peritali recandosi presso il fabbricato a quattro piani fuori terra, situato nel 

Comune di Cirò Marina, alla via Venezia snc, identificato nel catasto fabbricati al foglio 28, particella 1033, 

comprendente altri beni sottoposti a pignoramento ( - negozi al piano terra ed appartamenti ai piani superiori -) 

contrassegnati con i  i subb. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37 e 38. 

Non era possibile procedere all’accesso all'interno di detti immobili in quanto gli stessi risultavano occupati - 

concessi in locazione a terze persone, e pertanto, non al momento nella disponibilità dei debitori, così come  dichiarato 

da uno dei comproprietari, ---------- ---------. 

 

 
Sempre nella stessa data lo scrivente si recava presso l’ufficio tecnico del Comune di Cirò Marina dove richiedeva 

il rilascio dei titoli abilitativi alle costruzioni ed i relativi, eventuali, certificati di agibilità. 



Successivamente, il 30 Giugno 2014, lo scrivente CTU proseguiva le ispezioni visionando altri immobili pignorati 

facenti parte dello stabile sito in Cirò Marina alla via Venezia ( Fg. 28 P.lla 1033) , e precisamente : 

sub 33, occupato dall’ Istituto di crediti Monte Paschi di Siena; 
 

sub 38, adibito a negozio di abbigliamento condotto in affitto dalla Sig.ra Maria -----------; 
 

sub 35, adibito a parafarmacia condotto in affitto dalla dr.ssa Maria Teresa -------; 
 

sub 18, occupato da Aurelio -----------; 
 

sub 23, occupato da -------- ---------- ( Comproprietaria ) 
 

sub 00, occupato dal Sig. antonio -----; 
 

sub 29, occupato da Salvatore -------. 
 

Tutti i detti immobili venivano rilevati e fotografati. Veniva altresì redatta una scheda di rilievo con l’indicazioni e 

le peculiarità costruttive e di rifinitura di ognuno di essi. 

 

 
In seguito alla nomina del Custode Giudiziario, nella persona della Dott.ssa Concetta PIPERIS, in data 07 Luglio 

 

2014,  procedeva a visitare ed accedere al resto degli immobili, all'interno dei quali non era stato possibile 

accedere in precedenza, ovvero, al fabbricato in Via Terranova, negli appartamenti al piano terra   identificati nel 

N.C.E.U. al Fg. 28 particella 653 subb. 6 e 7, negli appartamenti al piano primo identificati con la particella 653, subb. 

10 e 11 ed occupati rispettivamente dalle sorella ----- e -------- ---------- ( comproprietarie dei beni pignirati 

entrambe per 1/15)   e nell'appartamento al piano terzo identificato con la particella 653 sub. 12 ed occupato 

dall’esecutato ---------- ----------. 

Ed ancora, veniva effettuato l'accesso, anche nelle date del 10 e 14 Luglio 2014, all'interno degli immobili facenti 

parte del fabbricato sito alla Via Venezia, ovvero, quelli posti al piano terra, identificati nel NCEU al foglio 28, 

particella 1033, e precisamente : 

sub 33, occupato dall’ Istituto di crediti Monte Paschi di Siena; 

sub 25, concesso in uso gratuito alla Sig.ra Rita ----------- sub 

21, affittato a Carmela -------- 

sub 18, affittato a Mirella --------- coniugata con Aurelio ----------- 
 

sub 29, concesso in uso gratuito alla Sig.ra Buna --------- e alla sua famiglia; 
 

sub 23, occupato da -------- ---------- ( Comproprietaria ) ; 
 

sub 38, adibito a negozio di abbigliamento condotto in affitto dalla Sig.ra Maria -----------; 
 

sub 35, adibito a parafarmacia condotto in affitto dalla dr.ssa Maria Teresa -------; 
 

 
In data 14.07.2014 il sottoscritto effettuava l’accesso all’appartamento sito sempre alla via Venezia di Cirò Marina 

ed identificato al sub 31 ed occupato da Francesco -------- quale prossimo locatario. 

Il C.T.U. continuava le operazioni accedendo al l’immobile adibito a centro estetico “ Il tempio del corpo” condotto 

in affitto da Lucia --------. 

Ed ancora aveva la possibilità di visionare il sub 28, tramite il  fratello dell’occupante l’appartamento in oggetto, il 

quale reperite le chiavi dello stesso , mi accompagnava per consentirmi le operazioni di rito. 

Le operazioni peritali venivano, poi , concluse alla presenza dell’esecutato Sig. ---------- ----------,con la visita 
 

ispettiva dei terreni siti in agro di Cirò . 
 

°°°°°° 



Elenco dei lotti 
 
 LOTTO 01 -  OPIFICIO: Impianto di betonaggio, uffici, servizi e depositi - quota 11/15  

Comune di Cirò Marina 
N.C.E.U.     Foglio              P.lla     sub      Cat                  Cl        Prezzo a base d'asta 

30            128    1     D1                        € 560.500,00 
 

 

 LOTTO 02 -  Magazzino adibito a TAVERNA a piano Terra - quota 11/15  
 
 

zo a base d'asta 

22.189,33 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano      Cl         Prez 

1           28           653    4     C2     T      1           € 
 

 

 LOTTO 03 -  Magazzino adibito a BOX AUTO a piano Terra - quota 11/15  
 
 

a base d'asta 

2.153,67 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°         Foglio               P.lla      sub       Cat    piano      Cl         Prezzo  

2           28           653    5     C2     T      1          €  

1  

 

 LOTTO 04 -  Appartamento a piano Terra - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2           €  54.967,67 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

3           28           653    6     A3     T 
 

 

 LOTTO 05 -  Appartamento a piano Terra - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2           € 47.378,23 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

4           28           653    7     A3     T 
 

 

 LOTTO 06 -  Appartamento a piano primo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2           € 133.294,01 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

5           28           653    8     A3     1 
 

 

 LOTTO 07 -  Appartamento a piano primo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2           € 117.433,98 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

6           28           653    9     A3     1 
 

 

 LOTTO 08 -  Appartamento a piano secondo - quota 11/15  
 
 

Cl          Prezzo a base d'asta 

2           € 133.294,01 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat    piano 

7           28           653   10     A3     2 
 

 

 LOTTO 09 -  Appartamento a piano secondo - quota 11/15  
 
 

Cl            Prezzo a base d'asta 

2           € 117.433,98 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat    piano 

8           28           653   11     A3     2 



 

 LOTTO 10 -  Appartamento a piano terzo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2          € 282.261,45 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

9           28           653   12     A3     3 
 

 

 LOTTO 11 -  Appezzamento di terreno - quota 11/15  
 
 

 
Superficie     Prezzo a base d'asta 

3.680     € 140.767,19 

960 

120 

30.680 

11.080 

 
Comune di Cirò 

N°        Foglio              P.lla      qualità            Cl 

1           83            18     vigneto       2 

2           83            25     vigneto       2 

3           83            44     vigneto       2 

4           82            46     vigneto       2 

5           82            48     vigneto       2 

 

 

 LOTTO 12 -  Magazzino - adibito a BANCA a piano terra - quota 11/15  
 
 

zo a base d'asta 

163.125,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano      Cl        Prez 

1           28           1033   33    D5     T                  € 
 

 

 LOTTO 13 -  Magazzino - adibito a PARAFARMACIA a piano terra - quota 11/15  
 
 

'asta 

00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano      Cl        Prezzo a base 

d 

1           28           1033   35    C1     T                  € 72.430,  

 

 LOTTO 14 -  Magazzino - adibito a CENTRO ESTETICO a piano terra - quota 11/15  
 
 

ta 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano      Cl        Prezzo a base d'as 

1           28           1033   37    C3     T                  € 104.918,14 
 

 

 LOTTO 15 -  Magazzino - adibito a NEGOZIO a piano terra - quota 11/15  
 
 

a base d'asta 

0.533,33 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano      Cl        Prezzo 

1           28           1033   38    C1     T                  € 8 
 

 

 LOTTO 16 -  Appartamento a piano primo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

€ 131.833,62 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   15    A2     1 
 

 

 LOTTO 17 -  Appartamento a piano primo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2         € 141.620,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   23    A3     1 



 

 LOTTO 18 -  Appartamento a piano primo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

€ 113.706,70 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   29    A2     1 
 

 

 LOTTO 19 -  Appartamento a piano secondo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

€ 111.195,10 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   18    A2     2 
 

 

 LOTTO 20 -  Appartamento a piano secondo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

2          €  94.359,18 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   25    A3     2 
 

 

 LOTTO 21 -  Appartamento a piano secondo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

1          € 133.509,44 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   30    A2     2 
 

 

 LOTTO 22 -  Appartamento a piano terzo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

€ 111.195,10 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   21    A2     3 
 

 

 LOTTO 23 -  Appartamento a piano terzo - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

€ 103.324,27 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   31    A2     3 
 

 

 LOTTO 24 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           €  6.981,33 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   4      C6    S1 
 

 

 LOTTO 25 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           €  7.854,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   5      C6    S1 
 

 

 LOTTO 26 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           €  7.854,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   7      C6    S1 



 

 LOTTO 27 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           €  7.854,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   8      C6    S1 
 

 

 LOTTO 28 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           €  23.125,67 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   9      C6    S1 
 

 

 LOTTO 29 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           € 13.526,33 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   10     C6    S1 
 

 

 LOTTO 30 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           € 13.526,33 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   11     C6    S1 
 

 

 LOTTO 31 -  Box auto al piano seminterrato - quota 11/15  
 
 

Cl        Prezzo a base d'asta 

U           € 17.017,00 

Comune di Cirò Marina - N.C.E.U. 
N°        Foglio              P.lla     sub      Cat   piano 

1           28           1033   12     C6    S1 
 

 
 
 

Si precisa che la quota totale pignorata è pari a 11/15,  e la comproprietà dei debitori è cosi suddivisa: 

la quota del Sig ---------- ---------- è pari a 10/15, quella del figlio, Sig. ---------- --------- è pari a 

1/15. Per quanto concerne il resto delle quote in capo ai comproprietari, non sottoposti a pignoramento, 

---------- ---------, --------, -------- e Laura, è pari complessivamente a 4/15, ovvero 1/15 ciascuno. 

 
 

Il pignoramento si intende esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, nuove costruzioni, 

ampliamenti e sopraelevazioni dei suddetti beni. “ 

 
 
 

NOTA : 

La presente relazione, redatta a seguito del completamento delle attività peritali mediante l’accesso 

a tutti gli immobili sottoposti a pignoramento, favorito anche dal nominato custode dott.ssa Concetta 

PIPERIS, sostituisce integralmente l’elaborato peritale parziale già depositato in data 23.06.2014 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

2 di 282 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
. 

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Roma n°202 

Lotto 001 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena  proprietà per la quota di       11/15   di  OPIFICIO con annesso  

IMPIANTO DI BET ONAGGIO, sito in Ciro ' Marina (Crotone),  alla lo calità 

Lipuda, fuori dal centro abitato. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 30, particella  128, sub. 1. 
categoria  D/1, p osto  al p iano  terra,  -  rendita:  Euro  8.557,70,  partita  intestata  a 

---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To)  il  

20/06/1970;  ----------  --------,  nata  a I vrea  (To)  il  01/09/1975;  ---------- -----, nata a -

---- (To) il  19/ 02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 
Composto da l'impianto di betonaggio, posizionato al centro del lotto, e da  n°3 corpi 

di fabbrica, identificati catastalmente e riscontrati nella realtà, cosi suddivisi: 
- fabbricato A: Deposito, Officina, uffici e mensa al piano terra ed Uffici al piano primo; 

- fabbricato B: Deposito; 

- fabbricato C:  Deposito e quadro di comando impianto di betonaggio; 

 
L’intero compendio sviluppa una su perficie lorda complessiva commerciale equivalente 

di circa mq 22.250,00, di cui circa 816,00 mq riferito ai corpi di fabbri ca insistenti al di 

sopra dell’appezzamento di terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 

 

Coerenze: A No rd confina con altri lo tti di terreno, a Sud con altri lo tti di terreno, ad 

Est con la Strad a Comunale, e ad Ovest con il Fiu me “Lipuda”. All’interno del lotto, i 

fabbricati sono disposti in maniera sparsa. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

 
La   porzione di terreno in oggetto, ove insiste l'impianto con i soprastanti fabbricati ha una 

superficie catastale complessiva pari a circa mq. 22.140. 

La forma del compendio, come si evince a nche dall'allegata planimetria è irregolare, l'ingresso 

principale avviene dalla strada locale, collegata sia alla Strada Provinciale n°9 che alla S.S.106. 

I  fabbricati, non risultano essere di recente costruzione, presentano la stru ttura portante in 

cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero- 

cemento, muratura ordinaria, intonaci del tipo civile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine fotografica per la localizzazione dell’opificio dall’alto 

 
Il fabbricato A, è adibito a Deposito, Officina, uffici e mensa al piano terra ed uffici al piano 

primo, si presenta discretamente rifinito nella sua prospettiva esterna. 

E'  dotato  di  una scala   di  accesso  esterna,  di  un  balcone   i n  c.a.  a    sbalzo che   affaccia 

sull'impianto e di finiture interne medie, di riscaldamento centralizzato, di citofono, di impianto 

interno per l’energia elettrica, per l’allacciamento telefonico, e quant'altro. 

 
Il fabbricato B, è posto immediatamente alla sinistra dell'ingresso dell'opificio e si differenzia 

dal  resto  degli  edifici  per  essere stato   costruito  interamente  in  cemento  armato  in  opera, 

compreso le pareti perimetrali. La copertura ha struttura portante realizzata con tra vi reticolari 

in acciaio con soprastanti pannelli in lamiera grecata. 

 
Il fabbricato C, posto nelle vicinanze dell'impianto di betonaggio, è rap presentato da un 

edificio ad un solo piano f.t. composto da un unico vano oltre ad un piccolo locale dedicato al 

quadro comandi-elettrici. 

 
Caratteristiche zona:                    periferica  -   industriale / agricola, a traffico locale 

parcheggi: presenti, liberi. 

 
Servizi della zona:                         Non sono presenti altri servizi oltre a quell di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 
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Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada  Statale 106,  Linea  Urbana  / interurbana  autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al mo mento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene, e socio della Società I.CO.GE.A. snc che vi lavora all'interno. 
 

4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO e C. SAS, contro ---------- --------, a 

firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.R R.II. di Crotone in d ata 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP  1183. 

importo ipoteca: euro 50.000,00. Allegato Ispezione Ipotecaria. 

 
Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER  SRL,  contro  ----------  ---------  e ADOR ISIO  ---------,  a  firma  di 

Pubblico Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. 

n° 1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - 

RP 641. Importo ipoteca: euro 12.000,00. Allegato Ispezione Ipotecaria. 

 
Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegati Attestazioni Ufficio Tecnico 

Sono state riscontrate le seguenti diffor  mità: Il  sottoscritto  CTU,  con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 
Con le successive ricerche, sono stati rinvenuti: la concessione edilizia n°1676 del 

31/07/2000, l'attestazione n 942 del 12/03/04 e l'autorizzazione n 270 del 23/01/04. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate   le seguenti diffor mità:  Sono   state rilev  ate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa. 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (11/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) 
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---------- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- 

--------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- -------

-, nata a Cirò Marina,  il 01/09/1975; (1/15) 

Comproprietari dal 02/12/2013 ad oggi  in forza di atto di donazione a firma di 

Notaio  Dr.  Carlo  PROTO  in  data  02/12/2013  ai nn .  Rep.  n°4025/2836   trascritto a 

C.RR.II. di Crotone in data 19/12/2013 ai nn. RG 6750 - RP 5244. 

 
Nota: Dalla lettu ra della nota di trascrizione si ev ince che ---------- --------- nato a 

Cirò Marina il 17/ 12/1981, ha accettato la d onazione dei beni di proprietà di ---------- ----

------, per la quota di 10/15, identificati nel catasto fabbricati al Foglio 30, Particella 

128, sub. 1, oggetto di pignoramento. 

 

Nota2: Ladonazioneèavvenutasuccessivamentealladataditrascrizione del 

pignoramento del 01/08/2013, per cui è oggetto la presente procedur a esecutiva. 
 

6.2   Precedenti proprietari: Allegati Note di trascrizione degli atti Notarili 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ---------- --

-------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- -----, nata a ----- 

(To) il 19/02/1969; (1/15) 

---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------

- --------, nata a Cirò Marina,  il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---

------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

Comproprietari dal 15/09/2007 al 02/12/2013 in forza di denuncia di successione a 

firma di per causa morte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. Rep. n° 

531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

 
Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal02/03/1983al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Aldo CERRELLI in data 02/03/1983 ai nn. Rep. n°72891  registrato a 

U.RR.II. di Crotone in data 21/03/1983 ai nn. 1300  trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in 

data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

 
Nota:  Dalla lettu  ra  della  nota  di  trascrizione  si ev ince  che  i co niugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni,  ognuno  per  la quo ta di 1/2  di  proprità, dal  sig. ZI TO  ---------  nato  a Cirò il 

15/11/1926,  i b eni rientrati identificati nel catasto terreni al Fo glio 30, particella 39/b 

(def. 85), particella 52/b (def. 86), pa rticella 52/c (def.87), sui quali è stato poi realizzato 

successivamente l'impianto di betonaggio,  oggi identificato nel catasto fabbricati al 

Foglio 30, Particella 128, sub. 1, oggetto di pignoramento. 
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7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazioni e autorizzazioni Ufficio Tecnico 

ALL'ATTUALITA' E' STATA RINVENUTA LA CONCESSIONE N°1676 del 2000. 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o m eno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

 
Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, sono stati rinvenuti: la concessione edilizia n°1676 del 31/07/2000, 

l'attestazione n° 942 del 12/03/2004 e l'autorizzazione n° 270 del 23/01/2004. 
 

Descrizione OPIFICIO con annesso Impianto di betonaggio 

di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15  diOPIFICIOconannessoIMPIANTODI 

BETONAGGIO, sito in Ciro' Marina (Crotone),  alla località Lipuda, fuori dal centro abitato. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 30, particella  128, sub. 1. 
categoria D/1, post o al piano terra,   - rendita: Euro 8.557,70, partita intestata a  ADOR ISIO 

---------, nato a ----- (To) il 15 /08/1965; ---------- --------, nata a Bu rolo (To) il 20 /06/1970; 
----------  --------, nata  a Iv rea (To)  il 01 /09/1975;  ----------  -----,  nata  a ----- (T  o)  il 

19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da l'impianto di betonaggio, posizionato al centro del lotto, e da    n°3 corpi di 

fabbrica, identificati catastalmente e riscontrati nella realtà, cosi suddivisi: 
- fabbricato A: Deposito, Officina, uffici e mensa al piano terra ed Uffici al piano primo; 

- fabbricato B: Deposito; 
- fabbricato C:  Deposito e quadro di comando impianto di betonaggio; 

 
L’intero compendio sviluppa una su perficie lorda complessiva commerciale equivalente  di circa 

mq  22.250,00,  di  cui  circa  816,00  mq  riferito  ai c orpi  di  fabbrica  insistenti  al  di  sopra 

dell’appezzamento di terreno. 

 

Coerenze: A Nord confina con altri lotti di terreno, a Sud con altri lotti di terreno, ad Est con la 

Strada Comunale, e ad  Ovest con i l Fiume “Lipuda”. All’interno del lotto, i fabbricati sono 

disposti in maniera sparsa. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a co nfronto con le p lanimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati a  mpliamenti e/o costruzione dei corpi di   fabbricati 

insistenti all’interno del lotto, anche di recente. 

 
Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificati senza numero civico, 

all’interno l’altezza del piano varia a seconda dei fabbricati. 

Per il fa bbricato A, l’altezza per l’officina al piano terra   è pari a ci rca 4,50 mt, mentre per gli 

uffici a piano terra ed al piano primo è pari a mt 3,00. 

Per il fa bbricato B, l’altezza del vano deposito principale è pari  a ci rca mt 3,50,  p er il vano 
deposito più piccolo è pari a circa  mt 6,00. 

Per il fabbricato C,  l’altezza è pari a circa mt 3,50. 
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Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. R eg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06,  L'immobile non 
rientra nella perimetrazione 

Norme tecniche ed indici: Dalla Normativa nazionale. 

