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che i beni intestati alla società fallita erano costituti da: 

“A” - GOMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO FOGLIO 13 – P.LLA 427 

1) sub 150 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 6 

2) sub 183 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 57 

3) sub 181 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 55 

4) sub 153 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 9 

5) sub 163 – Negozio C/1 – Sc. G – PT – int. G 

6) sub 171 – Appartamento A/2 – Sc. G – P3 – int. 7 

7) sub 186 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 60 

8) sub 148 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 4 

9) sub 151 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 7 

10) sub 149 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 5 

11) sub 195 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 69 

12) sub 200 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 74 

13) sub 193 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 67 

14) sub 197 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 71 

15) sub 185 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 59 

16) sub 201 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 75 

17) sub 232 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 12 

18) sub 224 – Ufficio A/10 – Sc. E - PT 

19) sub 235 – Negozio C/1 – Sc. G – PT – ampliamento int. G 

20) sub 231 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 10 

21) sub 236 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 10 

22) sub 241 – Appartamento A/2 – Sc. F – P5 – int. 14 

23) sub 242 – Ufficio A/10 – Sc. E – P1 - int. 2 
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17) sub 219 – Appartamento A/2 – Sc. C – P5 – int. 9 

18) sub 220 – Appartamento A/2 – Sc. C – P5 – int. 10 

19) sub 54 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 12 

20) sub 55 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 9 

21) sub 65 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 6 

22) sub 67 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 4 

23) sub 68 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 1 

24) sub 75 – Box auto C/6 – Sc. C – 1S – int. 20 

25) sub 221 – Negozio C/1 – Sc. D – PT – int. A 

26) sub 86 – Negozio C/1 – Sc. D – PT – int. B 

27) sub 222 – Appartamento A/2 – Sc. D – P4 – int. 7 

28) sub 223 – Appartamento A/2 – Sc. D – P4 – int. 8 

29) sub 97 – Negozio C/1 – Sc. E – PT – int. A 

30) sub 98 – Negozio C/1 – Sc. E – PT – int. B 

31) sub 99 – Appartamento A/2 – Sc. E – P1 – int. 1 

32) sub 107 – Appartamento A/2 – Sc. E – P3 – int. 9 

33) sub 226 – Appartamento A/2 – Sc. E – P4 – int. 10 

34) sub 228 – Appartamento A/2 – Sc. E – P5 – int. 13 

35) sub 127 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 44 

36) sub 81 – Box auto C/6 – Sc. A-B-C – 1S – int. 30 

37) sub 114 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 31 

38) sub 115 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 32 

39) sub 116 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 33 

40) sub 117 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 34 

41) sub 120 – Box auto C/6 – Sc. D-E – 1S – int. 37 





 
        ing. Rosario Autuori 

     arch. Alessandra D’Aniello 

              ing. Enrico Erra 

6 

66) sub 172 – Appartamento A/2 – Sc. G – P3 – int. 8 

67) sub 237 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 11 

68) sub 238 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 12 

69) sub 177 – Lastrico Solare – Sc. G – P5 – int. 13 

70) sub 178 – Lastrico Solare – Sc. G – P5 – int. 14 

71) sub 180 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 54 

72) sub 184 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 58 

73) sub 187 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 61 

74) sub 188 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 62 

75) sub 189 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 63 

76) sub 190 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 64 

77) sub 191 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 65 

78) sub 192 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 66 

79) sub 196 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 70 

80) sub 198 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 72 

81) sub 199 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 73 

82) sub 202 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 76 

83) sub 203 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 77 

84) sub 204 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 78 

85) sub 205 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 79 

86) sub 206 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 80 

87) sub 207 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 81 

88) sub 208 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 82 

89) sub 182 – Box auto C/6 – Sc. F-G – 1S – int. 56 

Atteso che gli immobili di cui al precedente elenco “C” saranno eventual-
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Per poter desumere tutto quanto occorrente è stato necessario che ci 

recassimo più volte presso i pubblici uffici per procedere alla disamina della 

documentazione ivi presente, alla richiesta delle copie di quella ritenuta di inte-

resse, all’estrazione delle copie dei relativi documenti. Gli uffici interessati da 

tali ricerche sono stati: 

– Comune di Mercato San Severino – Ufficio Tecnico 

– Comune di San Nicola Arcella (CS) – Ufficio Urbanistica 

– Agenzia del Territorio di Salerno. 

