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TRIBUNALE ORDINARIO - CROTONE - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 62/2022 
 
 

LOTTO 1 
 
 

 

 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà di appartamento per civile abitazione posto su tre piani con sottotetto non 

abitabile, sito in Cirò Marina in via Messina snc. 

                                                                                                              visura catastale storica    Allegato n. 1 

                                                                                                                                   Planimetria catastale     Allegato n. 2 

L’appartamento in questione è ubicato in una zona centrale del comune di Cirò Marina e affaccia su 

un’arteria stradale importante (via Roma) per la presenza di attività commerciali e fabbricati residenziali. 

 

 

Utente
Matita
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L’appartamento fa parte di un fabbricato sviluppato su tre livelli con sottotetto. 

Al piano terra, su via Messina, vi è l’ingresso con la scala di collegamento al piano primo nel quale è 

sviluppata la “zona giorno” con il salone, cucina e servizi ed un ulteriore scala che porta al secondo piano 

dove si articola la “zona notte” con due camere da letto, due bagni e lavanderia.  

Ai due piani sono presenti comodi balconi che affacciano anche sulla via principale di via Roma. 

Al secondo piano vi è un’altra scala interna che collega al piano sottotetto, ad uso deposito, il quale non 

risulta censito in Catasto e non abitabile. Lo stesso presenta un unico ambiente e mediante porta-finestra si 

accede ad un terrazzo. 

L’immobile complessivamente si presenta in buone condizioni di manutenzione e conservazione generale 

con buone finiture. 

Da rilevare al momento del sopralluogo, in corrispondenza del soffitto del disimpegno al secondo piano, 

fenomeni localizzati di umidità con distacco e caduta di intonaci. 

 
Dimensioni: 

Appartamento al piano terra, primo e secondo : sup. complessiva  di mq 273 e l’altezza interna netta di m. 

3,00. 

Le superfici non residenziali sono costituite da due balconi di complessivi mq. 42 x 0,33 (coefficiente 

correttivo) =  mq. 13,86 per una superficie commerciale complessiva dell’unità immobiliare di circa mq. 

287,00. 

Il piano sottotetto (ad uso deposito), non accatastato, presenta le seguenti dimensioni: sup. complessiva  di 

mq 94 x 0,50 (coefficiente correttivo) =  mq. 47  e l’altezza variabile da m. 1,76 a m. 2,58 m. 

La superficie non residenziale è costituita da un terrazzo di complessivi mq. 25,41 x 0,25 (coefficiente 

correttivo) =  mq. 5,08 per una superficie commerciale complessiva dell’unità immobiliare di circa mq. 

52,08.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     foto    Allegato n. 8   

 
Identificato al N.C.E.U. del Comune di Cirò Marina: 

foglio 27 - particella 1667 sub. 6 - categoria A/2 – consistenza vani 8 -  rendita catastale € 537,12 – 

indirizzo via Messina, piano T-1°-2°; intestato a: De Franco Marco nato a Cirò Marina il 08/12/1970, per la 

quota di 1/1 bene personale. 

                                                                                                                                                 visura catastale storica    Allegato n. 1 

                                     
2.    DESCRIZIONE SOMMARIA:                                                                                                                                                                               

Caratteristiche zona:                   zona semicentrale del Comune di Cirò Marina.  

                                                       Si tratta di una zona costituita da edifici ad uso residenziale e 

commerciale. 

Servizi della zona:                        la zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

Utente
Matita
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             Caratteristiche zone limitrofe:    aree residenziali e commerciali 

Collegamenti pubblici (km):       fermata autobus (0,1), Stazione Ferroviaria (1), Strada Statale n. 

106  Ionica (1). 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

Al momento del sopralluogo, effettuato in data 4 ottobre 2022, il bene non risulta occupato/abitato 

ma lo stesso è nella disponibilità del sig. De Franco Marco (esecutato). 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

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:  

              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: 

 IPOTECA VOLONTARIA    derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

del 08/10/2014 n. rep. 5536/3964 per atto notaio Proto Carlo, iscritta presso l’Agenzia 

delle Entrate di Crotone in data 13/10/2014 ai nn. 5508/8527 per la somma capitale di  € 

120.000,00 e totale ipoteca di € 240.000,00   

A favore di:    Banca Carime s.p.a. c.f. 13336590156; 

Contro:          De Franco Marco nato a Cirò Marina il 08/12/1970 e SADEF s.r.l. 

con sede in Cirò Marina c.f. 02785920790; 

                       gravante  sul seguente immobile identificato al N.C.E.U. del 

Comune di Cirò Marina:  

                       - al foglio di mappa n. 27 particella 1667 sub. 6; 

 
4.2.2. Pignoramenti:  

  VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI  notificato dal Tribunale di Crotone in  

del 10 settembre 2021, Rep. n. 918, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Crotone 

in data 18/10/2021 ai nn. 6194/5073 

A favore di:    SIRIO NPL s.r.l. con sede in  Conegliano (TV), c.f. 05122460263, 

Contro:          De Franco Marco nato a Cirò Marina il 08/12/1970; 

                      gravante  sul seguente immobile identificato al N.C.E.U. del 

Comune di Cirò Marina:  

                       - al foglio di mappa n. 27 particella 1667 sub. 6; 

Utente
Matita
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 VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI  notificato dal Tribunale di Crotone in  

del 11 giugno 2022, Rep. n. 544, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Crotone in 

data 22/07/2022 ai nn. 4330/3633 

A favore di:    SIRIO NPL s.r.l. con sede in  Conegliano (TV), c.f. 05122460263, 

Contro:          De Franco Marco nato a Cirò Marina il 08/12/1970; 

                      gravante  sul seguente immobile identificato al N.C.E.U. del 

Comune di Cirò Marina:  

                       - al foglio di mappa n. 27 particella 1667 sub. 6; 

                                                                                        

4.2.3. Altre trascrizioni:    

4.2.4. Altre limitazioni d'uso:  

 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

4.3.1. Conformità urbanistica edilizia L’unità immobiliare in esame risulta essere 

sprovvista di titoli edilizi, così come riscontrato dal Comune di Cirò Marina – sez. 