 

Destinazione                                    Parametro 
r 

Valore 

eale/potenziale Coefficiente            
Valore 

equivalente 
Terreno Sup. reale lorda 21.424,00 1,00 22.140,00 
Fabbricato A, piano terra Sup. reale lorda 256,00 1,00 256,00 
Fabbricato A, piano primo Sup. reale lorda 92,00 1,00 92,00 
Fabbricato A, piano primo - balconi Sup. reale lorda 25,00 0,33 8,25 
Fabbricato B Sup. reale lorda 335,00 1,00 335,00 
Fabbricato C Sup. reale lorda 125,00 1,00 125,00 

 Sup. reale lorda 22.257,00  22.240,25 
 

Per quanto concerne i co rpi di fabbrica insistenti al di sopra del lotto di terreno ad ibito ad 

impianto di betonaggio, sono state rilevate le seguenti finiture, di tipo medie, non di recente 

realizzazione: 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: cemento armato, condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 
plastica, condizioni: buone. 

Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: Piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento interno mensa:         pannelli di materiale PVC 
Rivestimento bagni:                      ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: ccs condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     E’  presente,  un  ascensore  esterno,  ma  da qua nto  è  stato  possibile 

visionare è utilizzato solo dall’appartamento posto al terzo   piano – 
sub.12. 
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Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento - Uffici:            tipologia:  Impianto  di  aria co ndizionata  tradizionale,  con  motori 

esterni e split interni. 
Gas:                                               non rilevato 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 
Particolare Palazzina A – adibita ad uffici  e mensa / officina 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zo na interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 
paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre c he i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’atte nzione su quelli 

che hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 
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b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche  destinazioni;c)  L'andamento  attuale  dei  prezzi  in  generale  e d elle  attuali 

condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 
immobili presi a termini di paragone. 

Si è t enuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 
mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal  paragone  si  ricavano  indici  unitari  che  permettono  di  risalire  al prezzo  cercato, 

useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione degli immobili, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pluri - familiari, che lo re nde 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina. allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è cosi stabilito 

Fabbricato A: euro 400,00. 

Fabbricato B: euro 300,00. 

Fabbricato C: euro 200,00. 

 
Per quanto riguarda il terre no, si è te nuto conto dello stato in c ui si trova il piazzale,  le 

zone di manovra, le parti carrabili e pedonali, la p resenza della recinzione che delimita 

l’intero  lotto,  giungendo  alla  conclusione  che i l  prezzo  riferito  al  parametro  mq  di 

superficie lorda commerciale, viene cosi stabilito: 

TERRENO ADIBITO A PIAZZALE e area di lavoro: euro 15,00. 

 
Per quanto concerne l’impianto di betonaggio, cosi co me descritto e rappresentato nel 

rilievo fotografico allegato alla presente, il CTU ha svolto un’attenta analisi di mercato, 

puntuale, per impianti simili a quello in oggetto, e ten uto conto di tutti gli elementi anzi 

detti, ha ricavato il prezzo a corpo dello stesso, cosi stabilito 

IMPIANTO DI BETONAGGIO : euro 300.000,00 a corpo. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

11 di 282 

 

 

A 

 

 
 
 
 
 

8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni 

semestrali. Studi Notarili di Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. OPIFICIO con annesso impianto di betonaggio. 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

Terreno                              22.140,00                     € 15,00                                               € 332.100,00 

 

Fabbricato A                       356,00                      € 400,00                                              € 142.400,00 

Fabbricato B                        335,00                      € 300,00                                              € 100.500,00 

Fabbricato C                       125,00                      € 200,00                                              €   25.000,00 
 

IMPIANTO  
A corpo                  € 300.000,00                                          € 300.000,00 

BETONAGGIO   

 
22. 240,25                                                                                € 900.000,00 

 

- Valore corpo: € 900.000,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 900.000,00 
- Valore complessivo diritto e quota: € 660.000,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

pari a 11/15 

OPIFICIO con annesso 

      impianto di betonaggio 
22.240,25         € 900.000,00                 € 660.000,00  

 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 
rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                           € 99.000,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.   Prezzo base d'asta del lotto della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 560.500,00 
 

Prezzo base d'asta del lotto della quota di 15/15                                               € 764.500,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.borsaimmobiliare.com/
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 002 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15  di Magazzino adibito a Taverna 
sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al catas to  fabbricati:    foglio  28 particella 653 sub. 4, 
categoria C/2, classe 1, com posto da v ani 24 mq, posto al piano terra, - ren dita: Euro 

28,51, partita 2208 intestata a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Mari na il 01/02/1945; -

--------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To)  il  

20/06/1970;  ----------  --------,  nata  a I vrea  (To)  il  01/09/1975;  ---------- -----, nata a -

---- (To) il  19/ 02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un solo vano adibito a taverna. E' presente il camino posto in un angolo 

attrezzato a cucina dell'immobile. E' accessibile dal portico del cortile interno, da ben due 

lati, e d all'interno del vano scale. Posto al piano terra   sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa mq 45,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 
Coerenze: A N ord confina con il sub. 5 dello stesso proprietario, a Sud con il va no 

scale, a Est e ad    Ovest con il cortile in terno ove insiste il fabb ricato che ospita gli 

immobili. Il fa bbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nell a realtà, cosi suddi vise: - piano terra:   n° 2 

appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 

8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - piano terzo: n°1 appartamento, 

sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un m agazzino adibito a t averna, 

posto al piano terra. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 
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4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto  CTU,  con istanza 

del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 
Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche è stata rinvenuta la concessione edilizia n°1278 del 
14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12. 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Sono state rilevate delle 

incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 

regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 
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6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi  realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico 

E' STATA RI NVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche è stata rinvenuta la concessione edilizia n°1278 del 14/03/1997, per 

la sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., foglio 29, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Magazzino adibito a Taverna di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 1 1/15 di Magazzino adibito a Taverna sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al cata sto fabbricati:  foglio 28 p articella 653 sub. 4, categoria C/2, 

classe 1, composto da vani 24 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 28,51, partita 2208 intestata 

a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/ 

08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a -----  (To)  il  

01/09/1975;  ----------  -----,  nata  a ----- (To  )  il    19/02/1969;  ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da un sol o  vano  adibito  a  taverna.  E'  presente  il  camino  posto  in  un  angolo 

attrezzato a cucina dell'i mmobile. E' accessi bile dal portico del cortile interno, da ben  due lati, e 

dall'interno del vano scale. Posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 

mq 45,50. 

 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 5 dello stesso proprietario, a Sud con il vano scale, a Est e 

ad Ovest con il cortile interno ove insiste il fab bricato che ospita gli immobili. Il fab bricato in 

oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli altri lotti di vendita che 

fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, 

cosi suddivise: - piano terra:  n° 2 a ppartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - pia no 

primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - piano 

terzo: n°1 appartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a co nfronto con le p lanimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Taverna - sub.4                                            Sup. reale lorda           45,50                    1,00                    45,50 

Sup. reale lorda          45,50                                               45,50 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, non presente 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            non presenti. 

. 
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Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       tipologia: non presente. 
Antincendio:                                  tipologia: non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         tipologia: non presente. 
Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista al   l'esterno e sottotraccia  all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 tipologia: non presente. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 
 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Il  sottoscritto  perito  ha  esaminato  anzitutto  se la zo  na interessata  è o   meno  in  fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 
dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 
il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 800,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com.Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 o re) quotazioni 
semestrali. Studi Notarili di Crotone e Cirò Marina.. 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino adibito a Taverna 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

Taverna - sub.4                      45,50 € 800,00 € 36.400,00 
- Valore corpo:  € 36.400,00 
- Valore accessori:  € 0,00 
- Valore complessivo intero:  € 36.400,00 
- Valore complessivo diritto e quota:  € 26.693,33 

 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Magazzino 

           adibito a Taverna         
45,50             € 36.400,00                   € 26.693,33  

 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                             € 4.004,00 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                     € 22.189,33 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 15/15                                              € 30.440,00 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 003 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15    di Magazzino - Box auto  sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al cata sto  fabbricati:    foglio  28 particella 653 sub. 5    , 

categoria C/2, classe 1, com posto da v ani 21 mq, posto al piano terra, - ren dita: Euro 

24,94, partita 2208 intestata a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Mari na il 01/02/1945; -

--------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To)  il  20/06/1970;  ----------  --------,  nata  a I vrea  (To)  il  01/09/1975;  ---------- -----, 

nata a ----- (To) il  19/ 02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

Composto da un s olo vano adibito a box auto, accesibile esclusivamente da sotto il 

portico del cortile interno. 

All'esterno del magazzino è stato ricavato un bagno accessibile direttamente dal cortile. 

Posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 29,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 

Coerenze: A No rd confina con il co rtile interno, a Sud . con il sub . 4 dello stesso 

proprietario, a Est e ad Ovest con il cortile interno ove insiste il fabbricato che ospita gli 

immobili. Il fa bbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nell a realtà, cosi suddi vise: - piano terra:   n° 2 

appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 

8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - piano terzo: n°1 appartamento, 

sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un m agazzino adibito a t averna, 

posto al piano terra. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 
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4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti diffor  mità: Il  sottoscritto  CTU,  con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 
Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n° 2278 
14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12. 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sonostateriscontratele seguentidifformità: Sono   state rilevate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , rispetto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 
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6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico. 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 
certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzinatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., folgio 28, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Magazzino - Box auto di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di Magazzino - Box auto sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catas to fabbricati:  foglio 28 p articella 653 sub. 5 , categoria C/2, 

classe 1, composto da vani 21 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 24,94, partita 2208 intestata 

a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/ 

08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a -----  (To)  il  

01/09/1975;  ----------  -----,  nata  a ----- (To  )  il    19/02/1969;  ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Composto da un solo vano adibito a box auto, accesibile esclusivamente da sotto il portico del 

cortile interno. 
All'esterno del magazzino è stato ricavato un bagno accessibile direttamente dal cortile. 
Posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 29,00 

 

Coerenze: A Nord confina con il cortile in terno, a Sud. con il sub. 4 dello stesso proprietario, a 

Est e ad Ovest con il cortile interno ove insiste il fabbricato che ospita gli immobili. Il fabbricato in 

oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli altri lotti di vendita che 

fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, 

cosi suddivise: - piano terra:  n° 2 a ppartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - pia no 

primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - piano 

terzo: n°1 appartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a confronto con le planimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Magazzino / Box auto - sub.5                      Sup. reale lorda           29,00                    1,00                    29,00 

Sup. reale lorda          29,00                                               29,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            non presenti 
Balconi:                                         non presenti 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale: muratura di mattoni,   rivestimento: intonaco di ce mento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, non presente 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno,   - esterno -  materiale: piastrelle di ceram ica tipo 

monocottura, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            non presenti 
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Impianti: 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       tipologia: non presente. 
Antincendio:                                  tipologia: non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         tipologia: non presente. 
Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista al   l'esterno e sottotraccia  all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 tipologia: non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zo na interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 
Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 
Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 
aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 700,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni 

semestrali. Studi Notarili di Crotone e Cirò Marina. 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino - Box auto 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

Box auto - sub.5                     29,00 € 700,00 € 20.300,00 
- Valore corpo:  € 20.300,00 
- Valore accessori:  € 0,00 
- Valore complessivo intero:  € 20.300,00 
- Valore complessivo diritto e quota:  € 14.886,67 

 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

A    Magazzino - box auto         29                € 20.300,00                    € 14.886,67 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                             € 2.233,00 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente:                                                                     € 12.153,67 

 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15                                              € 16.755,00 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 004 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la  quota di 11/15   di appartamento a piano terra 
sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili 

 

Identificato  al catas to  fabbricati:   foglio 28 part   icella  653 sub. 6  , 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 3,5 vani, posto al piano terra, interno 1, rendita: 

Euro  198,84, partita   2208  intestata  a  ADOR  ISIO  ----------,  nato  a  Cirò Marina   il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il   15/08/1965; ---------- --------, nata a B 

urolo (To) i l 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (T o) il 01/09/1975; ---------- ----

-, nata a -----  (To) il  19 /02/1969; ---------- ---------, nat o a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno, costituita dalla cucina, dal soggiorno collegato 

direttamente con un accesso al vano scale. Da una veranda coperta, ove è situato l'accesso 

dall'esterno,  dalla  strada  Comunale.  La z ona  giorno  è  collegata  alla  zona  notte  dal 

disimpegno centrale, dotata da n°2 camere da letto, e da un bagno, tutte ben organizzate e 

rifinite. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 89,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 

Coerenze: A N ord confina con il vamo scale, a S ud. con il interno ove insiste il 

fabbricato che ospita gli immobili, a Est con  il su b.7 dello stesso proprietario, ad Ovest 

con il cortile in terno. Il fabbricato in ogg etto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte 

pignorate e ripo rtate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura 

esecutiva, identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: -pianoterra: 

n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, 

sub.  8  e  9;    - piano secondo:  n°2  appartamenti,  sub.  10  e  11;    - piano terzo:  n°1 

appartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è si tuato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è si tuato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, com e si evince a nche dall'allegata planimetria è qu adrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   co nservazione  e 

manutenzione;  la struttura porta nte è in ce mento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , so lai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tip o 

civile, la p itturazione del tipo a qu arzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a fal de,  è occupata  da  un  impianto  di  pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 

Per quanto concerne l' immobile oggetto del presente lott o è un m agazzino adibito a taverna, 

posto al piano terra. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale (normale) a traffico locale co           n 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

la zona è provvista dei se rvizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i pr incipali centri limitrofi sono Cr otone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le at trazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuno 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, contro ---------- --------, a 

firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.R R.II. di Crotone in data 28 /11/2013 ai nn . RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- ----

-----. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a fav ore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e A DORISIO --------- a firma di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seg uenti  i mmobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Pa rticelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 
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Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.3.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto  CTU, con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 
Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non   sono stati 

rinvenuti i tito li abilitativi relativi al fabb ricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso tem po  non è prese   nte  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stat rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n°2278 

14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Sono   state rilevate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei locali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla planimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Do cfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR.II. d i Crotone in data 10/05/1988 ai nn . 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota di trascrizione si ev ince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai fig li superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 
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6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U. RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  t rascritto a C .RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si ev ince  che  i co niugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28, pa rticella 653, s ul quali è stato poi realizzato, suc cessivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel catasto fabbricati al   Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,  ha  richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fab bricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo stess o  tempo  non è   presente  alcuna docum entazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278, del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., foglio 28, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Appartamento piano terra di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di appartamento a piano terra sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili 
 

Identificato al ca tasto fabbricati:  foglio 28 partic ella 653 sub. 6 , categoria A/3, 

classe 2, com posto da vani 3,5 vani, posto al piano terra, interno 1, rendita: Euro 198,84, partita 

2208 intestata a  A DORISIO ----------, nato a C irò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, 
nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, 

nata a Iv rea (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a I vrea (To) il  1 9/02/1969; ---------- -----

----, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno, costituita dalla cucina, dal soggiorno collegato direttamente con 

un accesso al vano scale. Da una veranda coperta, ove è situato l'accesso dall'esterno, dalla strada 

Comunale. La zona giorno è collegata alla zona notte dal disimpegno centrale, dotata da n°2 

camere da letto, e da un bagno, tutte ben organizzate e rifinite. Post o al piano terra  s viluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 89,00 

 

Coerenze: A Nord confina con il vamo scale, a Sud . con il interno ove insiste il fabbricato che 

ospita gli immobili, a Est con il su b.7 dello stesso proprietario, ad Ovest con il co rtile interno. Il 

fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e rip ortate negli altri lo tti 

di  vendita  che  fanno  parte  della  presente  procedura  esecutiva,  identificate  catastalmente e 

riscontrate nella realtà, cosi suddivise: - piano terra: n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini 

sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e  

11;  -=pi ano terzo: n°1 a ppartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e pl animetria 

catastale. 
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L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a confronto con le planimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati ef fettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il n umero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - D eposito e pub blicazione PAU 09 /01/06 - Parere ex legge 64/74 - ar t. 13 N° 88/94 del 
26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta d ensità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a s ua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5 - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Appartamento - sub.6                                  Sup. reale lorda           77,00                    1,00                    77,00 

Veranda coperta                                           Sup. reale lorda           30,00                    0,40                    12,00 

Sup. reale lorda         107,00                                              89,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            non presenti 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                               materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e piastrelle di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
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Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, m ateriale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 
Gas:                                               non verificato 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        non verificato 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Il  sottoscritto  perito  ha  esaminato  anzitutto  se la zo  na interessata  è o   meno  in  fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con  oculatezza e si sono considerate vendite di beni di am piezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per a nalogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo  noto per fissare l’attenzione s u quelli 

che  hanno  le med esime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o  meglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a) Le caratteristiche e condizioni tutte degli immobili in esame nonché la zona circostante; 

(posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi de lla zona e inoltre accessibilità, orie ntamento, 

luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristich e costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori di  manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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 € 65.266,67 

 

 

 
 
 
 
 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è d ovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è prefe rito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da i ncludere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è ten uto conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella  determinazione del più probabile prezzo di mercato 
mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari app etibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 
Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al centro abitato     del  Comune  di Cirò Marina  ,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazi oni immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è arri vato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 1.000,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento piano terra 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.6            77,00 

Veranda coperta                     12,00 

89,00 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/


Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

38 di 282 

 

 

A 

 

 
 
 
 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

                 piano terra               
89,00             € 89.000,00                   € 65.266,67  

 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale   e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla ve ndita  e pe r  l'immediatezza  della  vendita 

giudiziaria:                                                                                                             € 9.790,00 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – per la quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                     € 54.976,67 
 

Prezzo base d'asta del lotto – per la quota di 15/15                                              € 75.150,00 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 005 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15   di appartamento al piano terra 
sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al ca tasto  fabbricati:    foglio  28 particella 653 sub.7    , 
categoria A/3, classe 2, c omposto da vani 3,5 vani, posto al piano terra, interno 2, - 

rendita: Euro 198,84, partita 2208 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il   15/08/1965; ---------- --------, nata a B 

urolo (To) i l 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (T o) il 01/09/1975; ---------- ----

-, nata a -----  (To) il  19 /02/1969; ---------- ---------, nat o a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno, costituita dalla cucina, dal soggiorno collegato 

direttamente con un accesso al vano scale. Da una veranda coperta, ove è situato l'accesso 

dall'esterno,  dalla  strada  Comunale.  La z ona  giorno  è  collegata  alla  zona  notte  dal 

disimpegno centrale, dotata da n°2 camere da letto, e da un bagno, tutte ben organizzate e 

rifinite. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 76,81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 
 

Coerenze: A N ord confina con il vamo scale, a S ud. con il interno ove insiste il 

fabbricato che ospita gli immobili, a Ov est con il sub .7 dello stesso proprietario, ad Est 

con il cortile in terno. Il fabbricato in ogg etto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte 

pignorate e ripo rtate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura 

esecutiva, identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: -pianoterra: 

n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, 

sub.  8  e  9;    - piano secondo:  n°2  appartamenti,  sub.  10  e  11;    - piano terzo:  n°1 

appartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è si tuato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è si tuato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, com e si evince a nche dall'allegata planimetria è qu adrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   co nservazione  e 

manutenzione;  la struttura porta nte è in ce mento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , so lai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tip o 

civile, la p itturazione del tipo a qu arzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a fal de,  è occupata  da  un  impianto  di  pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l' immobile oggetto del presente lott o è un m agazzino adibito a taverna, 

posto al piano terra. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale (normale) a traffico locale co           n 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei se rvizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i pr incipali centri limitrofi sono Cr otone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le at trazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato.  Non  è  stato effettuato l’access  o  dell’immobile  in  quanto,  non  è  nella 

disponibilità del sig. ---------- ---------, cosi come dichiarato al momento del sopralluogo. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, contro ---------- --------, a 

firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.R R.II. di Crotone in data 28 /11/2013 ai nn . RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- ----

-----. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a fav ore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e A DORISIO --------- a firma di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seg uenti  i mmobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Pa rticelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 
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Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.3.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il sottoscritto  CTU, con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 
Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non   sono stati 

rinvenuti i tito li abilitativi relativi al fabb ricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso tem po  non è prese   nte  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278 