Presso il Comune di Mercato San Severino sono stati visionati tutti gli at-

ti relativi alla realizzazione dell’intero complesso in cui ricadono le 23 unità 

immobiliari di cui all’elenco “A”, a partire dal progetto originario e fino a tutte 

le successive varianti, nonché alle richieste di sanatoria ed alla pratica di con-

dono edilizio presentati.  

Da tale ricerca è stata desunta la cronistoria che segue, riassuntiva 

dell’iter realizzativo del complesso immobiliare. 

CONSISTENZA IMMOBILIARE 

I beni oggetto di stima attualmente intestati alla Società fallita, come ri-

sulta dalla relazione della consulente ipocatastale Notarfrancesco, sono unità 

immobiliari site in Mercato San Severino (Allegato n° 10.d), così catastalmen-

te identificate: 

“A” - ROMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO FOGLIO 13 – P.LLA 427 

1) sub 150 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 6 

2) sub 183 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 57 

3) sub 181 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 55 

4) sub 153 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 9 
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I terreni siti in San Nicola Arcella (Allegato n° 10.c) sono così cata-

stalmente identificati:  

24) terreno p.lla 144 – pascolo cesp. - sup. 4.540 m² - R.A. € 0,94 - R.D. € 2,11 

25) terreno p.lla 358 - pascolo cesp. - sup. 925 m² - R.A. € 0,19 - R.D. € 0,43 

BENI SITI NEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 

1. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L’intero complesso risulta essere stato accatastato con tipo mappale n° 

1792 del 29/8/1991 (sub da n° 1 a n° 81 - Allegato n° 4.b), tipo mappale n° 377 

del 30/1/1993 (sub da n° 82 a n° 136 - Allegato n° 4.c) - e successivamente 

sub da n° 83 a n° 138 - Allegato n° 4.d), tipo mappale n° 2027 del 18/5/1995 

(sub da n° 139 a n° 208 - Allegato n° 4.e). 

Si precisa, però, che successivamente alcune unità immobiliari sono state 

oggetto di variazioni urbanistiche e catastali, per cui hanno assunto un nuovo 

subalterno, in particolare: 

- il sub 156 è diventato sub 232; 

- il sub  96 è diventato sub 224; 

- il sub 164 è diventato sub 235; 

- il sub 154 è diventato sub 231; 

- il sub 174 è diventato sub 236; 

- il sub 157 è diventato sub 241; 

- il sub 100 è diventato sub 242. 

Abbiamo, inoltre, richiesto all’Agenzia del Territorio di Salerno le plani-

metrie di tutti gli immobili (Allegato n° 3.c) riscontrando alcune incongruenze 

con lo stato di fatto rilevato e con quanto risultante dai provvedimenti autoriz-

zativi, quali: 
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fatti, per come si legge nell’allegata relazione “il parco si configura con 

l’aggregazione di edifici a tre e quattro piani residenziali con tre apparta-

menti per ogni piano, salvo per un corpo di fabbrica che, ridotto, avrà due 

alloggi con un seminterrato adibito ad androni, a cantinole, e dove consenti-

to, a box auto (Relazione - Allegato n° 8.b).  

Si precisa che è interessata dalla sola Concessione Edilizia n° 7/C del 

8/8/1990 (e non dai successivi provvedimenti) la seguente unità immobiliare 

oggetto di stima:  

FABBRICATO E – Piano 1°- Int.2- p.lla 427 sub 242 ex 100 – A10 

3. Permesso di Costruire n° 25 del 14/5/2009 – prot. n° 14889 del 

15/5/2009 – Condono Edilizio ai sensi dell’art. 31 della Legge 28/2/85 n° 

47, così come modificato dall’art. 39 della Legge 23/12/94 n° 724 (condono 

bis) e dell’art. 32 della legge 21/11/2003 n° 326 (condono ter) - rilasciato in 

data 14/5/2009 al sig. Omissis, in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante della Società Omissis per la sanatoria relativa al “cambio 

della destinazione d’uso di locali sottotetti e di due locali terranei in civile 

abitazione” e del “cambio della destinazione d’uso di depositi in locali com-

merciali, in difformità dalla C.E. n° 1/C del 28/2/1984 e successiva variante 

n° 7/C del 8/8/1990” relativo alle unità immobiliari catastalmente identifi-

cate al Foglio n° 13 del Comune di Mercato San Severino, p.lla n° 427 sub. 