Urbanistica con comunicazione in data 14/10/2022 prot. 23392. 

            Anche se nell’atto di provenienza del bene (atto di donazione del 03/02/2014 n. rep. 

4299/3059 a rogito notaio Proto Carlo, trascritto il 12/02/2014 nn. 783/674) è stata 

dichiarata l’epoca di costruzione antecedente al ‘1967, le verifiche effettuate non 

trovano riscontro con la data dichiarata e che pertanto non legittimano l’intervento 

edilizio. 

            Per cui, alla luce di quanto sopra esposto, il bene in questione risulta essere abusivo 

e non sanabile in base al 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. 

            Di seguito si indicano i motivi per l’improcedibilità della sanatoria: 

-   sanatoria straordinaria prevista dall’articolo 40 ultimo comma della legge 47/85  

( nel caso in questione il credito che ha dato luogo al procedimento esecutivo non 

è anteriore all’entrata in vigore della legge sul condono edilizio - L. 47/85 e 

successive proroghe del 1994 del 2003). 

-   sanatoria ordinaria  ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

(insussistenza del requisito della così detta “doppia conformità” ovvero della 

conformità urbanistica edilizia al momento della realizzazione dell’abuso ed al 

momento della presentazione della domanda di sanatoria).                   

                                                                  Documentazione rilasciata dal Comune di Cirò Marina    Allegato n.5 
                                                                                         Copia stralcio e norme tecniche  P.R.G.   Allegato n.6                                              
 
 

Utente
Matita
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                                4.3.2.  Conformità catastale:  Si rileva il mancato accatastamento del piano sottotetto adibito  

a deposito e il mancato inserimento di una porta interna al piano 

terra di collegamento ad un altro locale non oggetto di 

pignoramento. 

                                                                                                                Oneri per variazione catastale: € 1.000,00 
                                                                                         Planimetria catastale    Allegato n.2 

                                                                                                                 Planimetria stato di fatto    Allegato n.3 

                                                   
                                                      

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: dal 03.02.2014 ad oggi 

De Franco Marco nato a Cirò Marina il 08/12/1970 per la quota di 1/1 bene personale; 

                                                                                                               Atto di donazione  Allegato n. 4                                                                            

                                                                                                                            visura catastale storica    Allegato n. 1 

- All’esecutato l’immobile in questione è pervenuto per atto di donazione* del 03/02/2014 n. 

rep. 4299/3059 a rogito notaio Proto Carlo, trascritto il 12/02/2014 nn. 783/674, da potere 

di De Franco Salvatore nato a Cirò il 23/08/1934 e Scilanga Filomena nata a Cirò il 

10/07/1942. 

 

 6.2   precedenti proprietari: dal 20.08.1976 al 03.02.2014  

De Franco Salvatore nato a Cirò il 23/08/1934 per la quota di 1/1 in regime di comunione legale 

dei beni con Scilanga Filomena nata a Cirò il 10/07/1942; 

                                                                                                               Atto di donazione  Allegato n. 4                                                                         

                                                                                                                            visura catastale storica    Allegato n. 1 

 

- Ai signori sopracitati l’immobile era pervenuto per atto di vendita a rogito notaio 

Guglielmina Ciliberto del 20/08/1976 rep. 7218, registrato a Crotone il 09/09/1976, 

trascritto a Catanzaro il 21/08/1976 al n.12632 RG; 

 

* Si precisa che al piano terra, inserito nello stesso fabbricato, è presente un locale ad uso 

magazzino identificato al N.C.E.U. al foglio 27 p.lla 1667 sub. 5.  

 

Utente
Matita

Utente
Matita
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Lo stesso nell’atto di donazione è indicato come vano terraneo adibito a deposito di pertinenza 

dell'appartamento, che allo stato attuale risulta avere un accesso autonomo dall’esterno su via 

Messina e comunicante con l’appartamento in questione in corrispondenza dell’ingresso al piano 

terra mediante una porta interna (non riportata nella planimetria catastale). 

 

 

7.  PRATICHE EDILIZIE:       

           L’unità immobiliare in esame risulta essere sprovvista di titoli edilizi, così come riscontrato 

dal Comune di Cirò Marina – sez. Urbanistica con comunicazione in data 14/10/2022 prot. 

23392. 

           Anche se nell’atto di provenienza del bene (atto di donazione del 03/02/2014 n. rep. 

4299/3059 a rogito notaio Proto Carlo, trascritto il 12/02/2014 nn. 783/674) è stata dichiarata 

l’epoca di costruzione antecedente al ‘1967, le verifiche effettuate non trovano riscontro con 

la data dichiarata e che pertanto non legittimano l’intervento edilizio.  

            Per cui, alla luce di quanto sopra esposto, il bene in questione risulta essere abusivo e non 

sanabile in base al 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. 

            Di seguito si indicano i motivi per l’improcedibilità della sanatoria: 

- sanatoria straordinaria prevista dall’articolo 40 ultimo comma della legge 47/85 ( nel caso 

in questione il credito che ha dato luogo al procedimento esecutivo non è anteriore 

all’entrata in vigore della legge sul condono edilizio - L. 47/85 e successive proroghe del 

1994 del 2003). 