14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Sono   state rilevate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei locali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla planimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Do cfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR.II. d i Crotone in data 10/05/1988 ai nn . 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota di trascrizione si ev ince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai fig li superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 
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6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U. RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  t rascritto a C .RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla lettu ra  della  nota  di  trascrizione  si ev ince  che  i co niugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28, pa rticella 653, s ul quali è stato poi realizzato, suc cessivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel catasto fabbricati al   Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU,+ Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,  ha  richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fab bricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo stess o  tempo  non è   presente  alcuna docum entazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., folgio 28, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Appartamento piano terra di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15    di appartamento al piano terra  sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 
 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al ca tasto fabbricati:  foglio 28 p articella 653 sub.7 , categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 3,5 vani, posto al piano terra, interno 2, - rendita: Euro 198,84, partita 

2208 intestata a  A DORISIO ----------, nato a C irò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato 

a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a 

Iv rea (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a I vrea (To) il  1 9/02/1969; ---------- ---------, 

nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno, costituita dalla cucina, dal soggiorno collegato direttamente con 

un accesso al vano scale. Da una veranda coperta, ove è situato l'accesso dall'esterno, dalla strada 

Comunale. La zona giorno è collegata alla zona notte dal disimpegno centrale, dotata da n°2 

camere da letto, e da un bagno, tutte ben organizzate e rifinite. Post o al piano terra  s viluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 76,81 

 

Coerenze: A Nord confina con il vamo scale, a Sud . con il interno ove insiste il fabbricato che 

ospita gli immobili, a Ov est con il sub .7 dello stesso proprietario, ad Est con il cortile interno. Il 

fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e rip ortate negli altri lo tti 

di  vendita  che  fanno  parte  della  presente  procedura  esecutiva,  identificate  catastalmente e 

riscontrate nella realtà, cosi suddivise: - piano terra: n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini 

sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e  

11;  -=pi ano terzo: n°1 a ppartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e pl animetria 

catastale. 
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Sup. reale lorda 65,35 1,00 65,35 
 

Sup. reale lorda 
 

28,65 
 

0,40 
 

11,46 

Sup. reale lorda 94,00  76,81 
 

 

 
 
 
 
 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a confronto con le planimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati ef fettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il n umero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - D eposito e pub blicazione PAU 09 /01/06 - Parere ex legge 64/74 - ar t. 13 N° 88/94 del 
26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta d ensità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a s ua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5 - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Appartamento - sub.7 

Veranda coperta 
 

 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            non presenti 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                               materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e piastrelle di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
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Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, m ateriale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               non verificato 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        non verificato 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Il  sottoscritto  perito  ha  esaminato  anzitutto  se la zo  na interessata  è o   meno  in  fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

 
I dati sono stati cercati con  oculatezza e si sono considerate vendite di beni di am piezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per a nalogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di pr ezzo noto per fissare l’attenzione s u quelli 

che  hanno  le med esime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o  meglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a) Le caratteristiche e condizioni tutte degli immobili in esame nonché la zona circostante; 

(posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi de lla zona e inoltre accessibilità, orie ntamento, 

luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristich e costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori di  manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

46 di 282 

 

 

€ 1.000,00 € 65.350,00 
 

€ 1.000,00 
 

€ 11.460,00 

 € 76.810,00 

 
 

€ 76.810,00 
 € 0,00 
 € 76.810,00 
 € 56.327,33 

 

 

 
 
 
 
 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è d ovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è prefe rito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da i ncludere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è ten uto conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella  determinazione del più probabile prezzo di mercato 
mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari app etibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 
Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al centro abitato     del  Comune  di Cirò Marina  ,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazi oni immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è arri vato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 1.000,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento piano terra 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.7            65,35 

Veranda coperta                     
11,46 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

76,81 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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A 

 

 
 
 
 
 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

                 piano terra               
76,81             € 76.810,00                   € 56.327,33  

 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale   e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla ve ndita  e pe r  l'immediatezza  della  vendita 

giudiziaria:                                                                                                             € 8.449,10 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                     € 47.378,23 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 15/15                                              € 64.788,50 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 006 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15  di appartamento a piano primo 
sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al catasto   fabbricati:  foglio  28 particella 653 sub. 8     , 

categoria A/3, classe 2, composto da va ni 6,5 vani, posto al piano primo, interno 3, - 

rendita: Euro 369,27, partita 2208 intestata a ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a I vrea (To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a 

B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- ( To) il 01/09/1975; ---------- -

----, nata a -----  (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a C irò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da una z ona  giorno,dalla  quale  è  possibile  godere  la  vista  del  mare, 

costituita dal soggiorno tutt'uno con ingresso e cu cina, e da una zona notte collegata 

tramite il co rridoio centrale a servizio di n°3 camere da letto, di cui  due corredate da 

terrazzo coperto e n°2 bagni, tutte ben organizzate e rifinite. 

Posto al piano primo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 178,87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 
Coerenze: A Nord confina con il va no scale, e con l'appartamento identificato con il 

sub.9 dello stesso proprietario, a S ud. con l'esterno, a Est e ad O vest con l 'esterno, 

affaccia sul cortile interno ove insiste il fabbricato che ospita gli immobili. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli 

altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella rea ltà, cosi suddivise: - piano terra:  n° 2 a ppartamenti, 

sub. 6 e 7; e n°2 m agazzini sub. 4 e  5; - pi ano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - 

piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - pi ano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

49 di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 

 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è appartamento posto al piano primo. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo a 

favore di BANCO DI NAPOLI, contro ---------- ---------- e BERTOLUCC I 
Caterina, a firma di Notaio Dr. CILIBERTO Guglielmina in data 17/04/1991 ai nn. 
Rep. n°30590  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/04/1991 ai nn. RG 8436 - 

RP 578. importo ipoteca: lire 308.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 8 e sub. 9. 

 

Iscrizione volontaria (Attiva) PRIVILEGIO  derivante  da  Concessione  a 

garanzia di mutuo a favore di BANCO DI NAPOLI, contro ---------- ---------- e 

BERTOLUCCI Caterina, a firma di Notaio Dr. CILIBERTO Guglielmina in data 

17/04/1991  ai  nn.  Rep. n°3 0590   iscr itto  a C.RR.II. d   i  Catanzaro  in  data 

26/04/1991 ai nn. RG 8437 - RP 579. importo ipoteca: lire 308.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 8 e sub. 9. 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183. 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Dalla lettura della d ocumentazione presente in atti si ev ince che ad essere grav ati 

dalla  presente  Ipoteca, risul tano  i segu enti    immobili:  identificati nel catasto 

fabbricati al Fo glio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Fog lio 28, 

particella 1033,  sub.  4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; 
al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 

82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa alla quota di 

1/5,in capo a ---------- --------. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

51 di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641 importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.3.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti diffor  mità: Il  sottoscritto  CTU,  con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 
la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278 
14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate   le seguenti diffor mità:  Sono   state rilev  ate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione -------

--- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 
terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi  realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 
 

7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., foglio 28, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e 12. 
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Descrizione Appartamento piano primo di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15    di appartamento a piano primo  sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 p articella 653 sub. 8 , categoria A/ 3, 

classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano primo, interno 3, - rendita: Euro 369,27, partita 

2208 intestata a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Marina il 01/0 2/1945; ---------- ---------, 
nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  1 9/02/1969; ---------- --------

-, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da una zona giorno,dalla quale è po ssibile godere la v ista del mare, costituita dal 

soggiorno tutt'uno con ingresso e cucina, e da una zona notte collegata tramite il corridoio centrale 

a servizio di n°3 cam ere da letto, di cui due co rredate da terrazzo coperto e n°2 ba gni, tutte ben 

organizzate e rifinite. 

Posto al piano primo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 178,87 

 
Coerenze: A Nord confina con il vano scale, e con l'appartamento identificato con il sub.9 dello 

stesso proprietario, a Sud. c on l'esterno, a Est e ad Ovest c on l'esterno, affaccia sul cortile interno 

ove insiste il fabbricato che ospita gli immobili. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli altri lotti 

di  vendita  che  fanno  parte  della  presente  procedura  esecutiva,  identificate  catastalmente  e 

riscontrate nella realtà, cosi suddivise: - piano terra: n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini 

sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e  

11;  -=pi ano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria 

catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a confronto con le planimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 
c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
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Sup. reale lorda 156,00 1,00 156,00 
 

Sup. reale lorda 
 

69,30 
 

0,33 
 

22,87 

Sup. reale lorda 225,30  178,87 
 

 

 
 
 
 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Appartamento - sub.8 

Balconi e Terrazzi 
 

 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo del 07 Aprile 2014 
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Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       tipologia: non presente. 
Antincendio:                                  tipologia: non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         tipologia: non presente. 
Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'   esterno e sottotraccia  all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 tipologia: non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zo na interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 
d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 
di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 
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Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 
caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 1.200,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 
www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento piano primo 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.8           156,00 

Balconi e Terrazzi                 
22,87 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

178,87 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

                piano primo             
178,87           € 214.642,80                 € 157.404,72  

 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.borsaimmobiliare.com/
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8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                           € 23.610,71 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota pari a 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 133.294,01 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota pari a 15/15                                       € 181.946,38 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 007 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di appartamento piano primo sito 

in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al cata sto  fabbricati:    foglio  28 particella 653 sub. 9    , 

categoria A/3, classe 2, composto da va ni 6,5 vani, posto al piano primo, interno 4, - 

rendita: Euro 369,27, partita 2208 intestata a ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a I vrea (To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a 

B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- ( To) il 01/09/1975; ---------- -

----, nata a -----  (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a C irò Marina il 

17/12/1981. 

Composto da una z ona  giorno,  dalla  quale  è  possibile  godere  la  vista  del  mare, 

costituita dal soggiorno tutt'uno con ingresso e cu cina, e da una zona notte collegata 

tramite il co rridoio centrale a servizio di n°3 camere da letto, di cui  due corredate da 

terrazzo coperto e n°2 bagni, tutte ben organizzate e rifinite. 

Posto al piano primo,  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 172,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 

Coerenze: A Nord c onfina con l' esterno, a Sud con l'appartamento identificato con il 

sub.8 dello stesso proprietario, a Est e ad  Ovest con l'esterno, affaccia sul cortile interno 

ove insiste il fab bricato che ospita gli immobili. Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 

unità immobiliari, tutte pignorate e riportate  negli altri l otti di vendita che fanno parte 

della presente procedura es ecutiva, identificate catastalmente e risco ntrate nella realtà, 

cosi suddivise: - piano terra:  n° 2 appa rtamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - 

piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9 ;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 

11; - piano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano 

primo. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da Concessione a garanzia di mutuo a 

favore di BANCO DI NAPOLI, contro ---------- ---------- e BERTOLUCC I 

Caterina, a firma di Notaio Dr. CILIBERTO Guglielmina in data 17/04/1991 ai nn. 

Rep. n°30590  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/04/1991 ai nn. RG 8436 - 

RP 578. importo ipoteca: lire 308.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 8 e sub. 9. 

 

Iscrizione volontaria (Attiva) PRIVILEGIO  derivante  da  Concessione  a 

garanzia di mutuo a favore di BANCO DI NAPOLI, contro ---------- ---------- e 

BERTOLUCCI Caterina, a firma di Notaio Dr. CILIBERTO Guglielmina in data 

17/04/1991  ai  nn.  Rep. n°3 0590   iscr itto  a C.RR.II. d   i  Catanzaro  in  data 
26/04/1991 ai nn. RG 8437 - RP 579. importo ipoteca: lire 308.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 8 e sub. 9. 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 
Dalla lettura della d ocumentazione presente in atti si ev ince che ad essere grav ati 

dalla  presente  Ipoteca, risul tano  i segu enti    immobili:  identificati nel catasto 

fabbricati al Fo glio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Fog lio 28, 

particella 1033,  sub.  4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; 

al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 

82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa alla quota di 

1/5,in capo a ---------- --------. 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641 importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle  46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 

Altre trascrizioni: Nessuna 
4.2.3.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto  CTU,  con istanza 

del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori.  (allegato istanza) 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n° 2278 

del 14/03/97 sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12. 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sonostateriscontrateleseguentidifformità: Sono   state rilevate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) -------

--- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------

, nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina,  il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione -------

--- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 15/04/1976 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita 

a firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn . Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi  realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione e Concessione Ufficio Tecnico 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prot. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., foglio 28, p.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
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Sup. reale lorda          162,00 1,00 
 

Sup. reale lorda           30,30 
 

0,33 

Sup. reale lorda         192,30  
 

 

 
 
 
 
 

Descrizione Appartamento piano primo di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di appartamento piano primo sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al ca tasto fabbricati:  foglio 28 p articella 653 sub. 9 , categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano primo, interno 4, - rendita: Euro 369,27, partita 

2208 intestata a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Marina il 01/0 2/1945; ---------- ---------, 
nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  1 9/02/1969; ---------- --------

-, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno, dalla quale è po ssibile godere la vista del mare, costituita dal 

soggiorno tutt'uno con ingresso e cucina, e da una zona notte collegata tramite il corridoio centrale 

a servizio di n°3 camere da l etto, di c ui due co rredate da terrazzo coperto e n°2 bagni. Posto al 

piano primo,  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 172,00 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno, a Sud con l'appartamento identificato con il sub.8 dello 

stesso  proprietario,  a Est e ad     Ovest  con l 'esterno,  affaccia  sul  cortile interno   ove insiste i l 

fabbricato che ospita gli immobili. Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte 

pignorate e riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate  catastalmente  e  riscontrate  nella  realtà, co si  suddivise:  - p iano terra:     n°  2 

appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; -pianoprimo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - 

piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11; - piano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a co nfronto con le p lanimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 
c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

Appartamento - sub.9 

Balconi e Terrazzi 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

162,00 
 

10,00 
 

172,00 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista al   l'esterno e sottotraccia  all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
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Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zo na interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 
a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 
Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 800,00. 
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€ 1.100,00 € 178.200,00 
€ 1.100,00 € 10.998,90 

 € 189.198,90 

 
 

€ 189.198,90 
 € 0,00 
 € 189.198,90 
 € 138.745,86 

 

A 

 

 
 
 
 
 

8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 
Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Appartamento piano primo 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.9           162,00 

Balconi e Terrazzi                 10,00 

172,00 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

                Piano primo             
172,00           € 189.198,90                 € 138.745,86  

 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                           € 20.811,88 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota pari a 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 117.433,98 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota pari a 15/15                                       € 160.319,06 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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. 

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 008 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di     11/15 di appartamento al secondo 

piano sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Composto da una zo na  giorno,dalla  quale  è p ossibile  godere  la  vista  del  mare, 

costituita dal soggiorno tutt'uno con ingresso e cu cina, e d a una zona notte collegata 

tramite il corri doio centrale a servizio  di n°3 camere da letto, di cui due corre   date da 

terrazzo coperto e n°2 bagni, tutte ben organizzate e rifinite. 

posto al piano secondo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 178,87 

Identificato  al catasto   fabbricati:   foglio  28 particella 653 sub. 10    , 
categoria A/3, classe 2, c omposto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, interno 5, - 

rendita: Euro 369,27, partita 2208 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a B 

urolo (To) i l 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (T o) il 01/09/1975; ---------- ----

-, nata a -----  (To) il  19 /02/1969; ---------- ---------, nat o a Cirò Marina il 17/12/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 
Coerenze: A Nord il va no scale e con l 'appartamento identificato con il su b.11 dello 

stesso proprietario, a Sud con l'es terno, a Est e ad Ove st con l'esterno, affaccia sul cortile 

interno ove insiste il fabbricato che ospita gli immobili. 

Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli 

altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, co si suddivise: - piano terra:  n° 2 appartam enti, 

sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9; - piano 

secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;   -=pi ano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è si tuato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è si tuato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, com e si evince a nche dall'allegata planimetria è qu adrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   co nservazione  e 

manutenzione;  la struttura porta nte è in ce mento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , so lai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tip o 

civile, la p itturazione del tipo a qu arzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a fal de,  è occupata  da  un  impianto  di  pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è u n appartamento,  po sto al piano 

secondo. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale (normale) a traffico locale co           n 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei se rvizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i pr incipali centri limitrofi sono Cr otone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le at trazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato.  Non  è  stato effettuato l’access  o  dell’immobile  in  quanto,  non  è  nella 

disponibilità del sig. ---------- ---------, cosi come dichiarato al momento del sopralluogo. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

 
4.2.1.   Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione volontaria (Attiva)  derivante  da  Concessione  a  garanzia  di 

finanziamento  a fa vore  di  CREDITO  ITALIANO  SPA,  contro  ---------- 
----------  e  BERTOLUCCI  Caterina,  a  firma  di  Notaio  Dr.  CILIBERTO 
Guglielmina  in  data  17/06/1997  ai nn .  Rep.  n°  42749   iscritto   a  C.RR.II.  di 

Catanzaro in data 18/06/1997 ai nn. RG 11694 - RP 1028 

importo ipoteca: lire 500.000.000 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 10 , sub. 11 e sub.12. 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, contro ---------- --------, a 

firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn . Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dect reto ingiuntivo a favore di 

FIBER  SRL,  contro  ----------  ---------  e ---------- ---------,    a  firma  di 

Pubblico Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. 

n° 1367/2013  iscritto a C.R R.II. di Crotone in data 28 /11/2013 ai nn . RG 6385 - 

RP 641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti   imm obili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48 ; al Fo glio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- ----

-----. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 
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Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a fav ore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e A DORISIO --------- a firma di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla l ettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seg uenti  i mmobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Pa rticelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 

Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.3.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto  CTU, con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 
la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non   sono stati 

rinvenuti i tito li abilitativi relativi al fabb ricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso fa bbricato,  allo stesso tem   po  non è prese   nte  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori.  (allegato istanza) 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n°2278 

14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12. 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Sono   state rilevate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei locali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , ri spetto alla planimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Do cfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) 
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---------- --------, nata a Cirò Marina,  il 01/09/1975; (1/15) 

---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR.II. d i Crotone in data 10/05/1988 ai nn . 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota di trascrizione si ev ince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai fig li superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U. RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  t rascritto a C .RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla lettu ra  della  nota  di  trascrizione  si ev ince  che  i co niugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28, pa rticella 653, s ul quali è stato poi realizzato, suc cessivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel catasto fabbricati al   Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza &78   $WWHVWD]LRQH H &RQFHVVLRQH 8IILFLR 7HFQLFR 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,  ha  richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fab bricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo stess o  tempo  non è   presente  alcuna docum entazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., Foglio 28, P.lla 653, sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Appartamento secondo piano di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di appartamento al secondo piano sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Composto da una zona giorno,dalla quale è p ossibile godere la v ista del mare, costituita dal 

soggiorno tutt'uno con ingresso e cucina, e da una zona notte collegata tramite il corridoio centrale 

a servizio di n°3 camere da letto, di cui due corredate da terrazzo coperto e n°2 bagni, tutte ben 

organizzate e rifinite. 

posto al piano secondo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 178,87 
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Sup. reale lorda 156,00 1,00 156,00 
 

Sup. reale lorda 
 

69,30 
 

0,33 
 

22,87 

Sup. reale lorda 225,30  178,87 
 

 

 
 
 
 
 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 particella 653 sub. 10 , categoria A/3, 

classe 2, com posto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, interno 5, - r endita: Euro 369,27, 

partita 2208 intestata a ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Marina il 01 /02/1945; ---------- -----

----, nato a ----- (To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a B urolo (To) il 20/06/1970; ----------  

--------,  nata  a Iv rea (To)  il 0 1/09/1975;  ----------  -----,  nata a ----- (To) il 

19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

Coerenze: A Nord il va  no scale e con   l'appartamento identificato con il sub .11 dello stesso 

proprietario, a Su d con l'esterno, a Est e ad   Ovest con l'esterno, affaccia su l cortile interno ove 

insiste il fabbricato che ospita gli immobili. 

Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e riportate negli altri lotti 

di  vendita  che  fanno  parte  della  presente  procedura  esecutiva,  identificate  catastalmente e 

riscontrate nella realtà, cosi suddivise: - piano terra: n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini 

sub. 4 e 5; -pianoprimo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  -pianosecondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e  

11;  -=pi ano terzo: n°1 a ppartamento, sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e pl animetria 

catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a c onfronto con le planimetrie catastali acq uisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati ef fettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il n umero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - D eposito e pub blicazione PAU 09 /01/06 - Parere ex legge 64/74 - ar t. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta d ensità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a s ua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5 - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Appartamento - sub.10 

Balconi e Terrazzi 
 

 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                               materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e piastrelle di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, m ateriale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 
Gas:                                               non verificato 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        non verificato 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona interessata è o m eno in 

fase dinamica o st atica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si  debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con  oculatezza e si sono considerate vendite di beni di am piezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per a nalogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E  necessario  ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare  una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo  noto per fissare l’attenzione s u quelli 
che  hanno  le med esime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o  meglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 
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I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a) Le caratteristiche e condizioni tutte degli immobili in esame nonché la zona circostante; 

(posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi de lla zona e inoltre accessibilità, orie ntamento, 

luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristich e costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori di  manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è d ovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è prefe rito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da i ncludere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 
Si è ten uto conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella  determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari app etibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

Considerato,  quindi,  lo  stato  di  conservazione  dell'immobile,  giudicato  buono,  la 

localizzazione  periferica  rispetto  al centro abitato     del  Comune  di Cirò Marina  ,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 
aver confrontato le quotazi oni immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è arri vato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 800,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento piano secondo 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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€ 1.200,00 € 187.200,00 
 

€ 1.200,00 
 

€ 27.442,80 

 € 214.642,80 

 
 

€ 214.642,80 
 € 0,00 
 € 214.642,80 
 € 157.404,72 

 

A 

 

 
 
 
 
 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.10         156,00 

Balconi e Terrazzi                 
22,87 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

178,87 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

              Piano secondo           
178,87           € 214.642,80                 € 157.404,72  

 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale   e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla ve ndita  e pe r  l'immediatezza  della  vendita 

giudiziaria:                                                                                                           € 23.610,71 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 133.294,01 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 15/15                                            € 181.946,38 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 009 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena  proprietà per la quota di 11/15         di appartamento al piano   

secondo sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al cata sto  fabbricati:   foglio  28 particella 653 sub. 11    , 
categoria A/3, classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, interno 6, - 

rendita: Euro 369,27, partita 2208 intestata a ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a I vrea (To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a 

B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- ( To) il 01/09/1975; ---------- -

----, nata a -----  (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a C irò 

Marina il 17/12/1981. 

Composto da una z ona  giorno,  dalla  quale  è  possibile  godere  la  vista  del  mare, 

costituita dal soggiorno tutt'uno con ingresso e cu cina, e da una zona notte collegata 

tramite il co rridoio centrale a servizio di n°3 camere da letto, di cui  due corredate da 

terrazzo coperto e n°2 bagni,    tutte ben organizzate e rifin  ite. Posto al  piano secondo 

sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 172,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 
 

Coerenze: A Nord c onfina con l' esterno, a Sud con l'appartamento identificato con il 

sub.10 dello stesso proprietario, a Est e ad Ovest c on l'esterno, affaccia sul cortile interno 

ove insiste il fab bricato che ospita gli immobili. Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 

unità immobiliari, tutte pignorate e riportate  negli altri l otti di vendita che fanno parte 

della presente procedura es ecutiva, identificate catastalmente e risco ntrate nella realtà, 

cosi suddivise: - piano terra:  n° 2 appa rtamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - 

piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9 ;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 

11;  - piano terzo:  n°1  appartamento,  sub.  12.  Allegati  elaborato  planimetrico  e 

planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un m agazzino adibito a t averna, 

posto al piano terra. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato.  Non  è sta to  effettuato  l’accesso  dell’immobile  in quanto ,  non  è  nella 

disponibilità del sig. ---------- ---------, cosi come dichiarato al momento del sopralluogo. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione volontaria (Attiva)  derivante  da  Concessione  a  garanzia  di 

finanziamento  a fa vore  di  CREDITO  ITALIANO  SPA,  contro  ---------- 

----------  e BERTOLUCCI Caterin   a,  a  firma  di  Notaio  Dr. CILIBERTO 
Guglielmina  in  data  17/06/1997  ai  nn.  Rep.  n°  42749   iscritto   a  C.RR.II.  di 

Catanzaro in data 18/06/1997 ai nn. RG 11694 - RP 1028 

importo ipoteca: lire 500.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 10 , sub. 11 e sub.12. 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER  SRL,  contro  ----------  ---------  e ADOR ISIO  ---------,  a  firma  di 

Pubblico Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. 

n° 1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - 

RP 641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e 

---------- ---------. 
. 

4.2.2.   Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 
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Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti diffor  mità: Il  sottoscritto  CTU,  con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n°2278 

14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12. 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate   le seguenti diffor mità:  Sono   state rilev  ate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 

dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) 
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---------- --------, nata a Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) 

---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietaridal15/04/1976al15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 

terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi  realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza &78  $WWHVWD]LRQH H &RQFHVVLRQL 8IILFLR 7HFQLFR E' 

STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n° 1278, prat. n°2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t., Folgio 28, P.lla 653, Sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 
 

Descrizione Appartamento Piano Secondo di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11 /15 di Appartamento al Piano Secondo sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 particella 653 sub. 11 , categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, interno 6, - rendita: Euro 369,27 

, partita 2208 intestata a  A DORISIO ----------, nato a Cirò  Marina il 0 1/02/1945; ---------- -----

----, nato a ----- (To) il 15 /08/1965; ---------- --------, nata a Bu rolo (To) il 20 /06/1970; 

----------  --------, nata  a Iv rea (To)  il 01 /09/1975;  ----------  -----,  nata  a ----- (T  o)  il 

19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 
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Sup. reale lorda 162,00 1,00 162,00 
 

Sup. reale lorda 
 

30,30 
 

0,33 
 

10,00 

Sup. reale lorda 192,30  172,00 
 

 

 
 
 
 
 

Composto da una zona giorno, dalla quale è po ssibile godere la vista del mare, costituita dal 

soggiorno tutt'uno con ingresso e cucina, e da una zona notte collegata tramite il corridoio centrale 

a servizio di n°3 cam ere da letto, di cui due co rredate da terrazzo coperto e n°2 ba gni, tutte ben 

organizzate e rifinite. Post o al piano secondo  sviluppa una s  uperficie lorda com plessiva di circ a 

mq 172,00 

Coerenze: A Nord c onfina con l' esterno, a Sud co n l'appartamento identificato con il su b.10 

dello stesso proprietario, a Est e ad Ovest  con l'esterno, affaccia sul c ortile interno ove insiste i l 

fabbricato che ospita gli immobili. Il fabbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte 

pignorate e riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate  catastalmente  e  riscontrate  nella  realtà, co si  suddivise:  - p iano terra:   n°    2 

appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; -pianoprimo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - 

pianosecondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11; -pianoterzo: n°1 appartamento, sub. 12. Allegati 

elaborato planimetrico e planimetria catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a confronto con le planimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO - SUB.11 

BALCONI E TERRAZZI 
 

 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 
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Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno ed 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       tipologia: non presente. 
Antincendio:                                  tipologia: non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         tipologia: non presente. 
Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all' esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 tipologia: non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Il  sottoscritto  perito  ha  esaminato  anzitutto  se la zo  na interessata  è o   meno  in  fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

 
I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 
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I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 1.100,00. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento piano secondo 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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€ 1.100,00 € 178.200,00 
 

€ 1.100,00 
 

€ 10.998,90 

 € 189.198,90 

 
 

€ 189.198,90 

 € 0,00 
 € 189.198,90 
 € 138.745,86 

 

A 

 

 
 
 
 
 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

Appartamento - sub.11         162,00 

Balconi e Terrazzi                 
10,00 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

172,00 

 

- Valore corpo: 

- Valore accessori: 

- Valore complessivo intero: 

- Valore complessivo diritto e quota: 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

              piano secondo            
172,00           € 189.198,90                 € 138.745,86  

 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                           € 20.811,88 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 500,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota pari a 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 117.433,98 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 15/15                                            € 160.319,06 
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6 

Lotto 010 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15  di appartamento al piano terzo 
sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato  al cata sto  fabbricati:   foglio  28 particella 653 sub. 12    , 
categoria A/3, classe 2, c omposto da vani 8,5 vani, posto al piano terzo, interno 7, - 

rendita: Euro 482,89, partita 2208 intestata a ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a I vrea (To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a 

B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- ( To) il 01/09/1975; ---------- -

----, nata a -----  (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a C irò Marina il 

17/12/1981. 

Composto da una z ona  giorno,dalla  quale  è  possibile  godere  la  vista  del  mare, 

costituita dal soggiorno tutt'uno con ingresso e cu cina, e da una zona notte collegata 

tramite il co rridoio centrale a servizio di n°3 camere da letto, di cui  due corredate da 

terrazzo coperto e n°2 bagni, tutte ben organizzate e rifinite. 

Posto al piano terzo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 324,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Aprile 2014 

 

Coerenze: L'appartamento occupa l'intero piano, pertanto confina solo con il vano scala 

centrale, ed affaccia con tutti i lati sul cortile interno ove insiste il fabbricato che ospita gli 

immobili. Il fa bbricato in oggetto comprende n° 9 unità immobiliari, tutte pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nell a realtà, cosi suddi vise: - piano terra:   n° 2 

appartamenti, sub. 6 e 7; e n°2 magazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 

8 e 9;  - piano secondo: n°2 appartamenti, sub. 10 e 11;  - piano terzo: n°1 appartamento, 

sub. 12. Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situ ato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato di fronte al lungomare alla Via Terranova n°6. 

 

 
 

Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Torrenova nel Comune di Cirò Marina, "in 

prima linea" sul mare. 

La forma del fabbricato, c ome si evince anche  dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Torrenova. L'edificio, anche se non 

risulta  essere  di  recente  costruzione,  si  presenta  in  buono  stato  di   c onservazione  e 

manutenzione;  la struttura portante è in ce mento armato -  realizzato con le c onsuete tecniche 

costruttive  - Telai in  c.a. , solai in  latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la p itturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 

La  copertura del  tipo  a falde,  è occup ata  da un  impianto  di pannelli  fotovoltaici,  che  al 

momento non è stato possibile rilevare quale unità immobiliare è serv ita dall'energia elettrica 

da esso prodotto. 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un a ppartamento,  p osto al piano 

terzo. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale   residenziale   (normale)   a traffic  o   locale con 

parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         Farmacia,   Municipio,   Negozi   al   dettaglio,   Ospedale, 

Supermercato, Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 
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3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato.  Non  è sta to  effettuato  l’accesso  dell’immobile  in quanto ,  non  è  nella 

disponibilità del sig. ---------- ---------, cosi come dichiarato al momento del sopralluogo. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

 
4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione volontaria (Attiva)  derivante  da  Concessione  a  garanzia  di 

finanziamento  a fa vore  di  CREDITO  ITALIANO  SPA,  contro  ---------- ----

------  e BERTOLUCCI Caterin   a,  a  firma  di  Notaio  Dr. CILIBERTO 

Guglielmina  in  data  17/06/1997  ai  nn.  Rep.  n°  42749   iscritto   a  C.RR.II.  di 

Catanzaro in data 18/06/1997 ai nn. RG 11694 - RP 1028 

importo ipoteca: lire 500.000.000 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del Comune di Cirò Marina al foglio 28, particella 653, sub. 10 , sub. 11 e sub.12. 
 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norm a dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a firma di 

Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 16/07/2010 ai nn. Rep. n° 

6424/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 02/08/2010 ai nn. RG 4713 - RP 

1070. importo ipoteca: euro 196.417,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune  di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;   foglio 28, 
particella 1033, sub.33. . 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER  SRL,  contro  ----------  ---------  e ADOR ISIO  ---------,  a  firma  di 

Pubblico Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. 

n° 1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - 

RP 641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

 
4.2.2.   Pignoramenti: Allegato in atti Relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Allegato Nota di trascrizione di pignoramento. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 

4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 

4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti diffor  mità: Il  sottoscritto  CTU,  con 

istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Te cnici Comunali addetti, all' attualità non  s ono stati 

rinvenuti i ti toli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno  dello  stesso  fabbricato,  allo  stesso  tempo  non è    presente  alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n° 2278 

14/03/97, a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 

 
4.3.2.   Conformità catastale: 

Sono state riscontrate   le seguenti diffor mità:  Sono   state rilev  ate 

un'incongruenze rispetto alla d istribuzione interna dei lo cali e relativ amente alla 
dimensione delle verande esterne nella realtà , risp etto alla p lanimetria catastale. 
regolarizzabili mediante Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/06/1970 (1/15) ---------- 

--------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, 

nata a Cirò Marina,  il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, 
nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 

31/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 
21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 15/04/1976 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 15/04/1976 ai nn. Rep. n° 6058 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 04/05/1976 ai nn. 1057  trascritto a C.RR.II. di 

Catanzaro in data 30/03/1983 ai nn. RG 5958 - RP 5274. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, il lo tto di terreno identificato nel catasto 
terreni  al Foglio 28,  particella 653, s ul quali è stato poi  realizzato, successivamente, il 

fabbricato che ospita gli im mobili oggi identificati nel c atasto fabbricati al Foglio 28, 

Particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12, oggetto di pignoramento. 
 

7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza &78  $WWHVWD]LRQH H &RQFHVVLRQL UIILFLR 7HFQLFR 

E' STATA RINVENUTA LA PRATICA CHE SEGUE.  Il sottoscritto CTU, a seguito della 

istanza del  07/ 04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al Comune di Cirò Marina tutta la 

documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di titolo abilitativo o 

certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli 

abilitativi  relativi  al fabb ricato  che  ospita  gli  immobili  presenti  all'interno  dello  stesso 

fabbricato,  allo  stesso  tempo  non  è  presente  alcuna  documentazione  circa l' adozione  di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la concessione n°1278, prat. n° 2278 del 14/03/97 

a sanatoria di un fabbricato a quattro piani f.t. sub. 4,5,6,7,8,9,10,11e12 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 
Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

90 di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Descrizione Appartamento piano terzo di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la  quota di 1 1/15  di appartamento al piano terzo sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Terranova n°6. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 particella 653 sub. 12 , categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 8,5 vani, posto al piano terzo, interno 7, - rendita: Euro 482,89, partita 

2208 intestata a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò Marina il 01/0 2/1945; ---------- ---------, 
nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  1 9/02/1969; ---------- --------

-, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

Composto da una zona giorno,dalla quale è po ssibile godere la v ista del mare, costituita dal 

soggiorno tutt'uno con ingresso e cucina, e da una zona notte collegata tramite il corridoio centrale 

a servizio di n°3 cam ere da letto, di cui due co rredate da terrazzo coperto e n°2 ba gni, tutte ben 

organizzate e rifinite. 

Posto al piano terzo  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 324,02 

Coerenze: L'appartamento  occupa  l'intero  piano,  pertanto  confina  solo  con  il  vano  scala 

centrale, ed affaccia con tutt i i lati sul cortile interno ove insi   ste il fabbricato c he ospita gli 

immobili. Il fab bricato in oggetto comprende n° 9  unità immobiliari, tutte pignorate e riportate 

negli  altri lo tti  di  vendita  che  fanno  parte  della  presente  procedura  esecutiva,  identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: -pianoterra:  n° 2 appartamenti, sub. 6 e 7; e 

n°2 m agazzini sub. 4 e 5; - piano primo: n°2 appartamenti, sub. 8 e 9;  - piano secondo: n°2 

appartamenti, sub. 10 e 11; - piano terzo: n°1 appartamento, sub. 12. 

Allegati elaborato planimetrico e planimetria catastale. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni del 1970-1980, e dalla visione 

delle fotografie dello stato di fatto a co nfronto con le p lanimetrie catastali acquisite dal CTU, è 

possibile affermare che sono stati effettuati ampliamenti delle verande di tutto il fabbricato, anche 

se non sembra di recente. 

Le unità immobiliari presenti all’interno del fabbricato sono identificate con il nu mero civico 6, 

l’altezza del piano interno, è pari a circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanisticoP.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona B3 - sub.6 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B3 è c ostituito dalle loc alizzazioni caratterizzate 

da  alta  densità  territoriale  corrispondenti  alla p rima  naturale  espansione  del  nucleo  urbano 

originario sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e c ollegamento 

alla infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 – 4 – 5  - 6 che hanno i parametri 

edilizi e urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 10.00 m 

c) - N = numero dei piani 3 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Appartamento - sub.12                                                 Sup. reale lorda          270,00                   1,00                   270,00 

Terrazzo coperto                                                           Sup. reale lorda           25,50                    0,40                    10,20 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda          132,80                   0,33                    43,82 

Sup. reale lorda         428,30                                             324,02 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a va no 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno e d 

in   parte   alluminio,   protezione:   tapparelle,   materiale   protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  pietrame,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella zona giorno e     nei  corridoi e   piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a batte nte, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

 
Impianti: 

Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       tipologia: non presente. 
Antincendio:                                  tipologia: non presente. 
Ascensore:                                     E’ presente l’ascensore esterno, a servizio dell’appartamento al piano 

terzo. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         Presente, ma non verificato. 
Gas:                                               non verificato 
Diffusione:                                    non verificato 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             E’    presente    l’impianto    fotovoltaico    sulla    parte    di    tetto 

dell’appartamento  al  piano  terzo,  probabilmente  a servi zio  dello 

stesso. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito: c ollettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        non verificato 
Ventilazione:                                 non verificato 

. 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zo na interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si   sono considerate vendite di beni di a mpiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente  definito.  E necessario    ad  esempio,  nel  caso  di  immobili,  fare u na 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 
hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o m eglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le carat teristiche  e con dizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo c ommerciale, sevizi della zona e i noltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteri stiche costruttive ed i p articolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 
specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La con sistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il riliev o svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l' eventuale realizzazione di lavori   di manutenzione straordinaria, (ad esem pio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i p arametri di valutazione si è dovu to 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è pre ferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è t enuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenu to conto anche dei parametri fissati d all'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: sti me analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche c onsistono nella determinazione del più probabile prezzo di  mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella dete rminazione del più probabile prezzo in com une 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al ce ntro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza   al lito  rale,   inserito   all'interno   di   un   contesto   residenziale   pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di m olte abitazioni singole o pl urifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 
aver confrontato le q uotazioni immobiliari della banca dati d ell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, allegato Tabelle OMI 

 
Lo scrivente perito è ar rivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato 

unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 1.400,00. 
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8.2.  Fonti di informazione 
Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. appartamento 3p 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

Appartamento - sub.12         
270,00                     € 1.400,00                                            € 378.000,00 

 

Terrazzo coperto                    
10,20                      € 1.400,00                                              € 14.280,00 

 

Balconi e Terrazzi                 
43,82                      € 1.400,00                                              € 61.348,00 

 

324,02                                                                                   € 453.628,00 

 

- Valore corpo:                                                                                             € 453.628,00 

- Valore accessori:                                                                                                  € 0,00 

- Valore complessivo intero:                                                                        € 453.628,00 

- Valore complessivo diritto e quota:                                                           € 332.660,53 
 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

Appartamento 

                 Piano terzo              
324,02           € 453.628,00                 € 332.660,53  

 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base  catastale e reale e     per  assenza  di  garanzia  per  vizi  e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e  per l' immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                           € 49.899,08 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                                   € 500,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                                  Nessuno 

Spese  di ca ncellazione  delle  trascrizioni  ed iscrizioni    a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 282.261,45 
 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15                                            € 385.083,80 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Beni in Ciro' - località SP 9 

Lotto 011 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena  proprietà  per la quota di 11/15       di  appezzamento  di terreni 

agricoli adibito a Vigneto , sito in Ciro' , lo calità S.P. 9. Su perficie complessiva di 

circa mq 46.520. Allegati visure storiche terreni, estratto di mappa 

 

Identificato nel catasto terreni: 
-   al foglio 82 partice lla 46 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 30680, 

reddito  agrario:  euro  190,14,  -  reddito  domenicale:  euro  459,50.  partita  2208 
intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- 

---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata  a I 

vrea  (To)  il   1 9/02/1969;  ----------  ---------, nato a Cirò     Marina  il 

17/12/1981. 

 
-   al foglio 82 partice lla 48 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 11080, 

-  reddito  agrario:  euro  68,67,  - re ddito  domenicale:  euro 1 65,95.  partita  2208 

intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- 

---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 
20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata  a I 

vrea  (To)  il   1 9/02/1969;  ----------  ---------, nato a Cirò     Marina  il 

17/12/1981. 

 
-   al foglio 83 particella 18 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 3680, - 

reddito agrario: euro 22,81, - reddito domenicale: euro 55,912, partita 2208 intestata 

a  ADOR ISIO ----------, nato a Cirò M arina il 01/0 2/1945; ---------- ---------, nato  

a  -----  (To)  il 15  /08/1965;  ----------  --------,  nata  a Bur olo  (To)  il 

20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata  a I 

vrea  (To)  il   1 9/02/1969;  ----------  ---------, nato a Cirò     Marina  il 

17/12/1981. 