15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 33 – 35 – 36 – 37 – 39 – 40 – 49 – 50 – 84 – 93 – 94 – 

96 – 97 – 108 – 110 – 111 — 112 – 141 – 144 – 154 – 156 – 157 – 158 — 160 

– 164 – 174 – 175 - 176 (Allegato n. 8.c.2 – le p.lle interessate sono evidenziate e 

sottolineate). Occorre precisare che, nelle more di rilascio del provvedimento 

autorizzativo in sanatoria (la richiesta, a nome del sig. Maurizio Vitolo, am-
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legato n° 8.c.3).  

4. Permesso di Costruire in Sanatoria n° 27 del 18/5/2009 (Pratica n° 

332/2008) rilasciato in data 18/5/2009 al sig. Omissis, in qualità di Ammi-

nistratore Unico e legale rappresentante della Società Omissis per la “rea-

lizzazione di garage interrati e opere di completamento” (Allegato n° 

8.d.1). La sanatoria riguarda il “piano interrato, destinato a box garage” 

dove “sono stati realizzati, in difformità dai citati titoli autorizzativi, n° 18 

box auto, oltre ad aver distribuito diversamente la superficie interna del 

piano” (Allegato n° 8.d.7); in particolare, riguarda la realizzazione delle 

unità immobiliari catastalmente identificate al Foglio n° 13 del Comune di 

Mercato San Severino, p.lla n. 427 sub. 75 – 81 – 114 – 115 – 116 – 117 – 120 

– 121 – 122 – 123 – 124 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208. Pertanto, 

le seguenti unità immobiliari oggetto di stima, non essendo elencate nella 

relazione tecnica, sono interessate solo per la  diversa distribuzione interna 

dell’intero piano seminterrato:  

Piano Seminterrato – box n° 55 - p.lla 427 sub 181 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 57 - p.lla 427 sub 183 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 59 - p.lla 427 sub 185 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 60 - p.lla 427 sub 186 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 67 - p.lla 427 sub 193 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 69 - p.lla 427 sub 195 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 71 - p.lla 427 sub 197 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 74 - p.lla 427 sub 200 - C6 

Piano Seminterrato – box n° 75 - p.lla 427 sub 201 - C6 

Con tale progetto, si chiede la sanatoria per la realizzazione di ulteriori box 





 
        ing. Rosario Autuori 

     arch. Alessandra D’Aniello 

              ing. Enrico Erra 

16 

148 – 149 – 150 - 151 – 152 – 153 - 154 – 155 - 156 - 157 – 158 – 160 

– 161 – 163 - 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 - 171 – 172 - 174 – 175 - 

176 (Allegato n° 8.e.1 – le p.lle interessate sono evidenziate e sottolineate). 

Si precisa che sono interessate dal provvedimento autorizzativo le seguenti 

unità immobiliari oggetto di stima:  

FABBRICATO F – Piano 2° - Int.4 – p.lla 427 sub 148 - A2 

FABBRICATO F – Piano 2° - Int.5 – p.lla 427 sub 149 - A2 

FABBRICATO F – Piano 2° - Int.6 – p.lla 427 sub 150 - A2 

FABBRICATO F – Piano 3° - Int.7 – p.lla 427 sub 151 - A2 

FABBRICATO F – Piano 3° - Int.9 – p.lla 427 sub 153 - A2 

FABBRICATO F – Piano 4° - Int.10 – p.lla 427 sub 231 ex 154 - A2 

FABBRICATO F – Piano 4° - Int.12 – p.lla 427 sub 232 ex 156 - A2 

FABBRICATO F – Piano 5° - Int.14 – p.lla 427 sub 241 ex 157 - A2 

FABBRICATO G – Piano Terra –        p.lla 427 sub 163 - C1 

FABBRICATO G – Piano Terra –        p.lla 427 sub 235 ex 164 - C1 

FABBRICATO G – Piano 3° - Int. 7 – p.lla 427 sub 171 - A2 

FABBRICATO G – Piano 4° - Int.10 – p.lla 427 sub 236 ex 174 - A2 

Inoltre, nella pianta piano terra allegata al Permesso di Costruire (TAV. 3 - 

Allegato n. 8.e.5) è riportato anche il fabbricato E dove compare il se-

guente immobile oggetto di stima:  

FABBRICATO E – Piano Terra –              p.lla 427 sub 224 ex 96 

Allegati al Permesso di Costruire n° 28 del 18/5/2009 ci sono i prospetti 

dei fabbricati F e G (Allegato n. 8.e.5), nelle linee generali corrispondenti 

a quelli allegati alla C.E. n° 7/C del 8/8/1990 (Allegato n° 8.b.7). 