- sanatoria ordinaria  ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (insussistenza del 

requisito della così detta “doppia conformità” ovvero della conformità urbanistica edilizia al 

momento della realizzazione dell’abuso ed al momento della presentazione della domanda di 

sanatoria).                                                                                           

                                                                  Documentazione rilasciata dal Comune di Cirò Marina    Allegato n.5 
                                                                                             Copia stralcio e norme tecniche  P.R.G.   Allegato n.6                                                                                                        

 

 

BENI IN CIRO’ MARINA via Messina snc 
 

APPARTAMENTO 
 

 

 

DESCRIZIONE APPARTAMENTO  di cui al punto A 

Appartamento posto su tre piani con sottotetto, sito in Cirò Marina in via Messina snc, identificato al 

N.C.E.U. al foglio di mappa n. 27, particella n. 1667 sub. 6. 
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L’appartamento in questione è ubicato in una zona centrale del comune di Cirò Marina e affaccia su 

un’arteria stradale importante (via Roma) per la presenza di attività commerciali e fabbricati residenziali. 

L’appartamento fa parte di un fabbricato sviluppato su tre livelli con sottotetto. 

Al piano terra, su via Messina, vi è l’ingresso con la scala di collegamento al piano primo nel quale è 

sviluppata la “zona giorno” con il salone, cucina e servizi ed un ulteriore scala che porta al secondo piano 

dove si articola la “zona notte” con due camere da letto, due bagni e lavanderia.  

Ai due piani sono presenti comodi balconi che affacciano anche sulla via principale di via Roma. 

Al secondo piano vi è un’altra scala interna che collega al piano sottotetto, ad uso deposito, il quale non 

risulta censito in Catasto e non abitabile. Lo stesso presenta un unico ambiente e mediante porta-finestra si 

accede ad un terrazzo. 

L’immobile complessivamente si presenta in buone condizioni di manutenzione e conservazione generale 

con buone finiture. 

Da rilevare al momento del sopralluogo, in corrispondenza del soffitto del disimpegno al secondo piano, 

fenomeni localizzati di umidità con distacco e caduta di intonaci. 

 
Dimensioni: 

Appartamento al piano terra, primo e secondo : sup. complessiva  di mq 273 e l’altezza interna netta di m. 

3,00. 

Le superfici non residenziali sono costituite da due balconi di complessivi mq. 42 x 0,33 (coefficiente 

correttivo) =  mq. 13,86 per una superficie commerciale complessiva dell’unità immobiliare di circa mq. 

287,00. 

Il piano sottotetto (ad uso deposito), non accatastato, presenta le seguenti dimensioni: sup. complessiva  di 

mq 94 x 0,50 (coefficiente correttivo) =  mq. 47  e l’altezza variabile da m. 1,76 a m. 2,58 m. 

La superficie non residenziale è costituita da un terrazzo di complessivi mq. 25,41 x 0,25 (coefficiente 

correttivo) =  mq. 5,08 per una superficie commerciale complessiva dell’unità immobiliare di circa mq. 

52,08.                                                                                                                                 
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salotto 

 
cucina 

 
bagno 

 
Locale deposito (sottotetto) 

 

                                                                                    

Destinazione urbanistica: 

Nello strumento urbanistico vigente del Comune di Cirò Marina, l’immobile è identificato nella z.t.o. “B” – 

B2 sub 5. 

Ambito B  
1. Comprende le aree in gran parte edificate e destinate alla integrazione e al completamento del tessuto 

urbano secondo le norme tecniche delle successive sottozone. 
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2. Al fine di migliorare la qualità urbana e edilizia gli ambiti B possono essere interessate della 

strumentazione urbanistica d’attuazione e di pianificazione negoziata previsti dalla Legge regionale n° 

19/2002; in particolare: 

i comparti edificatori;  

i programmi integrati di intervento, di cui all’articolo 16 della Legge 17/02/1992, n° 179; 

i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del D.L. 5/10/1993, n° 398, convertito con legge 

4/12/1993, n° 493; 

i programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2 della legge 17/02/1992, n° 179; 

i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell’articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n° 47; 

i programmi speciali d’area e interventi di bonifica e riqualificazione edilizia. 

3. Negli ambiti B è consentito l’intervento diretto attraverso attività edilizie di completamento, è ammessa la 

demolizione e la ricostruzione di singoli edifici nel rispetto del volume urbanistico esistente o ammesso 

dall’indice di fabbricabilità della zona, dei vincoli di distacco e di destinazione d’uso, secondo le norme del 

P.A.U. 

4. Nel completamento degli edifici esistenti, in deroga agli indici fondiari, per la  sola dotazione di servizi e 

impianti, è ammesso un incremento della cubatura esistente fino al 20%, sempre che il completamento non  

comporti diminuzioni dei distacchi minimi, non sia incompatibile con le norme del Regolamento Edilizio e 

non costituisca un livello aggiuntivo. 

5. Per le ricostruzioni e le nuove costruzioni e gli ampliamenti in lotti interposti tra edifici, fatte salve tutte le 

altre norme del Regolamento Edilizio, in deroga agli indici e ai parametri urbanisti, è consentito 

l’allineamento in pianta e in alzato alle costruzioni preesistenti secondo gli schemi planovolumetrici di 

P.A.U. di cui all’art. 21. 

6. Oltre alla destinazione d’uso residenziale sono consentite le seguenti destinazioni: 

negozi ed attività commerciali non all’ingrosso; 

artigianato ed artigianato di servizio; 

attività enologiche legate alla produzione in proprio di fondi fino a 10 ha di estensione;  

attività ricettive di tipo alberghiero; 

attività di servizio e studi professionali; 

7. Ai soli fini dell’applicazione della legge 47/85 e successive modiche e integrazioni, a condizione che non 

esistano vincoli specifici per la insanabilità delle opere, gli edifici esistenti alla data di adozione del P.A.U. 

esterni alla zona B si intendono facenti parte della stessa zona B e per essi è resa possibile la sanatoria a 

condizione che esistano le urbanizzazioni primarie o in carenza che le stesse siano realizzate a cura e spese 

dai privati. 