 
-   al foglio 83 particella 25 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 9 60, - 

reddito agrario: euro 5,95, - reddito domenicale: euro 14,38, partita 2208 intestata a -

--------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- 

(To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- ---

-----, nata a ----- (To) il 01 /09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; -

--------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981 

 
-   al foglio 83 particella 44 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 1 20, - 

reddito agrario: euro 0,74, - red dito domenicale: euro 1,80, partita 2208 intestata a 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- 

(To) il  15/ 08/1965; ---------- --------, nata a B urolo (To) il 20/06/1970; ---------- ---

-----, nata a ----- (To) il 01 /09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; -

--------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

Nota: Come evidenziato anche nella Relazione notarile, gli immobili pignorati fanno riferimento 

al  Comune  di  Cirò  Marina,   ma  nella realtà   gli  immobili di proprietà  del debitore  e dei   

comproprietari  sono ricadenti  nel Comune  di  Cirò  e  pertanto il   pignoramento  risulta  

sbagliato. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Il lotto di terreni è situato nella parte inferiore, del Comune di Cirò, al Confine con il territorio 

del comune di Cirò Marina, adibiti in parte a vigneti ed in parte seminativi. 

Infatti, come è possibile vedere anche dall’immagine di seguito riportata, i v igneti in oggetto, 

sono localizzati a ridosso del fiume “Lipuda”, il quale attraversa entrambi i Comuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizzazione del bene dall’alto 

 
Caratteristiche zona:                    periferica agricola (normale) a traffico locale con parcheggi 

buoni. 

 
Servizi della zona:                         Municipio,  Negozi  al  dettaglio,  Ospedale,  Supermercato, 

Verde attrezzato, Stabilimenti balneari. 

La zona è s provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 

e secondaria. 

la zona è sprovvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i p rincipali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le attrazio ni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Co lline adibite ad uliveti, le attrazio ni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea Urbana / interurbana autobus, 

Stazione ferroviaria, Aeroporto “S. Anna” a Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato /utilizzato da ---------- ---------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
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4.2.1.   Iscrizioni:  Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI SOLA VITTORIO E C. SAS, c ontro ---------- --------, a 

firma di Pubbl ico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 661 

iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------,   a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i seg uenti   i mmobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 4 6 e 48; al Fog lio 83 - Particelle 1 8, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla q uota complessiva di 2/ 15, ovvero in cap o a ADOR ISIO --------- e ---------- 

---------. 

. 

4.2.2.   Pignoramenti: 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a f avore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firm a di 

Tribunale di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di 

Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si ev ince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i segu enti  immo bili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , p articella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto  terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Fog lio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento  è rel ativo  alla  quota  complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a 

---------- ---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: 

Non è stata riscontrata alcuna difformità 
 

4.3.2.   Conformità catastale: 

Non è stata riscontrata alcuna difformità 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                 € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non a ncora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                            € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1    Attuali proprietari: Allegato Nota di trascrizione 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) -----

----- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; (1/15) ---------- ----

-, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ---

-- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina,  

il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi  in forza di denuncia di successione  a 

firma di per causa m orte di BERTOLUCCI Caterina in data 15/09/2007 ai nn. R ep. n° 
531/164/8  registrato  a U.RR .II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898  trascritto  a 

C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

Nota: Dalla lettura della nota d i trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterin a, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/ 2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella d enuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2    Precedenti proprietari: Allegato Nota di trascrizione -------

--- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 17/09/1992 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita 

a firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 17/09/1992 ai nn. Rep. n° 34 271 

trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 12/10/1992 ai nn. RG 23841 - RP 20483. 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprità, dai Sigg. TERRANOVA Francesca nata a 

Cirò il 02/05/1941, CAPARRA Francesco nato a C atanzaro il 05/05/1962, CAPARRA 

Salvatore nato a R oma il 20/09/1964, CAPARRA Marco nato a R oma il 01/06/1974, il 

lotto  di  terreno  identificato  nel  catasto  terreni  del  Comune  di  CIRO'  al  Foglio  82, 

particella 25/b (def. 48), particella 1/H (def. 25), particella 2/V (def. 44), oggetto di 

pignoramento. 

 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 05/11/1990 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita 

a firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 05/11/1990 ai nn. Rep. n° 29 183 

trascritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 27/11/1990 ai nn. RG 21046 - RP 17493 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i con iugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 
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beni, ognuno per la quo ta di 1/2 di proprità, insieme ad altri soggetti descritti nell'atto e 

nella nota di trascrizione, ognuno per la propria porzione, dai Sigg. SICILIANI Carlo nato 

a Roma il 26/10/1934 e SIC ILIANI Antonietta nata a Rom a il 09/02/1932, il lotto di 

terreno identificato nel catasto terreni del Comune di CIRO' al Foglio 82, particella 46, e 

foglio 83, particella 18, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: 

ALL'ATTUALITA' NESSUNA PRATICA E' STATA RINVENUTA 
 

Descrizione Appezzamento di Terreni agricoli di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15  di appezzamento di terreni a gricoli sito 

in Ciro' , località S.P. 9. Superficie complessiva di circa mq 46.520. 

 
Allegati visure storiche terreni, estratto di mappa 

Identificato nel catasto terreni: 
-   al foglio 82 particella 46 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 3 0680, reddito 

agrario: euro 190,14, - reddito domenicale: euro 459,50. partita 2208 intestata a  ADOR ISIO 

----------,  nato  a C irò  Marina  il  01/02/1945;  ----------  ---------,  nato  a ----- (  To)  il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) 

il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
-   al foglio 82 particella 48 qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 11080, - reddito 

agrario: euro 68,67, - reddito domenicale: euro 165,95. partita 2208 intestata a  ---------- -------

---,  nato  a C irò  Marina  il  01/02/1945;  ----------  ---------,  nato  a ----- (  To)  il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) 

il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
-   al foglio 83 particella 18 qualità Vigneto, classe 2, su perficie catastale 3 680, - reddito 

agrario: euro 22,81, - reddito domenicale: euro 55,912, partita 2208 intestata a  ---------- -------

---,  nato  a C irò  Marina  il  01/02/1945;  ----------  ---------,  nato  a ----- (  To)  il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) 

il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
-   al foglio 83 particella 25  qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 9 60, - reddito 

agrario: euro 5,95, - re ddito domenicale: euro 14,38, partita 2208 intes tata a   ---------- ----

------,  nato  a C irò  Marina  il  01/02/1945;  ----------  ---------,  nato  a ----- (  To)  il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) 

il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981 

 
-   al foglio 83 particella 44  qualità Vigneto, classe 2, superficie catastale 1 20, - reddito 

agrario: euro 0,74, - reddito domenicale: euro 1,80, partita 2208 intestata a  ADOR ISIO 

----------,  nato  a C irò  Marina  il  01/02/1945;  ----------  ---------,  nato  a ----- (  To)  il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) 

il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Il terreno ha una forma Trapezoidale, una orografia pianeggiante 

La tessitura , e le sistemazioni agrarie sono costituite prevalentemente da vigneti e parte seminativi 

I sistemi irrigui presenti sono: irrigazione con impianto a goccia. 
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Destinazione urbanistica: 

Nello strumento urbanistico P.A.U.  vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione P AU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06 - Parere di conformità Ass. Reg. Urbanistica N° 2151 del 19.09.06. 

L'immobile è identificato nella zona E , fuori dalla perimetrazione del PRG. 

Norme tecniche ed indici: Agricolo 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Vigneto – Foglio 82, p.lla 46                      Sup. reale lorda       30.680,00                1,00                30.680,00 

Vigneto - Foglio 82, p.lla 48                       Sup. reale lorda       11.080,00                1,00                11.080,00 

Vigneto - Foglio 83, p.lla 18                       Sup. reale lorda        3.680,00                 1,00                 3.680,00 

Vigneto - Foglio 83, p.lla 25                       Sup. reale lorda          960,00                   1,00                   960,00 

Vigneto - Foglio 83, p.lla 44                       Sup. reale lorda          120,00                   1,00                   120,00 

Sup. reale lorda      46.520,00                                        46.520,00 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.   Criterio di Stima 
Per quanto c oncerne i fondi agric oli, la valutazione del co mpendio immobiliare ha 

tenuto conto dello stato di utilizzo di ogni singolo lotto al m omento del sopralluogo 

effettuato,   interfacciando   il dato con la         destinazione   urbanistica   della particella 

interessata, moltiplicando la superficie catastale dichiarata con il valore medio, dei terreni 

agricoli della Provincia di Crotone, pubblicati sul B.U.R. per l'anno 2012. 

 
Pertanto, dal momento che la classificazione catastale delle particelle interessate, risulta 

avere i tipi di coltura di seguito elencati, sono stati opportunamente stralciati dall'elenco 

generale per una comoda lettura, i valori relativi alla Regione agraria n°5 , "Colline 

Litoranee di Cirò: Cirò, Cirò Marina, Crucoli e Melissa, d ove gli stessi so no inseriti: 

Allegato Tabelle V.A.M. .  Pertanto, in questo caso avremo: 

 

Vigneto: € 48.717, 08 per ettaro. 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di  Crotone  e Catan zaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò    Marina.,    Siti web   :    www.agenziadelterritorio.it,    www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il so le 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Lotto di Terreni agricoli adibito a Vigneto 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

Vigneto - p.lla 46                30.680,00                      € 4,87                                                € 149.464,00 

Vigneto - p.lla 48                11.080,00                      € 4,87                                                  € 53.978,52 

Vigneto - p.lla 18                 3.680,00                       € 4,87                                                  € 17.927,89 

Vigneto - p.lla 25                  960,00                        € 4,87                                                    € 4.676,84 

Vigneto - p.lla 44                  120,00                        € 4,87                                                       € 584,60 

46.520,00                                                                                € 226.631,86 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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8.3.  Valutazione corpi 

A. Lotto Terreni Agricoli 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                          Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie             

Valore unitario 
equivalente 

valore complessivo 

Vigneti                                 46.520,00                     €4,87 € 226.552,40 
- Valore corpo € 226.631,86 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 226.631,86 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 166.196,70 

 

Riepilogo: 

ID Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale                      
Valore diritto e quota

 

A  Lotto Terreni Agricoli      46.520         € 226.631,86                     € 166.196,70 
 

8.4.   Adeguamenti e correzioni della stima 

 
Riduzionedelvaloredel15% per differenza tra oneri tributari su  

base catast ale e reale e   per assenza di garanzia per vizi e pe r 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio  anteriore  alla vendi ta  e per l'  immediatezza  della vendit a 

giudiziaria:                                                                                                            € 24.929,50 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                              € 0,00 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                              Nessuno 

 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 141.267,19 

 

Prezzo base d'asta del lotto – della quota di 15/15                                             € 192.637,08 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 012 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15  di magazzino adibito a BANCA, sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n° 33, 31 e29. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 33, 

categoria D/5,  classe  1,  posto  al  piano  terra,  -  rendita: Euro  3.407,50. partita  2208 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ---

-- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il 

19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da: un ingresso delimitato da sistemi del tipo a "tornello", da uno spazio 

centrale in parte adibito all'attesa del pubblico, ed in parte adibito alle casse, dalle stanze 

adibite ad uffici, da un vano tecnico, e dal blocco dei servizi igienici, caratterizzata da 

buone rifinite, posto al piano terra  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 

175,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 34 dello stesso proprietario e con il vano scale, a 

sud con la strada Comunale traversa di Via Venezia, ad Est con il cortile identificato con 

il sub. 37, e ad Ovest con la Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°33,31,29. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 
concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BANCA posto al 

piano TERRA. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/ utilizzato da istituto di Cedito, MPS, Direttore di Filiale Dr. UNGARO 

Domenico, al momento dei sopralluoghi del 07 e 10 Luglio 2014, in forza di un contratto di 

affitto, che si è impegnato ad esibire dietro richiesta da parte del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a 

firma di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 16/07/2010 ai nn. Rep. 

n° 6424/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 02/08/2010 ai nn. RG 4713 - 

RP 1070. Importo ipoteca: euro 196.417,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.33. Allegato Ispezione Ipotecaria. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00. Allegato Ispezione Ipotecaria. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 
catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00. Allegato Ispezione Ipotecaria. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 

 
4.2.2.  Pignoramenti: 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

O.R.A.B. Srl contro ---------- -------- a firma di Tribunale di Crotone in data 

19/10/2010 ai nn. Rep. n° 555  trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 12/11/2010 

ai nn. R.G. 7124 - R.P. 4870. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravato dal presente pignoramento risulta l'immobile identificato nel N.C.E.U. del 

Comune di Cirò Marina al foglio 33, particella 1033, sub.33. 
 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone in 

data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento è relativo alla quota complessiva di 11/15, ovvero in capo a ---------- 

---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
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4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1  Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 

6.2  Precedenti proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 
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7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA . 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

 

Descrizione Magazzino adibito a BANCA, 

sub.33 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15  di magazzino adibito a BANCA, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 33, categoria D/5, 

classe 1, posto al piano terra, - rendita: Euro 3.407,50. partita 2208 intestata a   ---------- ----------, 

nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------

, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da: un ingresso delimitato da sistemi del tipo a "tornello", da uno spazio centrale in 

parte adibito all'attesa del pubblico, ed in parte adibito alle casse, dalle stanze adibite ad uffici, da 

un vano tecnico, e dal blocco dei servizi igienici, caratterizzata da buone rifinite, posto al piano 

terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 175,00. 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 34 dello stesso proprietario e con il vano scale,  a sud con 

la strada Comunale traversa di Via Venezia, ad Est con il cortile identificato con il sub. 37, e ad 

Ovest con la Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumiblimente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel di 

recente, dal momento della locazione della Banca, presumibilmente dal 2008. 

L'unità immobiliare è identificata con il numero 33, 31, 29 di interno, ha un'altezza interna di circa 

3,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B2 - sub.2 
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Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 
urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Magazzino adibito a Banca                                          Sup. reale lorda          175,00                   1,00                   175,00 

Sup. reale lorda         175,00                                             175,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in parte legno ed 

in   parte  alluminio,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione: 

plastica, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura di  mattoni pietrame, rivestimento: intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di gres porcellanato, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: tornelli in vetro e porte a doppia anta scorrevole, materiale: 

alluminio e vetro, accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: 

buone. 

 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        non verificata 
Antifurto:                                       presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    audio. 

Condizionamento:                         presente. 
Gas:                                               tipologia:   con   tubazioni   sottotraccia   all'interno,   alimentazione: 

metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 
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Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 
dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 
reddito e stime sintetiche. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

109109109 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 
il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.500,00.  allegato Tabelle OMI 
 

8.2.  Fonti di informazione 
Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino adibito BANCA, sub.33 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 
Valore unitario valore complessivo 

 

€ 262.500,00 Banca                                                175,00 € 1.500,00 
- Valore corpo:  € 262.500,00 
- Valore accessori:  € 0,00 
- Valore complessivo intero:  € 262.500,00 
- Valore complessivo diritto e quota:  € 192.500,00 

 

Riepilogo:   

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A          Banca, sub.33            175,00            € 262.500,00                  € 192.500,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 
 
 
 
 
 

 
€ 28.875,00 

 
€ 500,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto della quota di 11/15 

 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 163.125,00 

 
Prezzo base d'asta del lotto della quota di 15/15                                               € 222.625,00 

 
Relazione lotto 001 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-001 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 013 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena  proprietà  per  la  quota  di  11/15  di   un   magazzino   adibito   a 

PARAFARMACIA, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°25. 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Composto da un vano principale adibito alla vendita dei farmaci e di altri prodotti 

presenti all'interno dello stesso, da una zona delimitata dagli arredamenti per le visite ai 

pazienti, da un piccolo vano adibito ad ufficio e piccolo ripostiglio e da un vano bagno. 

posto al piano terra sviluppa una superficie lorda ccommerciale di circa mq 78,00 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 35, 

categoria C/1, classe 1, composto da vani 61 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 

500,91 , partita intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 37 dello stesso proprietario, a Sud con il sub. 33 

dello stesso proprietario, ad Est con il cortile identificato con il sub. 37, e ad Ovest con la 

strada Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°25. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 
- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a FARMACIA, posto al 

piano TERRA. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato dalla farmacia, della Dr.ssa ------- Maria Teresa, al momento 

del sopralluogo (allegato verbale di sopralluogo) in forza di un contratto di affitto, che si è 

riservata di esibire e produrre al custode giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a firma 

di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 17/09/2008 ai nn. Rep. n° 

3386/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/09/2008 ai nn. RG 5560 - RP 

1035. Importo ipoteca: euro 371.601,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.32. 

 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a firma 

di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 16/07/2010 ai nn. Rep. n° 

6424/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 02/08/2010 ai nn. RG 4713 - RP 

1070 . Importo ipoteca: euro 196.417,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.33. 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641 . importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 

. 

4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento è relativo alla quota complessiva di 11/15, ovvero in capo a ---------- 

---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 
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Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

 
comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 
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6.2   Precedenti proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione PARARMACIA, sub.35 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di magazzino adibito a FARMACIA, sito in 

Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°25. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Composto da un  vano  principale adibito  alla  vendita  dei  farmaci e  dei  prodotti presenti 

all'interno dello stesso, da una zona delimitata dagli arredamenti per le visite ai pazienti, da un 

piccolo vano adibito ad ufficio e piccolo ripostiglio e da un vano bagno. 

posto al piano terra sviluppa una superficie lorda ccommerciale di circa mq 78,00 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 35, categoria C/1, 

classe 1, composto da vani 61 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 500,91 , partita intestata a --

-------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 
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Coerenze: A Nord confina con il sub. 37 dello stesso proprietario, a Sud con il sub. 33 dello 

stesso proprietario, ad Est con il cortile identificato con il sub. 37, e ad Ovest con la strada Via 

Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980,, ristrutturato nel di 
recente, al momento della locazione in favore della farmacia. 

L'unità immobiliare è identificata con il numero 25 di interno, ha un'altezza interna di circa 3,50 

mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 
urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 
c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

FARMACIA                                                                 Sup. reale lorda           78,00                    1,00                    78,00 

Sup. reale lorda          78,00                                               78,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 

 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminiop e 

vetro, condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura di  mattoni pietrame, rivestimento: intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale:  marmo  nella  zona  giorno  e  nei  corridoi  e  piastrelle  di 

ceramica smaltata nella zona notte, condizioni: buone. 
Muri interni                                   Materiale: cartongesso. 
Rivestimento:                                ubicazione:   bagno,   materiale:   piastrelle   di   gres   porcellanato, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
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Impianti: 
Antenna collettiva:                        non verificato 
Antifurto:                                       presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    audio. 

Condizionamento:                         presente. 
Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 
paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno  le  medesime  caratteristiche  di  quello  da  valutare  o  meglio,  considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 
detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 
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Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.200,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino adibito a FARMACIA, sub.35 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

FARMACIA                                      78,00 € 1.500,00 € 117.000,00 
- Valore corpo:  € 117.000,00 
- Valore accessori:  € 0,00 
- Valore complessivo intero:  € 117.000,00 
- Valore complessivo diritto e quota: 11/15  € 85.800,00 

 

Riepilogo:   

ID                   Immobile                    
Superficie 

 
Valore intero medio 

                                                          lorda                       ponderale                 
      Valore diritto e quota   

  A         Farmacia, sub.35         78,00           € 117.000,00                  € 85.800,00   
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/


Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

120120120 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 
€12.870,00 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto della quota di 11/15 

 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                    € 72.430,00 

 
Prezzo base d'asta del lotto della quota di 11/15                                                 € 98.950,00 

 
Relazione lotto 002 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-002 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 014 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena  proprietà  per  la  quota  di  11/15  Magazzino  adibito  a  CENTRO 

ESTETICO, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Traversa Venezia s.n.c. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub.37, 

categoria C/3, classe 1, composto da vani 58 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 
80,88, partita 2208 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un salone principale adibito all’attesa del pubblico, da una stanza adibita 

alle attività di estetista, un ripostiglio, un bagno, e da un cortile esterno esclusivo a favore 

dell’attività commerciale, posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva 

di circa mq 120,80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 10 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 38 dello stesso proprietario, a Sud con il sub. 33 

dello stesso proprietario, ad Est con il cortile esclusivo e con l'esterno, ad Ovest con il 
sub. 35 dello stesso proprietario e con il vano scale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Traversa di Via Venezia s.n.c. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a ESTETISTA, posto al 

piano TERRA. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato da -------- Lucia, al momento del sopralluogo effettuato in data 

10 Luglio 2014, in qualità di locatario del bene, il quale si è riservata di produrre copia del 
contratto di locazione richiesto dal Custode giudiziario 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a firma 

di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 17/09/2008 ai nn. Rep. n° 

3386/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/09/2008 ai nn. RG 5560 - RP 

1035 . importo ipoteca: euro 371.601,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.32. 