3. TITOLI DI PROPRIETA’ 
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autorizzazione, cron. n° 1412/08, in data 20/3/2008, del dott. Giorgio Ja- 

 

  
chia – Giudice Delegato. Immobili: “porzione di fabbricato sito in Mercato 

 

  
San Severino (SA), alla Via Firenze, composto da sette scale dalla A alla G,” 

 

  
catastalmente identificato al foglio 13, p.lla 427, sub 3 - 5 (PT - C/1); 15 - 

 

  
17 (P4 - A/2); 18 - 19 [P5 - C/2 - SCALA A]; 21 – 22 - 23 (PT – PT - C/1 - 

 

  
C/2 - C/1); 33 - 34 (P4 - A/2); 36 - 37 [P5 - C/2 - SCALA B]; 39 - 40 (PT - 

 

  
C/2); 48 (P4 - A/2); 49 - 50 [P5 -  C/2 - SCALA C]; 54 – 55 – 65 – 67 – 68 - 
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SCALA D]; 96 – 97 - 98 (PT - C/2 - C/1 - C/1); 99 (P1 - A/2); 107 (P3 - 

 

  
A/2); 108 (P4 - C/2); 111 - 112 [oggi entrambe 228 - P5 - C/2 - SCALA E]; 
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SCALA F]; 160 – 161 – 162 - 163 (PT - C/1); 164 (PT - C/2); 165 – 166 - 167 

 

  
(P1 - A/2);  168 - 169 (P2 - A/2); 171 - 172 (P3 - A/2); 174 – 175 - 176 (P4 - 

 

  
C/2); 177 - 178 [P4 - lastrico solare - SCALA G]; 179 (S1 – viale manovra 

 

  
box - bene comune non censibile scale F e G); 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 

 

  
185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 195 – 196 – 197 – 198 – 

 

  
199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208 (S1 – C/6) – (Al- 

 

  
legato n° 8.f.2). [In Rosso gli immobili interessati dalla presente consulenza]. 

 

  
Nel citato titolo autorizzativo compaiono tutti i beni di proprietà del Falli- 

 

  
mento siti in Mercato San Severino, ad eccezione di un immobile pervenuto 

 

  
alla Omissis  con il seguente atto: 

 

  
c. Atto di compravendita a rogito Notaio Matteo Fasano, rep. n° 44202 
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FABBRICATO E – Piano 1° - Interno 2 - p.lla 427 sub 242 ex 100 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità è ri-

spondente a quanto riportato nella pianta piano tipo allegata alla Concessione 

Edilizia n° 7/C del 8/8/1990 (Allegato n° 8.b.5). Si precisa, inoltre, che ai 

sensi dell’art.25 del RUEC del Comune di Mercato San Severino, approvato il 

22/12/2010: “Non costituiscono interventi di variazione della destinazione d'u-

so i mutamenti di utilizzazione senza l'esecuzione di opere edilizie all'interno 

della medesima categoria, quali quelle da negozio di alimentari a negozio di ve-

stiario o a tabaccaio etc. nella categoria di destinazione commerciale, ovvero 

quelle da caffè - bar a pub - tavola calda etc. nell'ambito degli esercizi pubblici, 

e via dicendo”. Pertanto, il passaggio di destinazione d’uso catastale da A/2 

(abitazione) ad A/10 (ufficio), rientrando le stesse nella categoria d’uso abita-

tiva, a livello urbanistico non costituisce variazione della destinazione d’uso. 

4.1 Conformità edilizia al Permesso di Costruire n° 25 del 14/5/2009 –

(Condono Edilizio) e al Permesso di Costruire n° 28 del 18/5/2009. 