Ambito B2. Indici e i parametri urbanistici 

1. L’ambito B2 è costituito da quartieri di densità edilizia medio-alta corrispondenti all’espansione urbana 

degli ultimi trenta anni. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con attività di servizio e di 

commercio.  
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2. L’ambito B2 viene suddiviso nei sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

B2 sub 1:  resta delimitato dalle vie Togliatti, Fratelli Bandiera, Fiume, lungomare Stefano Pugliese;  

B2 sub 2: resta delimitato dalle vie Togliatti, Roma, della Libertà  

B2 sub 3: resta delimitato dalle vie Lilio, della Repubblica, Omero, Aristotele, Pascoli, Virgilio,  Mazzini 

B2 sub 4: resta delimitato dalle vie Garibaldi, Tirone, Capo Alice, strada di piano, via Scolaretto 

B2 sub 5: resta delimitato dalla strada di piano, dalle vie Roma,  Stazione, Mandorleto, linea ferrata, via 

Ungheria, via Pola 

Ambito B2 sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5 : Indici e parametri urbanistici di P.A.U. 
1 I.F.F. indice di fabbricabilità fondiaria        4.50 mc/mq 
2 L.M. Lotto minimo d’intervento  superficie fondiaria 
3 H. altezza del fabbricato                    13.80 m 
4 S.U.P. Superficie urbanizzazione primaria Parcheggio pubblico   

Parcheggio privato 
da P.A.U. 

1 mq /10  mc 
5 S.U.S. Superficie di urbanizzazione secondaria  da P.A.U. 
6 C.e. Comparto edificatorio  delimitato dalla viabilità di P.A.U. 
7 R.C. Rapporto di copertura  0.50 mq/mq 
8 D.e. Distanza fra gli edifici  H min 10.00 m 
9 D.c. Distanza dai confini  in aderenza o ½ H min 5.00 m 

10 D.s Distanza dal filo stradale  allineamento all’esistente sulla viabilità 
di P.A.U. 

11 S.M.I. Superficie minima d’intervento per i piani di 
programmazione negoziata 

  delimitata dalla viabilità di P.A.U. 

 

                                                                                         Copia stralcio e norme tecniche  P.R.G.   Allegato n.6                                                            

 

Destinazione Parametro Valore 

reale/potenziale 

Coefficiente Valore equivalente 

Appartamento posto su 

tre piani 

Sup. virt. commerciale 273,14 mq 1 273,14 mq. 

Balconi (piano primo e 

secondo) 

Sup. virt. commerciale 42 mq 0,33 13,86 mq. 

Locale deposito (piano 

sottotetto non accatastato  

e non abitabile) 

Sup. virt. commerciale 94 mq 0,50 47 mq. 

terrazzo (piano sottotetto 

non accatastato) 

Sup. virt. commerciale 25,21 mq 0,25 5,08 mq. 

                                                                                                      

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.  

Scala :                   tipologia: a due rampe,  materiale: c.a.,   

                              condizioni: buone. 

Scala (altra interna) : tipologia: a due rampe, autoportante in acciaio e legno. 
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                              condizioni: buone. 

Copertura: in corrispondenza del sottotetto – copertura grecata coibentata con struttura in travi di  

acciaio   

                              condizioni: buone.  

 
  Componenti edilizie e costruttive: 

  Infissi esterni:      tipologia: anta singola e doppia a battente, materiale:legno, 

                                  condizioni: buone   

Infissi interni:      tipologia: porta , materiale: legno, condizioni: buone 

  Pavim. Interna:      materiale: gres porcellanato e parquet ; condizioni: buone. 

  Rivestimento:           materiale: ceramica, legno,  condizioni: buone. 

  Impianti: 

Elettrico:                 tipologia: sottotraccia,     

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

Fognatura:              recapito: collettore o rete comunale. 

Riscaldamento:        autonomo 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 8.1. Criterio di Stima 

Per la stima dell’immobile in esame, essendo esso abusivo e non sanabile, lo scrivente 

procede alla determinazione sia del valore di mercato (procedimento analitico) che del 

valore d’uso. 

Stima Valore di mercato 

La stima analitica del valore di un immobile si ottiene mediante capitalizzazione, ad un 

opportuno saggio, dei redditi netti futuri che l’immobile è in grado di produrre, basandosi sul 

concetto della surrogabilità tra il valore di mercato di un bene e la sua redditività futura 

riportata all’attualità. Nella determinazione del valore locativo dell’immobile, oggetto di 

causa, il sottoscritto ha considerato le seguenti fonti: Osservatorio sul Mercato Immobiliare 

della Provincia di Crotone, Comune di Cirò Marina, riferiti al primo semestre dell’anno 

2022.                                                           

                                                                                                                            Valori O.M.I.  Allegato n.7 

                        Per tale fonte l’immobile in oggetto, trovandosi in via Messina, ricade in zona centrale. 

Si ritiene di considerare pertanto un valore di locazione pari a 2,40 €/mq.  

Si riporta di seguito il valore locativo mensile: 

2,40 €/mq x 339 mq = 813,60 €  

Tenendo conto del valore locativo su indicato, nel caso specifico per l’immobile in oggetto, 

è possibile stabilire una rendita mensile lorda di € 800,00 pari ad un canone lordo annuo  

€ 9.600,00. 
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Da tale cifra, detratte le spese di gestione immobiliare a carico del proprietario (spese di 

manutenzione, assicurazione, oneri fiscali ecc.), analiticamente tradotte nella percentuale del 

30%, ne consegue che il reddito annuo netto corrisponde a € 6.720,00. 

La valutazione del saggio di capitalizzazione deve essere contenuta negli attuali limiti 

dell’investimento immobiliare: tale valore normalmente si aggira intorno al 2% - 3% in 

relazione al tipo di abitazione e alla sua disponibilità sul mercato. 

Dalla capitalizzazione del reddito annuo netto, considerando il saggio di capitalizzazione 

pari al 3%, si ottiene : 

V1= € 6.720 : 0,03 = € 224.00,00 

 

Stima Valore d’uso 

Nel caso specifico, l’immobile in oggetto risulta abusivo e non sanabile.  