 
4.2.2.  Pignoramenti: 

Pignoramento  derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, 

sub.  4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 
particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU+ Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 
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Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         €0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 
---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 
al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia+ Attestazione ufficio tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 
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Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione Magazzino adibito a  CENTRO ESTETICO, 

sub.37 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di CENTRO ESTETICO, sub.37 sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Traversa Venezia s.n.c. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub.37, categoria C/3, 

classe 1, composto da vani 58 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 80,88, partita 2208 intestata 

a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a -----  (To)  il  

01/09/1975; ---------- -----,  nata  a  -----  (To)  il    19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Composto da un salone principale adibito all’attesa del pubblico, da una stanza adibita alle 

attività di estetista, un ripostiglio, un bagno, e da un cortile esterno esclusivo a favore dell’attività 

commerciale, posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 120,80. 

 

Coerenze: A Nord confina con il sub. 38 dello stesso proprietario, a Sud con il sub. 33 dello 

stesso proprietario, ad Est con il cortile esclusivo e con l'esterno, ad Ovest con il sub. 35 dello 
stesso proprietario e con il vano scale. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel di 

recente, al momento della locazione   a favore dell'attività commerciale. L'unità immobiliare è 

identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di circa 3,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B2 - sub.2 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia  nellimmediato  perimetro  che  lungo  la  strada  principale  di  accesso  e  collegamento  alla 
infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m - c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Magazzino adibito a ESTETISTA                                Sup. reale lorda           68,00                    1,00                    68,00 

cortile esterno                                                               Sup. reale lorda          160,00                   0,33                    52,80 

Sup. reale lorda         228,00                                             120,80 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio, 

protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica,  condizioni: 

buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale: muratura di  mattoni, rivestimento: intonaco di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica smaltata, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        non verificata 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.400,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino adibito a CENTRO ESTETICO, sub.37 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

ESTETISTA                                      68,00                      € 1.400,00                                              € 95.200,00 

Cortile esterno                                   52,80                      € 1.400,00                                              € 73.920,00 

120,80                                                                                   € 169.120,00 
 

- Valore corpo: € 169.120,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 169.120,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 124.021,34 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Centro Esetico, sub.37      120,8             € 169.120,00                  € 124.021,34 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 

 
€18.603,20 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 104.918,14 

 
Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15                                              € 143.252,00 

 
Relazione lotto 003 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-003 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 015 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di magazzino adibito a NEGOZIO di 

abbigliamento, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°23,21. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub.38, 

categoria C/1, classe 1, composto da vani 73 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 

599,45.   partita intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano principale adibito all'esposizione ed alla vendita dei capi di 

abbigliamento presenti all'interno dello stesso, da un vano retro - negozio, accessibile 

anche dalla traversa via Venezia, e da un vano bagno. posto al piano terra  sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Coerenze: A Nord confina con la strada Comunale Via Traversa Venezia, a Sud. con il 

sub. 35 dello stesso proprietario, ad Est con la rampa di accesso al piano seminterrato 

identificato con il sub.2, e ad Ovest con con la strada Comunale Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 23, 21. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 
concerne  l'immobile oggetto  del  presente  lotto  è  un  magazzino  adibito  a  NEGOZIO DI 

ABBIGLIAMENTO, posto al piano TERRA. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da ----------- Maria, al momento del sopralluogo, in forza di un 

contratto di affitto del tipo 6 anni per l'importo di euro 5.400 annui stipulato in data 

01/01/2014 con scadenza in 01/01/2020. registrato a U.RR.II. di Crotone in data 09/01/2014 ai 

nn. 43. 

Nota: il contratto è stato stipulato in data SUCCESSIVA al pignoramento. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a 

firma di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 17/09/2008 ai nn. Rep. 

n° 3386/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/09/2008 ai nn. RG 5560 - 

RP 1035, importo ipoteca: euro 371.601,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.32. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 
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Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere gravati 

dalla presente Ipoteca, risultano i seguenti   immobili: identificati nel catasto 

fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, 

particella 1033, sub.  4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; 

al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 

82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa alla quota  

complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- ---------. 

 
4.2.2.  Pignoramenti: 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------
---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) 

---------- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --

------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, 

nata a Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, 

nato a Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 
531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE: Allegato Istanza CTU + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585  rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020  l'gibilità è stata 

rilasciata in data 07/12/2011- n. prot. 173 

Nota: La presente concessione E' STATA FORNITA DALLA SIG. RA -----------. 
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Nota: Il sottoscritto CTU, con istanza del   07/04/2014, protocollo n°5281,   ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o 

meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali 

addetti, all'attualità non sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzIonatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione Magazzino adibito a NEGOZIO ABBIGLIAMENTO, 

sub.38 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di magazzino adibito a NEGOZIO di 

abbigliamento, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°23,21. 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub.38, categoria C/1, 

classe 1, composto da vani 73 mq, posto al piano terra, - rendita: Euro 599,45.  partita intestata a -

--------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto  da  un  vano  principale  adibito  all'esposizione  ed  alla  vendita  dei  capi  di 

abbigliamento presenti all'interno dello stesso, da un vano retro - negozio, accessibile anche dalla 

traversa via Venezia, e da un vano bagno. posto al piano terra   sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa mq 100,00. 

Coerenze: A Nord confina con la strada Comunale Via Traversa Venezia, a Sud. con il sub. 35 

dello stesso proprietario, ad Est con la rampa di accesso al piano seminterrato identificato con il 

sub.2, e ad Ovest con con la strada Comunale Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito presumibilmente a ridosso degli anni 1980, e ristrutturato di recente, al 

momento della locazione dell'immobile in favore della Sig. -----------, in data 01/01/2014. L'unità 

immobiliare è identificata con il numero 21, 23 di interno, ha un'altezza interna di circa 

3,40 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B2 - sub.2 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq - b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 - d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

Magazzino adibito a NEGOZIO di abbigliamento       Sup. reale lorda          100,00                   1,00                   100,00 

Sup. reale lorda         100,00                                             100,00 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

136136136 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 

 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica smaltata, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 

 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        non verificata 
Antifurto:                                       presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     non presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

 
Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.300,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. Magazzino adibito a NEGOZIO ABBIGLIAMENTO, sub.38 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

 

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO      100,00                     € 1.300,00 € 130.000,00 
- Valore corpo: € 130.000,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 130.000,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 95.333,33 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

negozio abbigliamento, 

                      sub.38                
  100,00          € 130.000,00                  € 95.333,33  

 
 

 
8.4. 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 
 
 
 
 
 
 

 
€14.300,00 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

 
Nessuna 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 
 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 dell'acquirente: 
 

8.5. 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 
 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

 cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente: 

 

€ 80.533,33 

 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15 
 

€ 110.000,00 
 

Relazione lotto 004 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-004 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 016 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 15, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 

397,67, partita 2681 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi 

terrazzi, ed un bagno, collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 193,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 14 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con 

l'appartamento identificato al sub.16 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul 

cortile, ad Ovest con l'esterno sulla Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 27. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. 

 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano 

PRIMO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

141141141 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da CERAVOLO ----------, non presente al momento del 

sopralluogo, poiché fuori sede. Lo stesso ha incaricato il fratello CERAVOLO Vincenzo, 

munito di chiavi, ad eseguire l’accesso all’interno dell’abitazione, locata senza regolare 

contratto d’affitto. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

 
4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 
alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
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---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 
dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
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Descrizione APPARTAMENTO 

sub.15 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 15, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 397,67, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 193,00 

 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con l'appartamento 

identificato al sub.16 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con 

l'esterno sulla Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B1 - sub.1 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia  nellimmediato  perimetro  che  lungo  la  strada  principale  di  accesso  e  collegamento  alla 
infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.15                                         Sup. reale lorda          153,00                   1,00                   153,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda          100,00                   0,40                    40,00 

Sup. reale lorda         253,00                                             193,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                          presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno  le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

 
Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

 
Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.100,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 
Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò   Marina.,   Siti    web:    www.agenziadelterritorio.it,   www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.15 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.15             153,00                     € 1.100,00                                            € 168.300,00 

Balconi e Terrazzi                             40,00                      € 1.100,00                                              € 44.000,00 

193,00                                                                                   € 212.300,00 
 

- Valore corpo: € 212.300,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 212.300,00 
- Valore complessivo diritto e quota: € 155.686,67 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

 
Valore intero medio 

                                                          lorda                       ponderale                 
      Valore diritto e quota   

  A    Appartamento, sub.15      193            € 212.300,00                 € 155.686,67   
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€23.353,00 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 131.833,67 

 
Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                              € 179.955,00 

 
Relazione lotto 005 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-005 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 017 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 23, 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 

397,67. partita 2681 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi 

terrazzi, ed un bagno, collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano primo sviluppa una superficie lorda commerciale di circa mq 190,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 15 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'esterno su via Traversa Firenze, ad Est con l'esterno sul cortile, 

ad Ovest con la strada principale su Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano PRIMO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato da ---------- --------, al momento del sopralluogo, in qualità di 

comproprietario del bene. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 
38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 
alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 
Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
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---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 
sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
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Descrizione APPARTAMENTO 

sub.23 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 23, categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 397,67. partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano primo sviluppa una superficie lorda commerciale di circa mq 190,00 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 15 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'esterno su via Traversa Firenze, ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest 

con la strada principale su Via Venezia. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B1 - sub.1 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 
urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.23                                         Sup. reale lorda          150,00                   1,00                   150,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda          100,00                   0,40                    40,00 

Sup. reale lorda         250,00                                             190,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di Sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 
Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 
paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

 
Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

 
Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.200,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.23 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.23             150,00                     € 1.200,00                                            € 180.000,00 

Balconi e Terrazzi                             40,00                      € 1.200,00                                              € 48.000,00 

190,00                                                                                   € 228.000,00 
 

- Valore corpo: € 228.000,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 228.000,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 167.200,00 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.23       190              € 228.000,00                  € 167.200,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€25.080,00 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 141.620,00 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                              € 193.300,00 

 
Relazione lotto 006 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-006 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 018 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 29, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 

397,67, partita intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed 

un bagno, collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano primo   sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 166,56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 15 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 23 dello stesso proprietario, 

ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con gli appartamenti identificati con il sub. 15 e 

23 dello stesso proprietario. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 
fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano PRIMO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato dal Sig. TANGANI Salvatore, senza alcun titolo, presente al 

momento del sopralluogo, come ospite del Sig. ---------- ---------- in maniera provvisoria, in 

attesa di completare i lavori di ristrutturazione della sua casa, ma non è stato possibile 

stabilire la data di inizio della detenzione. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 
661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 

4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 

4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria 

n°2020, prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, 

per la costruzione di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 

 
4.3.2.  Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 
alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

161161161 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 
sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
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Descrizione APPARTAMENTO, 

sub.29 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 29, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano primo, - rendita: Euro 397,67, partita intestata a -

--------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano primo   sviluppa una superficie lorda 

commerciale complessiva di circa mq 166,56. 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 15 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 23 dello stesso proprietario, ad Est 

con l'esterno sul cortile, ad Ovest con gli appartamenti identificati con il sub. 15 e 23 dello stesso 

proprietario. 

L'edificio è stato costruito nel presumiblimente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. 

L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di circa 3,00 

mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B2 - sub.2 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia  nellimmediato  perimetro  che  lungo  la  strada  principale  di  accesso  e  collegamento  alla 
infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.29                                         Sup. reale lorda          153,00                   1,00                   153,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda           41,10                    0,33                    13,56 

Sup. reale lorda         194,10                                             166,56 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Per quanto Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona interessata è o meno in 

fase dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono 

esaminare effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

 
Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

 
Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.100,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.29 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.29             153,00                     € 1.100,00                                            € 168.300,00 

Balconi e Terrazzi                             13,56                      € 1.100,00                                              € 14.919,30 

166,56                                                                                   € 183.219,30 
 

- Valore corpo: € 183.219,30 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 183.219,30 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 134.360,82 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.29     166,56            € 183.219,30                  € 134.360,82 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base  catastale  e  reale  e  per  assenza  di  garanzia  per  vizi  e  per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria:                                                                                                           €20.154,12 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                                   € 500,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                                  Nessuno 

Spese  di  cancellazione  delle  trascrizioni  ed  iscrizioni  a  carico 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 113.706,70 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                              € 155.236,40 

 
Relazione lotto 007 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-007 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 019 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 18, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 

426,08, partita 2681 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi 

terrazzi, ed un bagno, collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano secondo sviluppa una superficie lorda commerciale di circa mq 162,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con 

l'appartamento identificato al sub.25 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul 

cortile, ad Ovest con l'esterno sulla Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano SECONDO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato da --------- Mirella e SPADAFORA Aurelio, al momento 

del sopralluogo, in forza di un contratto di affitto, che si riservano di esibire e produrre al 

Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU +Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, 

prat. n° 857, prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano secondo e terzo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
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---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 
sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUIENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, prat. n° 857, 

prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano secondo e terzo. 
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Descrizione APPARTAMENTO 

sub.18 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sub.18 sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 18, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 426,08, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale. 

posto al piano secondo sviluppa una superficie lorda commerciale di circa mq 162,90 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con l'appartamento 

identificato al sub.25 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con 

l'esterno sulla Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.15                                         Sup. reale lorda          153,00                   1,00                   153,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda           30,00                    0,33                     9,90 

Sup. reale lorda         183,00                                             162,90 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

 
Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 
il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.100,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.18 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.15             153,00                     € 1.100,00                                            € 168.300,00 

Balconi e Terrazzi                              9,90                       € 1.100,00                                              € 10.890,00 

162,90                                                                                   € 179.190,00 
 

- Valore corpo: € 179.190,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 179.190,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 131.406,00 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.18      162,9             € 179.190,00                  € 131.406,00 
 

 
8.4. 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 
 
 
 
 
 
 

 
€19.710,90 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

 
Nessuna 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 
 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 dell'acquirente: 
 

8.5. 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 
 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
 cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente: 
 

€ 111.195,10 

 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15 
 

€ 151.811,50 
 

Relazione lotto 008 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-008 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 020 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 25, 

categoria A/3, classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 

369,27, partita 2681 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed 

un bagno, collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano secondo   sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 152,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 
Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub.18 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 30 dello stesso proprietario, 

ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con con gli appartamenti identificati con il sub. 

18 e 30 dello stesso proprietario 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 
concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano SECONDO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 
storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/ utilizzato da ----------- Rita, presente al momento del sopralluogo, senza 

un contratto di affitto, a titolo gratuito concesso dal Sig. ---------- ----------. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, 

prat. n° 857, prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano secondo e terzo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
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---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 
sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzonatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, prat. n° 857, 

prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano secondo e terzo. 
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Descrizione APPARTAMENTO, 

sub.25 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 25, categoria A/3, 

classe 2, composto da vani 6,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 369,27, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano secondo   sviluppa una superficie lorda 

commerciale complessiva di circa mq 152,18 

Coerenze:  A  Nord  confina  con  l'appartamento  identificato  con  il  sub.18  dello  stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 30 dello stesso proprietario, ad Est 

con l'esterno sul cortile, ad Ovest con con gli appartamenti identificati con il sub. 18 e 30 dello 

stesso proprietario 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.25                                         Sup. reale lorda          142,00                   1,00                   142,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda           30,85                    0,33                    10,18 

Sup. reale lorda         172,85                                             152,18 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
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Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
 

Impianti: 
 

Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 
reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.000,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.25 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.25             142,00                     € 1.000,00                                            € 142.000,00 

Balconi e Terrazzi                             10,18                      € 1.000,00                                              € 10.180,50 

152,18                                                                                   € 152.180,50 
 

- Valore corpo: € 152.180,50 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 152.180,50 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 111.599,03 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.25     152,18            € 152.180,50                  € 111.599,03 
 

 
8.4. 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 
 
 
 
 
 
 

 
€16.739,86 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

 
Nessuna 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 
 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 dell'acquirente: 
 

8.5. 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 
 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
 cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente: 
 

€ 94.359,18 

 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15 
 

€ 128.853,42 
 

Relazione lotto 009 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-009 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 021 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 30, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 

426,08, partita intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi 

terrazzi, ed un bagno, collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano secondo 

sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 179,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 25 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'esterno su via Traversa Firenze, ad Est con l'esterno sul cortile, 
ad Ovest con la strada principale su Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano SECONDO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / Utilizzato da ----- Antonio, insieme alla sua famiglia, presente al 

momento del sopralluogo, senza un regolare contratto d’affitto. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 
 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 
catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

187187187 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.2.2.  Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a firma 

di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 17/09/2008 ai nn. Rep. n° 

3386/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/09/2008 ai nn. RG 5560 - RP 

1035 . importo ipoteca: euro 371.601,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 

del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.32. 

 

Pignoramenti: 
4.2.3.  Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.4.  Altre trascrizioni: Nessuna 

Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità Urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, 

prat. n° 857, prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano secondo e terzo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 
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Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         €0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 
---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 
al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 
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Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, prat. n° 857, 

prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano secondo e terzo. 
 

Descrizione APPARTAMENTO 

sub.30 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 30, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7,5 vani, posto al piano secondo, - rendita: Euro 426,08, partita 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano secondo   sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa mq 179,16 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub. 25 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'esterno su via Traversa Firenze, ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest 

con la strada principale su Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B1 - sub.1 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia  nellimmediato  perimetro  che  lungo  la  strada  principale  di  accesso  e  collegamento  alla 
infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

190190190 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.30                                         Sup. reale lorda          165,00                   1,00                   165,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda           42,90                    0,33                    14,16 

Sup. reale lorda         207,90                                             179,16 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la  zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 
immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

 
Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 
Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato. 
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 Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
Nessuno 

 
Nessuna dell'acquirente: 

 

8.5. 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 
 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

 cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell'acquirente: 

 

€ 133.509,44 

 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15 
 

€ 182.240,14 

 

 

 
 
 
 
 

dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò 

Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

1.200,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni 

semestrali. Studi Notarili di Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.30 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.30             165,00                     € 1.200,00                                            € 198.000,00 

Balconi e Terrazzi                             14,16                      € 1.200,00                                              € 16.988,40 

179,16                                                                                   € 214.988,40 
 

- Valore corpo: € 214.988,40 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 214.988,40 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 157.658,16 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.30     179,16            € 214.988,40                  € 157.658,16 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
€ 23.648,72 

 
€ 500,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.borsaimmobiliare.com/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 022 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 21, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano terzo, - rendita: Euro 

397,67, partita 2681 intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi 

terrazzi, ed un bagno, collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano terzo  sviluppa 

una superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 162,90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con 

l'appartamento identificato al sub.31 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul 

cortile, ad Ovest con l'esterno sulla Via Venezia. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n°27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 
concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano TERZO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 
storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato da -------- - DE FRANCO, presente in casa al momento del 

sopralluogo, in forza di regolare contratto di affitto, che si riserva di produrre. 

Lo stesso fa presente al Custode Giudiziario, che il canone di locazione viene pagato in favore 
di EQUITALIA, che ha pignorato il debito di ADORIDIO ----------, presso terzi. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

Iscrizione legale (Attiva) derivante da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 

n°602 a favore di EQUITALIA ETR SPA, contro ---------- ----------, a 

firma di Pubblico Ufficiale EQUITALIA ETR SpA in data 17/09/2008 ai nn. Rep. 
n° 3386/133  iscritto a C.RR.II. di Catanzaro in data 26/09/2008 ai nn. RG 5560 - 

RP 1035, importo ipoteca: euro 371.601,38 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano gli immobili identificati nel N.C.E.U. 
del  Comune di  Cirò  Marina  al  foglio 28, particella 653,  sub.  12;  foglio 28, 
particella 1033, sub.32. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

196196196 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.2.2.  Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 

 

Pignoramenti: 
4.2.3.  Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273. 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati dal presente pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48;  al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.   Il 

pignoramento è relativo alla quota complessiva di 11/15, ovvero in capo a ---------- 

---------- (10/15) e ---------- --------- (1/15). 