FABBRICATO E – Piano T - p.lla 427 sub 224 ex 96 A/10 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità è più o 

meno rispondente a quanto riportato nei grafici relativi al Condono Edilizio n° 

25/2009 ( Allegato n° 8.c.5), ad eccezione di modifiche del prospetto sud - 

ovest, in quanto l’ingresso risulta spostato nella campata centrale, mentre 

nell’angolo sud vi è una finestra simmetrica a quella posta sullo stesso muro ad 

ovest  Nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 28/2009 non compare, 

invece, la sporgenza verso l’esterno della parte centrale della facciata nord - 

ovest; si ricorda, però che tale titolo autorizzativo è relativo solo al completa-

mento di unità immobiliari già realizzate e che, inoltre, tale unità immobiliare, 
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Le uniche seppur minime differenze sono, quindi, relative alla distribuzione 

interna.  

FABBRICATO F – Piano 5° - Int.14 – p.lla 427 sub 241 ex 157 – A/2 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità è ri-

spondente a quanto riportato nei grafici relativi al Condono Edilizio, mentre 

rispetto ai grafici di cui al Permesso di Costruire n° 28/2009 presenta qualche 

piccola difformità relativa alla distribuzione interna.  

FABBRICATO G – Piano Terra – p.lla 427 sub 235 ex 164 – C/1 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è più o meno rispon-

dente a quanto riportato nei grafici relativi al Condono Edilizio e al Permesso di 

Costruire n° 28/2009.  

Le uniche differenze sono:  

- la presenza di una luce sulla parete sud - ovest (modifica del prospetto) 

- l’altezza interna pari a 3,43 m anziché 3,50 m previsti nei provvedimenti auto-

rizzativi 

- alcune modifiche interne come la presenza del servizio igienico nell’angolo sud 

(diversa distribuzione interna). 

FABBRICATO G – Piano 4° - Int.10 – p.lla 427 sub 236 ex 174 – A/2 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità è più o 

meno rispondente a quanto riportato nei grafici relativi al Condono Edilizio e al 

Permesso di Costruire n° 28/2009. Minime differenze sono relative alla distri-

buzione interna. 

 Da tale disamina si ritiene che sostanzialmente la realizzazione dei cita-

ti immobili sia avvenuta nel rispetto del Permesso di Costruire n° 25 del 

14/5/2009 (Condono) e del Permesso di Costruire n° 28 del 18/5/2009 ad ec-
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fici allegati alla Pratica VV.F. n° 42789, ad eccezione dell’altezza pari a 2,55 m 

(invece di 2,70 m). 

Piano Seminterrato – box n° 59 - p.lla 427 sub 185 – C/6 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è rispondente a quan-

to riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 27/2009 e nei gra-

fici allegati alla Pratica VV.F. n° 42789, ad eccezione dell’altezza pari a 2,55 m 

(invece di 2,70 m). Si evidenzia, però, che all’attualità il box auto risulta fisica-

mente unito all’immobile catastalmente identificato con la p.lla 427 sub 186.  

Piano Seminterrato – box n° 60 - p.lla 427 sub 186 – C/6 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è rispondente a quan-

to riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 27/2009, e nei gra-

fici allegati alla Pratica VV.F. n° 42789, ad eccezione dell’altezza pari a 2,55 m 

(invece di 2,70 m). Si evidenzia, però, che all’attualità il box auto risulta fisica-

mente unito all’immobile catastalmente identificata con la p.lla 427 sub 185. 

Piano Seminterrato – box n. 67 - p.lla 427 sub 193 – C/6 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è difforme da quanto 

riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 27/2009, ma è rispon-

dente ai grafici allegati alla Pratica VV.F. n° 42789, ad eccezione dell’altezza 

pari a 2,55 m (invece di 2,70 m). 

Piano Seminterrato – box n° 69 - p.lla 427 sub 195 – C/6 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è rispondente a quanto 

riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 27/2009, e nei grafici 

allegati alla Pratica VV.F. n° 42789, ad eccezione dell’altezza pari a 2,55 m (in-

vece di 2,70 m). 

Piano Seminterrato – box n° 71 - p.lla 427 sub 197 – C/6 
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spondente a quanto riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 

28/2009, salvo minime modifiche relative alla distribuzione interna. Si eviden-

zia, però, che all’attualità l’appartamento risulta fisicamente unito all’unità im-

mobiliare catastalmente identificata con la p.lla 427 sub 148.  

FABBRICATO F – Piano 2° - Interno 6 – p.lla 427 sub 150 – A/2 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità è ri-

spondente a quanto riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 

28/2009, salvo minime modifiche relative alla distribuzione interna.  