Gli immobili gravati da “abusi insanabili” possono essere posti in vendita in sede esecutiva 

e/o concorsuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Il valore di un immobile abusivo non sanabile può essere calcolato come “Valore d’ Uso”, 

esso è sicuramente inferiore al valore di mercato di un immobile regolare, come in 

precedenza calcolato. 

L’immobile, come ampliamente descritto nel paragrafo relativo alla conformità urbanistica 

edilizia, non è sanabile ma allo stesso tempo non è ancora gravato da un’ordinanza di 

demolizione. 

Poiché sul nostro territorio l’abusivismo edilizio è molto diffuso, si presume che un Sindaco 

e/o Dirigente non può ragionevolmente pensare di abbattere tutto dall’oggi al domani, 

pertanto questi immobili hanno un proprio commercio “praeter legem”, e conservano un 

apprezzabile “Valore d’Uso”, perché il rischio della demolizione è estremamente remoto. 

In quest’ottica si può immaginare una stima pari al Valore d’Uso dell’immobile per circa un 

ventennio. Infatti considerando i tempi di emissione e di attuazione di una possibile 

ordinanza di demolizione, da parte del Comune di Cirò Marina, il sottoscritto ritiene congruo 

stimare il Valore d’Uso dell’immobile oggetto di causa per un ventennio. 

Per la determinazione del valore d’uso, si è ritenuto opportuno utilizzare la stima analitica 

del valore di un immobile che si ottiene mediante capitalizzazione, ad un opportuno saggio, 

dei redditi netti futuri che l’immobile è in grado di produrre nei successivi venti anni. 

Il sottoscritto ha utilizzato la formula adoperata per calcolare il valore d’uso di una struttura 

destinata ad avere una vita limitata, ovvero: 

Af = a (qn -1)/r 

Dove: 

- Af il valore finale del bene 

- a il reddito netto annuo 

- q il montante unitario 
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- n le annualità 

- r il saggio di capitalizzazione. 

Utilizzando il valore locativo annuo netto ( pari a 6.720 € ), determinato in precedenza con il 

procedimento di stima analitica e avremo: 

Af = 6.720 € (1,0220 -1)/0,03 = 108.864,00 € 

Pertanto il Valore d’Uso stimato dell’immobile in oggetto è pari a € 108.864,00 

 

8.2. Fonti di informazione 

Agenzia del Territorio di Crotone, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato di Cirò 

Marina, in loco con altri immobili simili ubicati nella stessa zona. 

 

8.3. Valutazione corpi 

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

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

 

- Valore corpo:                                                                                                             €    108.864,00 

- Valore accessori:                                                                                               €               0,00 

- Valore complessivo intero:                                                                                 €    108.864,00 

- Valore complessivo diritto e quota:                                                                   €    108.864,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie   

equivalente 

Valore intero medio 

ponderale 

 Valore diritto e quota 

 

 appartamento per 

civile abitazione posto 

su tre piani con 

sottotetto non 

abitabile 

 

mq 339 €  108.864,00   € 108.864,00 

 

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:              €    92.534,40 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:                €      1.000,00 

   Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente                             Nessuno 

 Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico  

            dell'acquirente                                                                                                     Nessuna 
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8.5. Prezzo base d'asta del lotto 

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

  cui si trova:                                                                                            €   91.534,00 

 

data 15.10.2022 
il tecnico incaricato 

geom. FRANCESCO VENTURA   
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Allegati:  

 Visura catastale storica   (all. 1) 

 Planimetria catastale     (all. 2) 

 Planimetria stato di fatto   (all. 3) 

  Atto di donazione rep. Nn. 4299/3059 del 03/02/2014 (all. 4); 

 Documentazione rilasciata dal Comune di Cirò Marina (all. 5) 

 Stralcio P.R.G. del Comune di Cirò Marina  e norme tecniche   (all. 6) 

 Quotazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare   (all. 7) 

 Documentazione fotografica (all. 8) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

      



Direzione Provinciale di Crotone 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 12/09/2022

Data: 12/09/2022 Ora: 13.23.55

Visura n.: T189148

Dati della richiesta Comune di CIRO' MARINA (Codice:C726)
Provincia di CROTONE

Catasto Fabbricati Foglio: 27 Particella: 1667 Sub.: 6

INTESTATO
1 DE FRANCO Marco  nato a CIRO' MARINA (CZ) il 08/12/1970 DFRMRC70T08C726Y* (1) Proprieta'  1/1  bene personale 

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

 Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita  
1  27 1667 6   A/2 2 8 vani Totale: 287

m² Totale:
esluse aree
scoperte**:

278 m²

Euro 537,12 Variazione del  09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA MESSINA n. SNC Piano T-1 - 2
Notifica Notifica effettuata con protocollo n. KR0032436 del 05/06/2013 Partita Mod.58
Annotazioni di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94),

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune C726 - Foglio 27 - Particella 1667

Situazione dell'unità immobiliare dal 08/03/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

 Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita  
1  27 1667 6   A/2 2 8 vani Euro 537,12 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/03/2013 Pratica n.

KR0013831  in atti dal 08/03/2013 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 2129.1/2013)

Indirizzo VIA MESSINA n. SNC Piano T-1 - 2
Notifica Notifica effettuata con protocollo n. KR0032436 del 05/06/2013 Partita Mod.58

Segue

Pag: 1

onoicr
Testo digitato
allegato 1

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Matita



Direzione Provinciale di Crotone 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 12/09/2022

Data: 12/09/2022 Ora: 13.23.55

Visura n.: T189148

Annotazioni di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94),

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune C726 - Foglio 27 - Particella 1667

Situazione dell'unità immobiliare dal 17/04/2012

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

 Sezione
Urbana Foglio Particella Sub Zona Cens. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Superficie

Catastale Rendita  
1  27 1667 6   A/2 1 9 vani Euro 511,29 VARIAZIONE del 17/04/2012 Pratica n. KR0026814  in atti dal

17/04/2012 FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ (n.
3025.1/2012)