 
4.2.4.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 

Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 
la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, 

prat. n° 857, prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano secondo e terzo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 
sub.38. 
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Sup. reale lorda          153,00 1,00 
Sup. reale lorda           30,00 0,33 

Sup. reale lorda         183,00  
 

 

 
 
 
 
 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, prat. n° 857, 

prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano secondo e terzo. 
 

Descrizione APPARTAMENTO, 

sub.21 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 21, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano terzo, - rendita: Euro 397,67, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da ampi terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale, posto al piano terzo   sviluppa una superficie lorda 

commerciale complessiva di circa mq 162,90 

Coerenze: A Nord confina con l'esterno su Via Traversa Venezia, a Sud con l'appartamento 

identificato al sub.31 dello stesso proprietario, ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con 

l'esterno sulla Via Venezia. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di 

circa 3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 
identificato nella zona B1 - sub.1 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4  d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

APPARTAMENTO, sub.21 

Balconi e Terrazzi 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

153,00 

9,90 

162,90 
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Caratteristiche descrittive: 

 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

 
Impianti: 

Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 
commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del 
Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.100,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.21 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.21             153,00                     € 1.100,00                                            € 168.300,00 

Balconi e Terrazzi                              9,90                       € 1.100,00                                              € 10.890,00 

162,90                                                                                   € 179.190,00 
 

- Valore corpo: € 179.190,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 179.190,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 131.406,00 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.21      162,9             € 179.190,00                  € 131.406,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€19.710,90 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente:                                                                  € 111.195,10 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                              € 151.811,50 

 
Relazione lotto 011 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-011 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 023 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' 

Marina (Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 31, 

categoria A/2, classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano terzo, - rendita: Euro 

397,67, partita intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; 
---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

20/06/1970; ---------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ---

-- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, 

bagno e soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed 

un bagno, collegate tramite il corridoio centrale,   posto al piano terzo sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 166,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 10 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con l'appartamento identificato con il sub.21 dello stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 27 dello stesso proprietario, 

ad Est con l'esterno sul cortile, ad Ovest con gli appartamenti identificati con il sub. 21 e 

27 dello stesso proprietario 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 

situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un appartamento posto al piano TERZO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato/utilizzato da -------- Francesco, presente  in  casa  al  momento  del 

sopralluogo, del 10 Luglio 2014 in forza di regolare contratto di affitto, che si riserva di 

produrre in favore del Custode Giudiziario 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia: Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il  sottoscritto CTU, con 

istanza del 07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al Comune di Cirò Marina 

la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 
titolo  abilitativo  o  certificato  di  agibilità.  Dalle  ricerche  svolte  dai  Tecnici 

Comunali addetti, all'attualità non  sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al 

fabbricato che ospita gli immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo 

stesso tempo non è presente alcuna documentazione circa l'adozione di 

provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, 

prat. n° 857, prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano secondo e terzo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Sono state rilevate un'incongruenze alla distribuzione interna dei locali, rispetto 

alla planimetria catastale. 

Regolarizzabili mediante : Docfa 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche.: € 500,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
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---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) ------

---- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) ---------- -----, 

nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a Cirò Marina, il 

01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981; (1/15) 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 
BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 
registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2021, prat. n° 857, 

prot. n° 9583 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ---------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano secondo e terzo. 
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Descrizione APPARTAMENTO 

sub.31 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di APPARTAMENTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 31, categoria A/2, 

classe 1, composto da vani 7 vani, posto al piano terzo, - rendita: Euro 397,67, partita intestata a --

-------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il 

15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 

01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il  19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 

 

Composto da un vano ingresso/disimpegno, una zona giorno formata dalla cucina, bagno e 

soggiorno, dalla zona notte, costituita da tre camere da letto servite da terrazzi, ed un bagno, 

collegate tramite il corridoio centrale,   posto al piano terzo sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa mq 166,56 

Coerenze:  A  Nord  confina  con  l'appartamento  identificato  con  il  sub.21  dello  stesso 

proprietario, a Sud con l'appartamento identificato con il sub. 27 dello stesso proprietario, ad Est 

con l'esterno sul cortile, ad Ovest con gli appartamenti identificati con il sub. 21 e 27 dello stesso 

proprietario 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel non di 

recente, l'unità immobiliare è identificata con il numero 27 di interno, ha un'altezza interna di circa 

3,00 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 
26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4  d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

APPARTAMENTO, sub.31                                         Sup. reale lorda          153,00                   1,00                   153,00 

Balconi e Terrazzi                                                         Sup. reale lorda           41,10                    0,33                    13,56 

Sup. reale lorda         194,10                                             166,56 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
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Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
Balconi:                                         materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni:                               tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale: in alluminio 

anodizzato,  protezione:  tapparelle,  materiale  protezione:  plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni:                                tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone. 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  di  mattoni  forati,  rivestimento:  intonaco  di 

cemento, condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: cucina, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Rivestimento:                                ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di ceramica tipo monocottura, 

condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo perlato di sicilia, 

condizioni: buone. 
. 

Impianti: 
Antenna collettiva:                        tipologia: rettilinea. 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  non presente. 

Ascensore:                                     tipologia: presente, condizioni: buone, conformità: non verificato. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    tipologia: non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone. 
Termico:                                        tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: termosifoni in 

alluminio, condizioni: buone. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 
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Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

 
Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

 
Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, quindi, lo stato di conservazione dell'immobile, giudicato buono, la 

localizzazione  periferica  rispetto  al  centro  abitato  del  Comune  di  Cirò  Marina,  la 

vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto residenziale pregevole, 

caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o plurifamiliari, che lo rende 

piuttosto appetibile sul mercato, dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed 

aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del 

Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione 

che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda 

commerciale, è di euro 1.000,00. allegato Tabelle OMI 
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8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. APPARTAMENTO, sub.31 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

APPARTAMENTO, sub.31             153,00                     € 1.000,00                                            € 153.000,00 

Balconi e Terrazzi                             13,56                      € 1.000,00                                              € 13.563,00 

166,56                                                                                   € 166.563,00 
 

- Valore corpo: € 166.563,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 166.563,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 122.146,20 

 

Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
 
Valore intero medio 

ponderale 

 
 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A   Appartamento, sub.31     166,56            € 166.563,00                  € 122.146,20 
 

 
8.4. 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 
biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 
 
 
 
 
 
 

 
€18.321,93 

 
€ 500,00 

 
Nessuno 

 
Nessuna 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 
 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 
 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 dell'acquirente: 
 

8.5. 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

 
 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
 cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente: 
 

€ 103.324,27 

 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15 
 

€ 141.078,55 
 

Relazione lotto 012 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-012 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 024 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 4, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 16 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  24,79,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a -

---- (To) il 19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da: un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 15,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2,  a sud 

con i muri contro terra, ad Est con il box al sub.5, ad Ovest con i muri contro terra. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Via Venezia n° 27. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX AUTO posto al 

piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da --------- – Spadafora,  locatari anche dell’appartamento al 

piano secondo, al sub.18, in forza di un contratto di affitto che il locatario si è impegnato a 

produrre in favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 
successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ----

------ e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei 

beni, ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 
19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 

507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO, sub.4 di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via 

Venezia n°27. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 
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Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 4, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 16 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 24,79, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a  ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a  ----- (To) il 19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da: un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 15,00. 

 
Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2,  a sud con i muri 

contro terra, ad Est con il box al sub.5, ad Ovest con i muri contro terra. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel NON di 
recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B1 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.4                                                      Sup. reale lorda           16,00                    1,00                    16,00 

Sup. reale lorda          16,00                                               16,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: saracinesca in alluminio, 

 
. 
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Impianti: 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    non presente. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

 
I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 
d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 

 
Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 
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Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari,  che  lo  rende  piuttosto  appetibile  sul  mercato,  dopo  aver  condotto  le 

indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca 

dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente 

perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al 

parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.4 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.4                            16,00                       € 700,00                                                € 11.200,00 
 

- Valore corpo: € 11.200,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 11.200,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 8.213,33 

 

Riepilogo: 
 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A         Box auto, sub.4           15,00              € 11.200,00                     € 8.213,33 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 
giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€1.232,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                         € 6.981,33 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                  € 9.520,00 

 
Relazione lotto 013 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-013 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 025 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) Via Venezia n°27. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato  al  catasto  fabbricati:    foglio  28  mappale  1033  subalterno  5, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  27,89,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----

- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata 

a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da:    un vano  unico adibito a  box auto,    posto al piano  seminterrato, 

sviluppa una superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 
Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2,  a sud 

con i muri contro terra, ad Est con i muri contro terra, ad Ovest con il box al sub.4 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia s.n.c.. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX AUTO posto al 

piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da Agnone – Esposito,  locatari anche dell’appartamento al 

piano terzo, al sub.31, in forza di un contratto di affitto che il locatario si è impegnato a 

produrre in favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  Allegato Istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria  n°2020, prat. 

n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un 

fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO, 

sub.5 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) Via 

Venezia n°27. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 mappale 1033 subalterno 5, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 27,89, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da:  un vano unico adibito a box auto,  posto al piano seminterrato,  sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 18,00 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2,  a sud con i muri 

contro terra, ad Est con i muri contro terra, ad Ovest con il box al sub.4 

L'edificio è stato costruito presumibilmente a ridosso degli anni 1980, e NON risulta ristrutturato 
di recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2. 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B1 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.5                                                       Sup. reale lorda           18,00                    1,00                    18,00 

Sup. reale lorda          18,00                                               18,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
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Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica smaltata, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: saracinesca senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    non presente. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             tipologia: non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente.. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

 
Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

 
Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari,  che  lo  rende  piuttosto  appetibile  sul  mercato,  dopo  aver  condotto  le 

indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca 

dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente 

perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al 

parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.5 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.5                            18,00                       € 700,00                                                € 12.600,00 
 

- Valore corpo: € 12.600,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 12.600,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 9.240,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A         Box auto, sub.5           18,00              € 12.600,00                     € 9.240,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 
giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€1.386,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                         € 7.854,00 
 

o base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                           € 7.854,00 

 
Relazione lotto 014 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-014 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 026 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone), alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 7, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  27,89,    partita 2681 intestata a    ---------- ----------, nato  a  Cirò  Marina il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a 

----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da:  un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa mq 18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 
 

 

Coerenze: A Nord confina con il box al sub.8, A sud con il box al sub.6, ad Est con lo 

spazio di manovra identificato con il sub. 2, ad Ovest con il box al sub.9. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

230230230 
di 282 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 
esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX AUTO posto al 

piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 
sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato  /  utilizzato  da  -----  Antonio,  conla  sua  famiglia,  locatari anche 

dell’appartamento al piano secondo, sub.30, in forza di un contratto di affitto che il locatario si è 

impegnato a produrre in favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 

28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  Allegato istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

233233233 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.7 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone), 

alla Traversa Via Venezia snc. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 7, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 27,89,  partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da:   un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 18,00 

Coerenze: A Nord confina con il box al sub.8, A sud con il box al sub.6, ad Est con lo spazio di 

manovra identificato con il sub. 2, ad Ovest con il box al sub.9. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato NON di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nellimmediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.7                                                       Sup. reale lorda           18,00                    1,00                    18,00 

Sup. reale lorda          18,00                                               18,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
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Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 
Impianti: 

Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    non presente 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

 
Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o 

plurifamiliari, che lo rende piuttosto appetibile sul mercato. 

 
Dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò 

Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.7 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.7                            18,00                       € 700,00                                                € 12.600,00 
 

- Valore corpo: € 12.600,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 12.600,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 9.240,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A         Box auto, sub.7           18,00              € 12.600,00                     € 9.240,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€1.386,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                         € 7.854,00 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 10.710,00 

 
Relazione lotto 015 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-015 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 027 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Composto da un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa mq 18,00. 

 

Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 8, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  27,89,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a 

----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, a Sud 

con  il box auto al sub.7, ad Est con con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, ad 

Ovest con il vano scale. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, 
situato a ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 

 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX AUTO posto al 

piano SEMINTERRATO. 
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Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 

 
Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 

privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 
attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato  /  utilizzato  da  -----  Antonio, con  la  sua  famiglia,  locatari anche 

dell’appartamento al piano primo, sub. 29, in forza di un contratto di affitto che il locatario si è 

impegnato a produrre in favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  allegato istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: ALL'ATTUALITA' NESSUNA PRATICA E' STATA RINVENUTA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.8 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) alla 

Traversa Via Venezia snc. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Composto da un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 18,00. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 8, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 18 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 27,89, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, a Sud con  il box 

auto al sub.7, ad Est con con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, ad Ovest con il vano 

scale. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato NON di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.8                                                       Sup. reale lorda           18,00                    1,00                    18,00 

Sup. reale lorda          18,00                                               18,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
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Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 
Impianti: 

Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle 

varie componenti del valore totale degli immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari, che lo rende piuttosto appetibile sul mercato. 

 
Dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò 

Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 

ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.8 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.8                            18,00                       € 700,00                                                € 12.600,00 
 

- Valore corpo: € 12.600,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 12.600,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 9.240,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A         Box auto, sub.8           18,00              € 12.600,00                     € 9.240,00 
 

 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso  forfetario  di  eventuali  spese  condominiali  insolute  nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 

 
 
 
 
 
 
 
€1.386,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                         € 7.854,00 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 10.710,00 

 
Relazione lotto 016 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-016 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 028 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 mappale 1033 sub. 9, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 53 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 82,12, 

partita 2681 intestata a   ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---

------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; --

-------- --------, nata  a  ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   

19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 

17/12/1981. 
 

 

Composto da: un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 53,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, a Sud 

con il muro contro terra, ad Est con il muro contro terra, ad Ovest con i box auto 

identificati con i subb. 6 e 7. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

248248248 
di 282 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, a 
ridosso della zona litoranea , alla Traversa Via Venezia snc. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. 
La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. Per quanto 

concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX AUTO posto al 

piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

249249249 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato. 

 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 

storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato  /  utilizzato  da  ----------  --------,  con  la  sua  famiglia,  in qualità di 

comproprietaria del presente bene, ed anche dell’appartamento al piano primo, sub. 23. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  allegato istanza CTU+ Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.9 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) alla 

Traversa Via Venezia snc. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati:  foglio 28 mappale 1033 subalterno 9, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 53 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 82,12, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Composto da:  un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato,  sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 53,00. 

Coerenze: A Nord confina con lo spazio di manovra identificato con il sub. 2, a Sud con il muro 

contro terra, ad Est con il muro contro terra, ad Ovest con i box auto identificati con i subb. 6 e 7. 

 
L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato NON di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 
 

 
Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.9                                                       Sup. reale lorda           53,00                    1,00                    53,00 

Sup. reale lorda          53,00                                               53,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
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Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

. 

Impianti: 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona interessata è o meno in fase 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari, che lo rende piuttosto appetibile sul mercato. 

 
Dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell' O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di 

Cirò Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.9 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.9                            53,00                       € 700,00                                                € 37.100,00 
 

- Valore corpo: € 37.100,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 37.100,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 27.206,67 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A         Box auto, sub.9           53,00              € 37.100,00                    € 27.206,67 
 

 
8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 

 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 
€4.081,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                      € 23.125,67 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 31.535,00 

 
Relazione lotto 017 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-017 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 029 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 10, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 31 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  48,03,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a 

----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da: un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa mq 31,00. 

 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 

 

Coerenze: A Nord e ad Ovest confina con i muri contro terra, a Sud con lo spazio di 

manovra identificato con il sub. 2, ad Est con il box auto identificato con il sub.11. 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, a 
ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia snc. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. 

 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX 

AUTO posto al piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

258258258 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 
storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da -------- – De Franco,  locatari anche dell’appartamento al 

piano terzo, sub. 21, in forza di un contratto di affitto che il locatario si è impegnato a produrre 

in favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  allegato istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: ALL'ATTUALITA' NESSUNA PRATICA E' STATA RINVENUTA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.10 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) alla 

Traversa Via Venezia snc. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 10, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 31 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 48,03, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da: un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato,  sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 31,00. 

Coerenze: A Nord e ad Ovest confina con i muri contro terra, a Sud con lo spazio di manovra 

identificato con il sub. 2, ad Est con il box auto identificato con il sub.11. 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel NON di 
recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2. 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 
 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.10                                                     Sup. reale lorda           31,00                    1,00                    31,00 

Sup. reale lorda          31,00                                               31,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 



Esecuzione Forzata N.000092/13 

promossa da: UNICREDIT SPA 

Giudice Dr. ssa. Antonia MUSSA 
Curatore/Custode: Dr.ssa Concetta PIPERIS 

Perito: Ing. Eugenio Corradino Amatruda 

262262262 
di 282 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 
Impianti: 

Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 
alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 

Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

 
I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare l’attenzione su quelli 

che  hanno le  medesime caratteristiche di  quello da  valutare o  meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona interessata è o meno in fase 

Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari, che lo rende piuttosto appetibile sul mercato. 

Dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò 

Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.10 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.10                          31,00                       € 700,00                                                € 21.700,00 
 

- Valore corpo: € 21.700,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 21.700,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 15.913,33 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A        Box auto, sub.10          31,00              € 21.700,00                    € 15.913,33 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 
€2.387,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                      € 13.526,33 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 18.445,00 

 
Relazione lotto 018 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-018 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 030 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Composto da:  un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 31,00. 

 

Identificato al  catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub.11, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 31 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  48,03,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a 

----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 
Coerenze: A Nord confina con i muri contro terra, a Sud con lo spazio di manovra 

identificato con il sub. 2, ad Est con il box auto identificato con il sub.12, ad Ovest con il 

box auto identificato con il sub.10 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, a 
ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia snc. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate e riportate 

negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, identificate 

catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. 

 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX 

AUTO posto al piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 
storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da Elia Alfonso, locatari anche dell’appartamento al piano 

quarto – non pignorato - senza contratto di affitto che il locatario si è impegnato a produrre in 

favore del Custode Giudiziario. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  allegato istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.11 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) alla 

Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 
Composto da:   un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa una 

superficie lorda commerciale complessiva di circa mq 31,00. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub.11, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 31 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 48,03, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

Coerenze: A Nord confina con i muri contro terra, a Sud con lo spazio di manovra identificato 

con il sub. 2, ad Est con il box auto identificato con il sub.12, ad Ovest con il box auto identificato 

con il sub.10 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel NON di 

recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 
b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.11                                                     Sup. reale lorda           31,00                    1,00                    31,00 

Sup. reale lorda          31,00                                               31,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
 

Componenti edilizie e costruttive: 
Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
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Pareti esterne:                              materiale:   muratura   forati,   rivestimento:   intonaco   di   cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 

Impianti: 
Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 

Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 
buone. 

Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona  interessata è  o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

 
Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 
c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

 
Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitazioni singole o 

plurifamiliari, che lo rende piuttosto appetibile sul mercato. 

 
Dopo aver condotto le indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni 

immobiliari della banca dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò 

Marina, lo scrivente perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di 

mercato unitario, riferito al parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 

700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.11 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.11                          31,00                       € 700,00                                                € 21.700,00 
 

- Valore corpo: € 21.700,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 21.700,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 15.913,33 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A        box auto, sub.11           31,00              € 21.700,00                    € 15.913,33 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 
€2.387,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                      € 13.526,33 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 18.445,00 

 
Relazione lotto 019 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-019 
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.  

Beni in Ciro' Marina (Crotone) Via Venezia n°27 

Lotto 031 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A.   Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina 

(Crotone) alla Traversa Via Venezia snc. 

 
Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati:   foglio 28 particella 1033 sub. 12, 

categoria C/6, classe U, composto da vani 39 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: 

Euro  60,43,  partita  2681  intestata  a    ----------  ----------,  nato  a  Cirò  Marina  il 

01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) il  15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- (To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a 

----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa mq 39,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 07 Luglio 2014 

 

 

Coerenze: A Nord confina con i muri contro terra, a Sud e ad Est con lo spazio di 

manovra identificato con il sub. 2, ad Ovest con il box auto identificato con il sub.11 
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2.  DESCRIZIONE SOMMARIA: Allegati Planimetria stato di fatto e Rilievo fotografico 

Il fabbricato che include gli immobili in oggetto è situato nel Centro abitato di Cirò Marina, a 
ridosso della zona litoranea, alla Traversa Via Venezia snc. 