FABBRICATO F – Piano 3° - Interno 7 – p.lla 427 sub 151 – A/2 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità non è ri-

spondente a quanto riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 

28/2009, in quanto comprende due vani facenti parte dell’immobile sito al terzo 

piano del fabbricato G, catastalmente identificato con la p.lla 427 sub 171.  

FABBRICATO F – Piano 3° - Interno 9 – p.lla 427 sub 153 -A/2 

 Lo sviluppo planimetrico e altimetrico dell’immobile all’attualità non è ri-

spondente a quanto riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 

28/2009, a causa di modifiche relative alla distribuzione interna della zona 

giorno.  

FABBRICATO G – Piano Terra – p.lla 427 sub 163 – C/1 

 Lo sviluppo planimetrico dell’immobile all’attualità è più o meno rispon-

dente a quanto riportato nei grafici relativi al Permesso di Costruire n° 

28/2009, ad eccezione della sporgenza presente lungo il prospetto nord - ovest 

interno al parco, che, mentre in progetto interessa una sola campata, in realtà 

occupa l’intero angolo nord (minimo aumento di volume) e dell’altezza interna 

pari a 3,43 m anziché 3,50 m.  
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misure progettuali”. Poiché le variazioni di altezza interna rilevate nei piani 

fuori terra (3,43 m invece di 3,50 m nel negozio sub 235), e al piano interrato 

(2,55 m invece di 2,50 m e 3,55 m invece di 3,50 m) nonché le variazioni di vo-

lume (rientranze ai piani abitativi, sporgenza nel negozio sub 235 e nell’androne 

del fabbricato E) sono comprese nei limiti del 2% delle misure di progetto delle 

singole unità immobiliari, esse non vengono considerate una difformità signifi-

cativa ai fini urbanistici. A tal proposito, è opportuno precisare che tali varia-

zioni sono state analizzate solo per le unità immobiliari oggetto di stima e non 

per l’intero complesso residenziale, per il quale in sede di sanatoria andranno 

effettuate le opportune verifiche. 

 La Modifica di Opere interne, ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001, 

può essere realizzato con il regime della DIA (oggi con la SCIA).  

 Riguardo, invece, alla modifica dei prospetti, l’art. 2 della L. R. n° 

19/2001 riporta che: “Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di 

inizio attività: a) gli interventi edilizi, di cui all’art. 4 del decreto legge 5 otto-

bre 1993, n° 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, 

n.493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n° 

662, lettere a), b), c), d), e), f)”. L’art. 2, comma 60,  lettera f, della legge 23 

dicembre 1996, n° 662 riporta tra gli interventi sottoposti al regime della DIA: 

“le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della 

sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile”. Da 

quanto esposto si deduce che la modifica dei prospetti è attività edilizia sog-

getta a permesso di costruire. A conferma di ciò, l’art. 16 del RUEC del Comune 

di Mercato San Severino cita: “Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a 

permesso di costruire qualora conducano ad un organismo edilizio in tutto o in 
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di inizio lavori: 17 luglio 2009 

 Infatti, come si legge altresì nei provvedimenti autorizzativi “il termine 

per l’ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere completata, non 

può essere superiore a tre anni dalla data d’inizio lavori. Qualora entro tali ter-

mini i lavori non siano iniziati o ultimati l’interessato dovrà presentare, ante-

riormente alla scadenza, istanza diretta ad ottenere la proroga del termine 

d’inizio o d’ultimazione dei lavori stessi” (Allegato n° 8.e.1). Quindi, non es-

sendo stata ancora presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori, sareb-

be possibile fare riferimento all’art. 22 del DPR 380/01, così come modificato 

dal D.Lgs. n° 301 del 2002, che subordina a denuncia di inizio attività  “le va-

rianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non 

alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute 

nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edili-

zia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio 

attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di 

costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori”.  

 Facendo riferimento alla normativa oggi vigente, l’art. 24 del RUEC del 

Comune di Mercato San Severino (Varianti in corso d'opera) cita: “Le varianti, 

che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di opere soggette a 

permesso di costruire, possono essere attuate previo esperimento delle proce-

dure inerenti al preventivo permesso. Ove dette varianti non siano in contrasto 

con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali, non incidano 

sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non mutino le destinazioni d’uso e la 
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struzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 […] ove da essi non risultino, 

per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del 

permesso in sanatoria”; infatti il citato comma così recita: “Le nullità di cui al 

presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive 

immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi 

nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, 

dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni 

dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.” 