Indirizzo VIA MESSINA n. SNC Piano T-1 - 2
Notifica Partita Mod.58
Annotazioni classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 03/02/2014
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE FRANCO Marco nato a CIRO' MARINA (CZ) il 08/12/1970 DFRMRC70T08C726Y* (1) Proprieta'  1/1  bene personale

DATI DERIVANTI DA Atto  del 03/02/2014 Pubblico ufficiale PROTO CARLO Sede CROTONE (KR) Repertorio n. 4299 registrato in data  - DONAZIONE ACCETTATA Nota presentata con Modello Unico n.
674.1/2014 Reparto PI di CROTONE in atti dal 24/02/2014

Situazione degli intestati dal 17/04/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE FRANCO Salvatore nato a CIRO` MARINA (KR) il 23/08/1934 DFRSVT34M23C726L* (1) Proprieta'  1000/1000  fino al 03/02/2014

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 17/04/2012 Pratica n. KR0026814 in atti dal 17/04/2012 FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ (n. 3025.1/2012)

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 27 Particella 1667 Subalterno 1; Foglio 27 Particella 1667 Subalterno 2; Foglio 27 Particella 1667 Subalterno 3; 

Segue
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Direzione Provinciale di Crotone 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 12/09/2022

Data: 12/09/2022 Ora: 13.23.55

Visura n.: T189148

Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
    (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine
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ingr

PLANIMETRIA  appartamento

Comune di Cirò Marina

N.C.E.U. foglio 27 part.lla 1667 sub.6

via Messina snc, piano T-1°-2°

salotto

cucina

bagno

rip

balcone

via Messina

via Messina

v
i
a
 
R
o
m

a

scala:1:100

h = 3,00 m

Piano terra

Piano primo
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h mx 2,58

h min 1,76

balcone

terrazzo

locale

deposito

camera

camera

bagno dis.

bagno

lavanderia

rip

via Messina

via Messina

v
i
a
 
R
o
m

a

v
i
a
 
R
o
m

a

scala:1:100
h = 3,00 m

Piano secondo

scala:1:100

Piano sottotetto



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di CROTONE Data 15/09/2022 Ora 12:00:22
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione n. T150901 del 15/09/2022

Nota di Trascrizione - Titolo telematico
Registro generale 783
Registro Particolare 674 Data di presentazione 12/02/2014

Documento composto da 8 pagine

Firmatario
Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale
del Notariato Certification Authority)
IT
80052590587
Organizzazione IT:PRTCRL66M08D122T
Firmatario Notaio
Scadenza /U//LL/

per titolo telematico
Inizio ispezione Errore formato orario

Ispezione telematica 
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REPERTORIO N. 4299                                   RACCOLTA N. 3059                

DONAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di febbraio, in Cirò Mari- 

na, via Manzoni n.47.

Avanti a me dr. Carlo PROTO, notaio in Crotone, iscritto nel collegio dei di- 

stretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Ter- 

me; assistito dai Signori:

GOLINO FRANCESCHINA nata a Cirò Marina il 20 aprile 1961, residente in 

Cirò Marina ed ARABIA NICOLA nato a Crotone il 20 agosto 1962, ivi resi- 

dente; testimoni idonei.

SONO PRESENTI

-DE FRANCO SALVATORE nato a Cirò il 23 agosto 1934, residente a Cirò 

Marina via Macerata n. 2, codice fiscale DFR SVT 34M23 C725J, pensiona- 

to;

-SCILANGA FILOMENA nata a Cirò il 10 luglio 1942, residente a Cirò Ma- 

rina via Macerata n. 2, codice fiscale SCL FMN 42L50 C725F, casalinga;

-DE FRANCO MARCO nato a Cirò Marina il giorno 8 dicembre 1970, ivi re- 

sidente via Messina n. 4, codice fiscale DFR MRC 70T08 C726Y, ingegnere.

Essi comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri- 

chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipu- 

lano quanto segue:

CONSENSO ED OGGETTO

-Art. 1-
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I signori DE FRANCO Salvatore e SCILANGA Filomena, ciascuno per i pro- 

pri diritti, pervenuti loro come appresso specificato, fanno donazione al si- 

gnor DE FRANCO Marco, che, con grato animo, accetta, della piena pro- 

prietà sui seguenti immobili e precisamente:

a) Appartamento per civile abitazione sito nel comune di Cirò Marina alla 

via Messina, ubicato al piano terra primo e secondo, composto di otto vani 

catastali, confinante con via Roma, con via Messina, con proprietà Pontie- 

ri, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del comune di Cirò Marina al 

foglio 27 particella 1667 subalterno 6, categoria A/2, classe 2, vani 8, RC. 

Euro 537,12, via Messina, piano T-1-2;

b) Vano terraneo adibito a deposito di pertinenza dell'appartamento suddet- 

to, sito nel comune di Cirò Marina alla via Messina, ubicato al piano terra, 

della superficie di circa metri quadrati trentadue (mq. 32), confinante con 

proprietà Pontieri, con proprietà del donante, con via Messina, salvo altri, 

censito nel catasto fabbricati del comune di Cirò Marina al foglio 27 parti- 

cella 1667 subalterno 5, categoria C/2, classe 2, mq. 32, RC. Euro 44,62, 

via Messina snc, piano T;

c) Locale magazzino per uso commerciale, della superficie di circa metri 

quadrati trentacinque (mq. 35), sito nel comune di Cirò Marina alla via Ro- 

ma snc, ubicato al piano terra, confinante con via Roma, con via Messina, 

con proprietà Pontieri, salvo altri, censito nel catasto fabbricati del comune 

di Cirò Marina al foglio 27 particella 1667 subalterno 4, categoria C/1, 

classe 2, mq. 35, RC. Euro 336,21, via Roma snc, piano T.