Il fabbricato in oggetto comprende più unità immobiliari, in gran parte pignorate pignorate e 

riportate negli altri lotti di vendita che fanno parte della presente procedura esecutiva, 

identificate catastalmente e riscontrate nella realtà, cosi suddivise: 

- piano seminterrato: 8 box auto, con i subb. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

- piano terra: n° 4 negozi e/o attività commerciali, con i subb. 33, 35, 37 e 38; 

- piano primo: n°3 appartamenti, con i subb. 15, 23 e 29; 

- piano secondo: n°3 appartamenti, con i subb. 18, 25 e 30; 

- piano terzo: n°2 appartamenti, con i subb. 21 e 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rilievo fotografico del 30 Giugno 2014 

 
Detto fabbricato è situato come già detto, alla Via Venezia nel Comune di Cirò Marina, in 

posizione centrale rispetto al centro abitato e vicino alla zona litoranea. 

La forma del fabbricato, come si evince anche dall'allegata planimetria è quadrata, l'ingresso 

principale avviene dalla strada Comunale denominata Via Venezia. L'edificio, anche se non 

risulta essere di recente costruzione, si presenta in buono stato di   conservazione e 

manutenzione;  la struttura portante è in cemento armato -  realizzato con le consuete tecniche 

costruttive  - Telai in c.a. , solai in latero-cemento, la muratura ordinaria, gli intonaci del tipo 

civile, la pitturazione del tipo a quarzo, complessivamente ben rifinito nella sua prospettiva 

esterna. La copertura del tipo a falde, che al momento non è stato possibile rilevare. 

 
Per quanto concerne l'immobile oggetto del presente lotto è un magazzino adibito a BOX 

AUTO posto al piano SEMINTERRATO. 

 
Caratteristiche zona:                    centrale residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
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Servizi della zona:                         farmacia, municipio, negozi al dettaglio, ospedale e clinica 
privata, palazzetto dello sport, supermercato, verde 

attrezzato . 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 
Caratteristiche zone limitrofe:    residenziali i principali centri limitrofi sono Crotone - Cirò 

-  Strongoli  Marina,  le  attrazioni  paesaggistiche  presenti 

sono: Litoraneo e Colline adibite ad uliveti, le attrazioni 
storiche presenti sono: Castelli e Centri storici. 

 
Collegamenti pubblici (km):        Strada Statale 106, Linea autobus urbana ed interurbana, 

aeroporto “S. Anna” di Crotone. 

 
3.  STATO DI POSSESSO: Allegati Verbali di sopralluogo 

Occupato / utilizzato da ----------- Rita,  locataria anche dell’appartamento al piano 

secondo, senza contratto di affitto. 

 
4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: Allegati in atti relazione Notarile 

4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

4.2.  Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1.  Iscrizioni: Allegati in atti relazione Notarile 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di 

BIESSE PETROLI DI  SOLA  VITTORIO E  C.  SAS,  contro  ---------- -----

---, a firma di Pubblico Ufficiale TRIBUNALE in data 01/07/2010 ai nn. Rep. n° 

661 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 17/08/2010 ai nn. RG 5245 - RP 1183 

importo ipoteca: euro 50.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa 

alla quota di 1/5,in capo a ---------- --------. 

 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Dectreto ingiuntivo a favore di 

FIBER SRL, contro ---------- --------- e ---------- ---------, a firma di Pubblico 

Ufficiale GIUDICE DI PACE BOLOGNA in data 14/12/2012 ai nn. Rep. n° 

1367/2013  iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 28/11/2013 ai nn. RG 6385 - RP 

641. Importo ipoteca: euro 12.000,00 

Nota: Dalla lettura della documentazione presente in atti si evince che ad essere 

gravati  dalla  presente  Ipoteca,  risultano  i  seguenti    immobili:  identificati  nel 

catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12;  al Foglio 
28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37- 

38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al 

Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. L'ipoteca è relativa  

alla  quota complessiva di 2/15, ovvero in capo a ---------- --------- e ---------- -----

----. 
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4.2.2.  Pignoramenti: Allegati in atti relazione Notarile 

 
Pignoramento derivante  da  Verbale  di  Pignoramento  immobili  a  favore  di 

UNICREDIT SPA contro ---------- ---------- e ---------- --------- a firma di Tribunale 

di Crotone in data 17/06/2013 ai nn. Rep. n° 265  trascritto a C.RR.II. di Crotone 

in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4329 - R.P. 3273    -  Dalla lettura della 

documentazione presente  in  atti  si  evince  che  ad  essere  gravati  dal  presente 

pignoramento risultano i seguenti  immobili: identificati nel catasto fabbricati al 

Foglio 28, particella 653, sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub.  

4-5-7-8-9-10-11-12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38;  al Foglio 30 , 

particella 128, sub.1; e quelli identificati al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 

46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44.  Il pignoramento è relativo alla quota 

complessiva  di  11/15,  ovvero  in  capo  a  ----------  ----------  (10/15)  e ---------- 

--------- (1/15). 

 
4.2.3.  Altre trascrizioni: Nessuna 

 
4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 
4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1.  Conformità urbanistico edilizia:  allegato istanza CTU + Attestazione 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281, ha richiesto al 

Comune di Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa 

la presenza o meno di titolo abilitativo o certificato di agibilità. 

Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, all'attualità non sono stati 

rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli immobili presenti 

all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, 

prat. n° 859, prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione 

di un fabbricato composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

4.3.2.  Conformità catastale: 

Nessuna difformità 
 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                                                                € 0,00 

Spese  straordinarie  di  gestione  immobile,  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute al momento della perizia:                                                                                         € 0,00 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:                                           € 0,00 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1   Attuali proprietari: 
---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (10/15) 

---------- ---------, nato a ----- (To) il 15/08/1965; (1/15) --------

-- -----, nata a ----- (To) il 19/02/1969; (1/15) ---------- --------, 

nata a ----- (To) il 20/06/1970; (1/15) ---------- --------, nata a 

Cirò Marina, il 01/09/1975; (1/15) ---------- ---------, nato a 

Cirò Marina il 17/12/1981; (1/15) 
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comproprietari dal 15/09/2007 ad oggi in forza di denuncia di successione a firma di  

per  causa  morte  di  BERTOLUCCI  Caterina  in  data  15/09/2007  ai  nn.  Rep.  n° 

531/164/8   registrato a U.RR.II. di Crotone in data 10/05/1988 ai nn. 898   trascritto a 
C.RR.II. di Crotone in data 30/10/2008 ai nn. RG 6200 - RP 4645. 

allegato nota di trascrizione. 

 
Nota:  Dalla lettura della nota di trascrizione si evince che BERTOLUCCI Caterina, è 

deceduta il 15/09/2007, e pertanto la quota di 1/2 dei beni di sua proprità si è devoluta al 

comiuge ed ai figli superstiti, come riportato qui sopra. I beni rientrati nella denuncia di 

successione sono i seguenti: identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, particella 653, 

sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12; al Foglio 28, particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11-12-15-18- 

21-23-25-29-30-31-33-35-37-38; al Foglio 30 , particella 128, sub.1; e quelli identificati 

al catasto terreni al Foglio 82 - Particelle 46 e 48; al Foglio 83 - Particelle 18, 25 e 44. 

 
6.2   Precedenti proprietari: 

---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; (1/2) 

BERTOLUCCI Caterina, nata a ----- il 21/07/1948; (1/2) 

comproprietari dal 16/09/1983 al 15/09/2007 in forza di atto di compravendita a 

firma di Notaio Dr. Guglielmina CILIBERTO in data 16/09/1983 ai nn. Rep. n° 13067 

registrato a U.RR.II. di Crotone in data 05/10/1983 ai nn. 3810  trascritto a C.RR.II. di 
Catanzaro in data 15/10/1983 ai nn. RG 19565 - RP 17370. 

allegato nota di trascrizione 

 

Nota: Dalla  lettura  della  nota  di  trascrizione  si  evince  che  i  coniugi  ---------- ------

---- e BERTOLUCCI Caterina, hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, 

ognuno per la quota di 1/2 di proprietà, dal Sig. SICILIANI ---------- nato a Cirò il 

19/12/1927, il lotto di terreno identificato nel catasto terreni al Foglio 28, particella 58/b e 
507/b, sul quale è stato realizzato, successivamente, il fabbricato che ospita gli immobili 

oggi identificati nel catasto fabbricati al Foglio 28, Particella 1033, sub. 4-5-7-8-9-10-11- 

12-15-18-21-23-25-29-30-31-33-35-37-38, oggetto di pignoramento. 

 
7.  PRATICHE EDILIZIE:  Copia Concessione edilizia + Attestazione Ufficio Tecnico 

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per lavori di costruzione di edificio composto 

dal piano scantinato, piano terra e piano primo. intestata a ---------- ---------- nato a Cirò 

Marina il 01/02/1945. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)  presentata in 

data 07/10/1986- n. prot. 9585 rilasciata in data 21/02/2003- n. prot. 2020. 

La  presente concessione è  stata  prodotta dalla  locataria dell’immobile identificato con  il 

sub.38. 

 

Nota: E' STATA RINVENUTA LA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA. 

Il sottoscritto CTU, con istanza del  07/04/2014, protocollo n°5281,  ha richiesto al Comune di 

Cirò Marina la documentazione relativa al fabbricato in oggetto, circa la presenza o meno di 

titolo abilitativo o certificato di agibilità. Dalle ricerche svolte dai Tecnici Comunali addetti, 

all'attualità non   sono stati rinvenuti i titoli abilitativi relativi al fabbricato che ospita gli 

immobili presenti all'interno dello stesso fabbricato, allo stesso tempo non è presente alcuna 

documentazione circa l'adozione di provvedimenti sanzionatori. 

 
Con le successive ricerche, è stata rinvenuta la Concessione Edilizia in Sanatoria n°2020, prat. n° 859, 

prot. n° 9585 rilasciata il 21/02/2003, ad ---------- ----------, per la costruzione di un fabbricato 

composto dal piano scantinato, terra e primo. 
 

Descrizione BOX AUTO 

sub.12 di cui al punto A 
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Piena proprietà per la quota di 11/15 di BOX AUTO, sito in Ciro' Marina (Crotone) alla 

Traversa Via Venezia snc. 

Allegati visura storica fabbricati, estratto di mappa, elenco immobili. 

 

Identificato al catasto fabbricati: foglio 28 particella 1033 sub. 12, categoria C/6, 

classe U, composto da vani 39 mq, posto al piano seminterrato, - rendita: Euro 60,43, partita 2681 

intestata a  ---------- ----------, nato a Cirò Marina il 01/02/1945; ---------- ---------, nato a ----- (To) 

il   15/08/1965; ---------- --------, nata a ----- (To) il 20/06/1970; ---------- --------, nata a ----- 

(To) il 01/09/1975; ---------- -----, nata a ----- (To) il   19/02/1969; ---------- ---------, nato a Cirò 

Marina il 17/12/1981. 

 
Composto da un vano unico adibito a box auto, posto al piano seminterrato, sviluppa una 

superficie lorda complessiva di circa mq 39,00 

Coerenze: A Nord confina con i muri contro terra, a Sud e ad Est con lo spazio di manovra 

identificato con il sub. 2, ad Ovest con il box auto identificato con il sub.11 

L'edificio è stato costruito nel presumibilmente a ridosso degli anni 1980, ristrutturato nel NON di 
recente. L'unità immobiliare è identificata con il numero snc di interno, ha un'altezza interna di 

circa 2,50 mt. 

 

Destinazione urbanistica: Allegato Stralcio PRG e NTA 

Nello strumento urbanistico P.A.U. vigente: in forza di delibera del Consiglio Comunale 

n°28/05 - Deposito e pubblicazione PAU 09/01/06 - Parere ex legge 64/74 - art. 13 N° 88/94 del 

26/04/06  -  Parere  di  conformità  Ass.  Reg.  Urbanistica  N°  2151  del  19.09.06. l'immobile è 

identificato nella zona B2 - sub.2. 
 

Norme tecniche ed indici: Il sottoambito B2 è costituito dalle localizzazioni caratterizzate da 

alta densità territoriale corrispondenti alla prima naturale espansione del nucleo urbano originario 

sia nell’immediato perimetro che lungo la strada principale di accesso e collegamento alla 

infrastruttura viaria regionale ed interregionale. 

Il sottoambito B2 viene a sua volta suddiviso nei sub 1 - 2 - 3 - 4 che hanno i parametri edilizi e 

urbanistici di cui alla scheda allegata ed i seguenti indici urbanistici: 

a) - IF = indice fabbric. Fond. 4.50 mc/mq 

b) - H = altezza max 15.00 m 

c) - N = numero dei piani 4 

d) - P = sup. di parcheggio 1 mq/100 + 1 mq/20 mc 

 
 

Destinazione                                    Parametro             
Valore 

reale/potenziale 

 

Coefficiente            
Valore 

equivalente 

BOX AUTO, sub.12                                                     Sup. reale lorda           39,00                    1,00                    39,00 

Sup. reale lorda          39,00                                               39,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali:                        materiale: Misto muratura e c.a., condizioni: buone. 
Travi:                                            materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai:                                             tipologia:  solaio  misto  con  travetti  prefabbricati  precompressi  e 

completamento in opera, condizioni: buone. 
Copertura:                                    tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Scale:                                            tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna a vano 

scale, condizioni: buone. 
 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

Manto di copertura:                      materiale: pannelli, condizioni: ottime. 
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Pareti esterne:                              materiale:  muratura  portante,  rivestimento:  intonaco  di  cemento, 

condizioni: buone. 
Pavim. Interna:                             materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Portone di ingresso:                     tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, accessori: senza 

maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Scale:                                            posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: buone. 

 
Impianti: 

Antifurto:                                       non presente. 
Antincendio:                                  presente. 
Ascensore:                                     presente. 
Citofonico:                                    tipologia: audio. 
Condizionamento:                         non presente. 

Gas:                                               tipologia: con tubazioni a vista all'esterno e sottotraccia all'interno, 

alimentazione: metano, rete di distribuzione: tubi in ferro. 
Diffusione:                                    non presente. 
Elettrico:                                       tipologia: sottotraccia, tensione: 220V. 
Energia solare:                             non presente. 
Fognatura:                                    tipologia:  mista,  recapito:  collettore  o  rete  comunale,  condizioni: 

buone. 
Idrico:                                           tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: non rilevato, condizioni: buone. 
Telefonico:                                    non presente. 
Termico:                                        non presente. 
Ventilazione:                                 non presente. 

. 

 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1.  Criterio di Stima 
 

Il sottoscritto perito ha esaminato anzitutto se la zona interessata è o  meno in fase 

dinamica o statica perché nella fase dinamica si hanno variazioni e si debbono esaminare 

effetti perturbatori del mercato. 

I dati sono stati cercati con oculatezza e si sono considerate vendite di beni di ampiezza 

paragonabile a quello del bene in esame. 

Quando si opera per analogia occorre che i beni appartengono ad un medesimo tipo 

tecnicamente definito. E necessario ad esempio, nel caso di immobili, fare una 

qualificazione di appartamenti e terreni di prezzo noto per fissare lattenzione su quelli che 

hanno le medesime caratteristiche di quello da valutare o meglio, considerando 

appartamenti che abbiano caratteristiche strutturali in senso lato e poi mediante aggiunte e 

detrazioni, sii riesce a paragonarlo con quello in esame. 

 
I beni innanzi descritti vengono valutati tenendo presente: 

 
a)  Le  caratteristiche  e  condizioni  tutte  degli  immobili  in  esame  nonché  la  zona 

circostante; (posizione, sviluppo commerciale, sevizi della zona e inoltre accessibilità, 

orientamento, luminosità, salubrità della zona). 

b) Le caratteristiche costruttive ed i particolari tipi delle costruzioni dipendenti dalle 

specifiche destinazioni; 

c) L'andamento attuale dei prezzi in generale e delle attuali condizioni di mercato; 

d) La consistenza globale degli immobili desunta direttamente mediante il rilievo svolto 

in loco; 

e) Le caratteristiche peculiari delle unità immobiliari (lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, (ad esempio 

intonaco, tinteggiatura ecc.). 
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Per quanto interessa la presente valutazione, si ritiene necessario che tenuto conto del tipo 

di immobili e delle relative consistenze, per fissare i parametri di valutazione si è dovuto 

fare un'indagine sui compendi realizzati nelle zone circostanti e zone equivalenti. 

 
Si è preferito estendere notevolmente il raggio di tali indagini in modo da includere in 

dette valutazioni più parametri possibili. 

Si è tenuto conto delle varie incidenze, delle varie componenti del valore totale degli 

immobili presi a termini di paragone. 

 
Si è tenuto conto anche dei parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare 

dell'Agenzia del territorio relativamente ai dati forniti per il secondo semestre 2013. 

Si possono in fondo utilizzare due gruppi di metodi: stime analitiche a capitalizzazione di 

reddito e stime sintetiche. 

 
Le stime analitiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo di mercato 

mediante la capitalizzazione del reddito. 

Le stime sintetiche consistono nella determinazione del più probabile prezzo in comune 

commercio, paragonando gli immobili in oggetto con immobili di pari appetibilità e 

caratteristiche con le detrazioni e le aggiunte del caso. 

 
Dal paragone si ricavano indici unitari che permettono di risalire al prezzo cercato; 

Useremo il prezzo di stima a metro quadro di superficie lorda commerciale. 

Per quanto innanzi esposto, lo scrivente perito ritiene opportuno stimare gli immobili con 

il procedimento di stima sintetico-comparativo. 

 
Considerato, che si tratta di un box auto al piano seminterrato, lo stato di conservazione 

dell'immobile, giudicato buono, la localizzazione periferica rispetto al centro abitato del 

Comune di Cirò Marina, la vicinanza al litorale, inserito all'interno di un contesto 

residenziale pregevole, caratterizzato dalla presenza di molte abitzioni singole o 

plurifamiliari,  che  lo  rende  piuttosto  appetibile  sul  mercato,  dopo  aver  condotto  le 

indagini di mercato nella zona, ed aver confrontato le quotazioni immobiliari della banca 

dati dell'O.M.I., dell'Agenzia del Territorio per il Comune di Cirò Marina, lo scrivente 

perito è arrivato alla conclusione che il più probabile valore di mercato unitario, riferito al 

parametro mq di superficie lorda commerciale, è di euro 700,00. allegato Tabelle OMI 

 
8.2.  Fonti di informazione 

Catasto  di  Crotone,  Conservatoria dei  Registri  Immobiliari di  Crotone  e  Catanzaro, 
ufficio tecnico di Cirò Marina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Crotone e 

Cirò Marina., Siti web: www.agenziadelterritorio.it, www.autoritalavoripubblici, 

www.borsaimmobiliare.com. 

Riviste: consulente immobiliare (il sole 24 ore) quotazioni semestrali. Studi Notarili di 

Crotone e Cirò Marina.. 

 
8.3.  Valutazione corpi 

A. BOX AUTO, sub.12 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):                         Peso ponderale: 1 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 
 

Destinazione                 
Superficie 

equivalente 

 

Valore unitario                    valore complessivo 

BOX AUTO, sub.12                          39,00                       € 700,00                                                € 27.300,00 
 

- Valore corpo: € 27.300,00 
- Valore accessori: € 0,00 
- Valore complessivo intero: € 27.300,00 
- Valore complessivo diritto e quota: pari a 11/15 € 20.020,00 

http://www.agenziadelterritorio.it/
http://www.autoritalavoripubblici/
http://www.autoritalavoripubblici/
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Riepilogo: 

ID                   Immobile                    
Superficie 

lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

Pari a 11/15 

A        Box auto, sub.12          39,00              € 27.300,00                    € 20.020,00 
 

8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima 
 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su  

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

biennio anteriore alla  vendita e  per l'immediatezza della  vendita 

giudiziaria: 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente 

 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

 
 
 
 
 
 
€3.003,00 

 
€ 0,00 

 
Nessuno 

dell'acquirente:                                                                                                         Nessuna 

 
8.5.  Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 11/15 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova:                                                                                                      € 17.017,00 
 

Prezzo base d'asta del lotto, della quota di 15/15                                                € 23.205,00 

 
Relazione lotto 020 creata in data 12/07/2014 

Codice documento: E042-13-000092-020 

 
il perito 

Ing. Eugenio Corradino Amatruda 