 Si ricorda, inoltre, che dopo aver ottenuto la sanatoria per la parziale 

difformità dal permesso di costruire, sarà necessario completare la pratica 

edilizia con: 

1) la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (il parere di conformità 

antincendio è stato espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in 

data 10/3/2010 – prot. n° 0006680 – Allegato n° 8.d.8). A tal proposito, si 

ricorda che, all’attualità, lo stato di fatto delle unità rilevate non è piena-

mente conforme al progetto approvato dai VV.F. per le altezze interne (2,55 

m invece di 2,70 m e 3,55 m invece di 3,50 m) e per la fusione dei due box 

catastalmente individuati dai sub 185 e 186, ma rispetta comunque il Decre-

to ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n° 38 del 15 febbraio 1986 – Norme di 

sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) 

che al punto 3.2 prescrive che: “L'altezza dei piani non può essere infe-

riore a 2,40 m con un minimo di 2 m sotto trave”. Eventualmente, previo con-

cordamento con il Comando VV.F., forse andrebbe ripresentata una variante 

alla pratica già approvata.  

2) la richiesta del Certificato di Agibilità alla quale si deve allegare, tra l’altro, 





 
        ing. Rosario Autuori 

     arch. Alessandra D’Aniello 

              ing. Enrico Erra 

34 

riamente, in base alle conoscenze scaturite dall’esperienza tecnica nel settore 

dei tre professionisti incaricati.  

6. DESCRIZIONE IMMOBILI 

Gli immobili oggetto di stima fanno parte di un complesso residenziale si-

to al centro di Mercato San Severino, tra la Via Firenze e la Piazza XX Set-

tembre, strade che partono da Via Diaz, una delle arterie principali del Comune, 

servito dai mezzi pubblici e da ogni sorta di servizi pubblici e privati.  

Il complesso immobiliare confina a nord - ovest con gli immobili catastal-

mente identificati con le p.lle 365, 407 e 750, a sud - ovest con Via Firenze, a 

sud - est con Via Solofrana e a nord - est con Piazza XX Settembre. 

Esso è costituito da n° 7 fabbricati (scale A, B, C, D, E, F e G) catastal-

mente identificati dalla p.lla 427 del foglio 13 del Comune di Mercato San Se-

verino (Allegato n° 4.a); in particolare, i corpi B ed A hanno accesso da Via 

Firenze, il corpo C dall’interno del parco e i corpi D, E, F dalla Via Solofrana, 

lungo la quale sono più o meno allineati, e dall’interno del parco; il corpo G, che 

ha accesso dall’interno del parco, chiude la cortina di fabbricati lungo Piazza 

XX Settembre (Vista Aerea - Allegato n° 2 – stralcio aerofotogrammetrico e 

planimetria generale – Allegato n° 8.c).  

I fabbricati hanno struttura portante in c.a., solai in latero - cemento e 

murature perimetrali a doppia fodera; la copertura è in parte a terrazza e in 

parte a tetto.  

Gli infissi esterni del fabbricato E sono in legno douglas dotati di vetro-

camera, mentre quelli dei fabbricati F e G sono in PVC di colore bianco dotati di 

vetrocamera, con avvolgibili in PVC (motorizzati con comando elettrico singolo 

posizionato nei pressi dell’infisso), ad eccezione dei piani 4° e 5° che hanno un 
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spetti riportati (allegati n° 5.x) facilmente riesce a comprendersi la consi-

stenza del complesso immobiliare. 

Sono oggetto della presente stima i seguenti immobili siti ai diversi piani 

dei fabbricati E, F e G: 

a) FABBRICATO E – n° 2 unità immobiliari (n° 1 al PT e n° 1 al P1) 

FABBRICATO E – PT -             p.lla 427 sub 224 ex 96 – A/10 

FABBRICATO E – P1 - Int. 2 - p.lla 427 sub 242 ex 100 – A/10 

b) FABBRICATO F - n. 8 unità immobiliari (n° 3 al P2, n° 2 al P3, n° 2 al P4, 

n° 1 al P5) 