Ai sensi del comma 1/bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, come inte- 

grato e modificato dall'art. 19 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, la parte do- 

Utente
Matita



nante dichiara che le planimetrie degli immobili in oggetto, sono regolar- 

mente depositate al catasto fabbricati del comune di Cirò Marina, e che 

dette planimetria e i dati catastali sopra indicati corrispondono allo stato di 

fatto degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia cata- 

stale.

Io notaio dichiaro di aver verificato la conformità degli  intestatari catasta- 

li con le risultanze dei registri immobiliari.

-Art. 2-

La presente donazione viene fatta ed accettata in conto della quota legitti- 

ma che al donatario potrà spettare sulla successione della parte donante, 

con l'eventuale supero sulla disponibile, ed è esente da collazione.

ACCESSORI, PERTINENZE E POSSESSO

-Art. 3-

Gli immobili vengono donati ed accettati nello stato di fatto in cui attual- 

mente si trovano, con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, 

oneri e servitù attive e passive inerenti; ed in particolare con i diritti con- 

dominiali, pro quota, su tutte le parti del fabbricato comuni per legge o per 

destinazione; ed oggi stesso il donatario viene immesso nel pieno posses- 

so  di detti immobili.

GARANZIE

-Art. 4-

La parte donante dichiara che i beni donati sono di sua proprietà, e sono li- 

beri da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

VALORE

-Art. 5-
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Ai fini fiscali i costituiti dichiarano che tra i donanti ed il donatario inter- 

corre vincolo di parentela di primo grado in linea retta, che la presente è 

la prima donazione che intercorre tra le parti e che il valore  dei beni do- 

nati sono di Euro 81.595,00 (ottantunomilacinquecentonovantacinque), di 

cui euro 67.191,00 (sessantasettemilacentonovantuno) per quanto riguar- 

da l'appartamento ed il pertinente vani adibito a deposito, descritti alla let- 

tera a) e b)n dell'articolo 1, ed euro 14.404,00 (quattordicimilaquattrocento- 

quattro) per quanto riguarda il magazzino per uso commerciale di cui alla 

lettera c) del medesimo articolo.

DICHIARAZIONI URBANISTICHE

-Art. 6-

La parte donante, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 

40 della legge 28/2/1985, n. 47, davanti a me notaio e previa ammonizio- 

ne da me fattale sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reti- 

centi, dichiara che il fabbricato in oggetto, è stato costruito in data ante- 

riore al 1° Settembre 1967, e che in merito non sono stati adottati nè ri- 

sultano pendenti provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata 

legge n. 47/85.

Dichiarano le parti che l'appartamento ed il locale adibito ad attività com- 

merciale, in oggetto, sono regolarmente dotati degli attestati di prestazione 

energetica.

PROVENIENZA

-Art. 7-

Il fabbricato in oggetto è pervenuto ai donanti per acquisto fattone con atto 

a rogito dott.ssa Guglielmina Ciliberto, Notaio in Cirò, del 20 agosto 1976 
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n. 7218 di repertorio, registrato a Crotone il 9 settembre 1976 al numero 

2155, trascritto a Catanzaro in data 21 agosto 1976 al numero 12362 RG.

REGIME PATRIMONIALE

-Art. 8-

Ai sensi dell'art.2659, n.1 del codice civile, i signori De Franco Salvatore e 

Scilanga Filomena dichiarano di essere coniugi e di trovarsi in regime di 

comunione legale dei beni, il signor De Franco Marco dichiara di essere 

coniugato e di trovarsi in regime di comunione dei beni, ma che le porzio- 

ni immobiliari in oggetto sono personali in quanto acquistate per donazio- 

ne.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-Art. 9-

I comparenti autorizzano me notaio al trattamento dei dati personali, di 

cui all'articolo 13 D.Lgs. 196/2003, per tutte le attività connesse al pre- 

sente atto.

SPESE E PROFILO TRIBUTARIO

-Art. 10-

Le spese del presente atto e quelle conseguenziali sono a carico della parte 

donataria.

La parte acquirente, limitatamente all'appartamento ed al vano terraneo 

adibito a deposito di pertinenza descritti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, 

del valore di euro 67.191,00,00 (sessantasettemilacentonovantuno), chiede 

l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della tariffa alle- 

gata alla legge di registro - Nota II/bis - come modificata dall'art. 3, comma 

131, della legge 28.12.1995, n. 549,ricorrendo tutte le condizioni previste 

Utente
Matita



in detta normativa.In particolare la parte acquirente dichiara:

-di non essere titolare esclusiva, nè in comunione con il coniuge, del dirit- 

to di proprietà o altro diritto reale di godimento su altra casa di abitazione 

nel comune dov'è ubicato l'immobile acquistato;

- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione 

legale, su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, nuda pro- 

prietà, o altro diritto reale di godimento su altra casa di abitazione acqui- 

stata con agevolazioni per la prima casa;

- che l'immobile acquistato non ha caratteristiche di lusso;

- di essere residente nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su cinque facciate e par- 

te della sesta di due fogli, è stato da me notaio letto, presenti i testi ed uni- 

tamente all'allegato, alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 

diciotto e cinque.

Firmato: De Franco Salvatore, Scilanga Filomena, De Franco Marco, 

Franceschina Golino teste, Nicola Arabia teste, Carlo Proto Notaio.

Utente
Matita



Segue impronta del sigillo.



Io sottoscritto dott. Carlo PROTO Notaio in Crotone, certi- 

fico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter del- 

la LN, che la presente copia su supporto informatico è con- 

forme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Crotone,  4 febbraio 2014.

Notaio Carlo PROTO, segue firma digitale. 

Utente
Matita
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STRALCIO NORME TECNICHE P.R.G. 

 
 
Art.  15 – Ambito B  
 
1. Comprende le aree in gran parte edificate e destinate alla integrazione e al completamento del 
tessuto urbano secondo le norme tecniche delle successive sottozone. 
 

2. Al fine di migliorare la qualità urbana e edilizia gli ambiti B possono essere interessate della 
strumentazione urbanistica d’attuazione e di pianificazione negoziata previsti dalla Legge regionale 
n° 19/2002; in particolare: 
 

a) i comparti edificatori;  
b) i programmi integrati di intervento, di cui all’articolo 16 della Legge 17/02/1992, n° 179; 
c) i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del D.L. 5/10/1993, n° 398, convertito 

con legge 4/12/1993, n° 493; 
d) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2 della legge 17/02/1992, n° 179; 
e) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell’articolo 29, legge 28 

febbraio 1985, n° 47; 
f) i programmi speciali d’area e interventi di bonifica e riqualificazione edilizia. 

 

3. Negli ambiti B è consentito l’intervento diretto attraverso attività edilizie di completamento, è 
ammessa la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici nel rispetto del volume urbanistico 
esistente o ammesso dall’indice di fabbricabilità della zona, dei vincoli di distacco e di destinazione 
d’uso, secondo le norme del P.A.U. 
 

4. Nel completamento degli edifici esistenti, in deroga agli indici fondiari, per la  sola dotazione di 
servizi e impianti, è ammesso un incremento della cubatura esistente fino al 20%, sempre che il 
completamento non comporti diminuzioni dei distacchi minimi, non sia incompatibile con le norme 
del Regolamento Edilizio e non costituisca un livello aggiuntivo. 
 

5. Per le ricostruzioni e le nuove costruzioni e gli ampliamenti in lotti interposti tra edifici, fatte 
salve tutte le altre norme del Regolamento Edilizio, in deroga agli indici e ai parametri urbanisti, è 
consentito l’allineamento in pianta e in alzato alle costruzioni preesistenti secondo gli schemi 
planovolumetrici di P.A.U. di cui all’art. 21. 
 

6. Oltre alla destinazione d’uso residenziale sono consentite le seguenti destinazioni: 
 

 negozi ed attività commerciali non all’ingrosso; 
 artigianato ed artigianato di servizio; 
 attività enologiche legate alla produzione in proprio di fondi fino a 10 ha di 

estensione;  
 attività ricettive di tipo alberghiero; 
 attività di servizio e studi professionali; 

 

7. Ai soli fini dell’applicazione della legge 47/85 e successive modiche e integrazioni, a condizione 
che non esistano vincoli specifici per la insanabilità delle opere, gli edifici esistenti alla data di 
adozione del P.A.U. esterni alla zona B si intendono facenti parte della stessa zona B e per essi è 
resa possibile la sanatoria a condizione che esistano le urbanizzazioni primarie o in carenza che le 
stesse siano realizzate a cura e spese dai privati. 
 

8. Negli ambiti B si applicano i gli indici e i parametri urbanistici di cui ai successivi articoli. 
 
 
Art. 17 – Ambito B2. Indici e i parametri urbanistici 
 
1. L’ambito B2 è costituito da quartieri di densità edilizia medio-alta corrispondenti all’espansione 
urbana degli ultimi trenta anni. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con attività di 
servizio e di commercio.  
 



   

2. L’ambito B2 viene suddiviso nei sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
 

 B2 sub 1:  resta delimitato dalle vie Togliatti, Fratelli Bandiera, Fiume, lungomare 
Stefano Pugliese;  

 B2 sub 2: resta delimitato dalle vie Togliatti, Roma, della Libertà  
 B2 sub 3: resta delimitato dalle vie Lilio, della Repubblica, Omero, Aristotele, 

Pascoli, Virgilio,  Mazzini 
 B2 sub 4: resta delimitato dalle vie Garibaldi, Tirone, Capo Alice, strada di piano, via 

Scolaretto 
 B2 sub 5: resta delimitato dalla strada di piano, dalle vie Roma,  Stazione, Mandorleto, linea 

ferrata, via Ungheria, via Pola 
 
 

Ambito B2 sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5 : Indici e parametri urbanistici di P.A.U. 
1 I.F.F. indice di fabbricabilità fondiaria        4.50 mc/mq 
2 L.M. Lotto minimo d’intervento  superficie fondiaria 
3 H. altezza del fabbricato                    13.80 m 
4 S.U.P

. 
Superficie urbanizzazione primaria Parcheggio pubblico   

Parcheggio privato 
da P.A.U. 

1 mq /10  mc 
5 S.U.S

. 
Superficie di urbanizzazione secondaria  da P.A.U. 

6 C.e. Comparto edificatorio  delimitato dalla viabilità di P.A.U. 
7 R.C. Rapporto di copertura  0.50 mq/mq 
8 D.e. Distanza fra gli edifici  H min 10.00 m 
9 D.c. Distanza dai confini  in aderenza o ½ H min 5.00 m 
10 D.s Distanza dal filo stradale  allineamento all’esistente sulla viabilità di 

P.A.U. 
11 S.M.I. Superficie minima d’intervento per i piani di 

programmazione negoziata 
  delimitata dalla viabilità di P.A.U. 

 
 

 



VALORI O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Banca dati delle quotazioni immobiliari – semestre 1° anno 2022 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
                         Foto 1: ubicazione dell’edificio da foto satellitare 
 
 

 
                                          Foto 2: vista dell’appartamento da via Roma 
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                                                   Foto 3: vista interna appartamento  (ingresso al Piano terra) 
 
 

 
   
                             Foto 4: vista interna appartamento  (salotto al piano primo) 
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                                                        Foto 5: vista interna appartamento  (bagno al piano primo) 
 

 
                                                         Foto 6: vista interna appartamento  (cucina al piano primo) 
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                                                       Foto 7: vista interna appartamento  (bagno al secondo piano) 
 
 

 
Foto 8: vista interna appartamento  (disimpegno al piano secondo) 
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                                                         Foto 9:  vista interna appartamento  (lavanderia al piano secondo) 
 

 

 
 

Foto 10: vista interna appartamento  (locale deposito -sottotetto) 
 

                       
 