FABBRICATO F – P2 - Interno 4 – p.lla 427 sub 148 – A/2  

FABBRICATO F – P2 - Interno 5 – p.lla 427 sub 149 – A/2 

FABBRICATO F – P2 - Interno 6 – p.lla 427 sub 150 – A/2 

FABBRICATO F – P3 - Interno 7 – p.lla 427 sub 151 – A/2 

FABBRICATO F – P3 - Interno 9 – p.lla 427 sub 153 – A/2 

FABBRICATO F – P4 - Int.10 – p.lla 427 sub 231 ex 154 – A/2 

FABBRICATO F – P4 - Int.12 – p.lla 427 sub 232 ex 156 – A/2 

FABBRICATO F – P5 - Int.14 – p.lla 427 sub 241 ex 157 – A/2 

c) FABBRICATO G - n. 4 unità immobiliari (n° 2 al PT, n° 1 al P3, n° 1 al P4) 

FABBRICATO G – PT – p.lla 427 sub 163 – C/1 

FABBRICATO G – PT – p.lla 427 sub 235 ex 164 – C/1 

FABBRICATO G – P3 - Int.  7 – p.lla 427 sub 171 – A/2 

FABBRICATO G – P4 - Int. 10 – p.lla 427 sub 236 ex 174 – A/2 

d) PIANO INTERRATO FABBRICATI F e G (n° 9 unità immobiliari)  

Box auto n° 55 - p.lla 427 sub 181 – C/6 

Box auto n° 57 - p.lla 427 sub 183 – C/6 
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- pavimentazione in monocottura di dimensioni 45x45 cm di colore chiaro, 

completa di battiscopa;  

- rivestimenti in monocottura di dimensioni 20x20 cm – 25x36 cm, completi 

di listelli in tinta contrastante per un’altezza di 2,20 m; 

- sanitari in vetro china di colore bianco: vaso, bidet, lavabo con colonna, piat-

to doccia, cassetta ad incasso, vasca da bagno in vetroresina; 

- infissi interni del tipo tamburato con impellicciatura in legno (Allegato n. 

8.e.4); 

L’appartamento tipo è dotato di impianto idrico, elettrico, TV terrestre e 

SAT, videocitofonico e citofonico, telefonico; l’impianto di riscaldamen-

to/condizionamento è costituito da unità interne riscaldanti/rinfrescanti con 

presenza di n° 1 apparecchio di ambiente del tipo fan – coil, ovvero di radiatori 

nei bagni del tipo termo arredo in acciaio (utilizzabili per solo riscaldamento). 

La sorgente calda dell’impianto di riscaldamento è costituita da una caldaia a 

gas del tipo a condensazione (marca Junkers Bosh) utilizzata anche per la pro-

duzione di acqua sanitaria; la sorgente fredda per l’impianto di condizionamento 

è costituita da un gruppo frigo del tipo a pompa di calore installato (ovvero da 

installarsi) sul terrazzo condominiale di copertura condominiale del fabbricato. 

La commutazione caldo/freddo (estate/inverno) avviene mediante un elettro-

comando posizionato all’interno dell’appartamento. 

Fanno eccezione le due unità ricadenti nella scala E (ufficio A10) per le 

quali è stata prevista la sola funzione riscaldamento con caldaia autonoma del 

tipo quella indicata in precedenza. 

Tutte le verticali in cui sono posizionate le caldaie sono dotate di canna 

fumaria esterna in acciaio inox a doppia parete utilizzata quale canna fumaria 
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- Locale     91,82 m² 

- WC       4,41 m² 

Totale           96,23 m² 

Ufficio – piano 1° - p.lla 427 sub 242.   

Riferimenti:  foto dalla n° 214 alla n 223 (Allegato n° 1w); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.18) 

Trattasi di un locale avente destinazione ufficio sito al primo piano, in po-

sizione frontale rispetto alla scala che sale, identificato catastalmente come: 

Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 242, cat. A/10, cl. 1, vani 

6, R.C. € 1.905,73.  

L’immobile è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito notaio 

Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48042, pubblicato all’Agenzia del Territorio 

di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16693/12388 in favore della società Omis-

sis con sede in Mercato San Severino.  

È accessibile dal pianerottolo del1° piano tramite la porta centrale, diret-

tamente di fronte a chi sale e, contrariamente agli altri immobili di seguito rile-

vati e descritti, la stessa è dotata della pannellatura in legno (foto n° 214).  

É costituito da un ingresso che prosegue in un lungo disimpegno, dal quale 

si accede, procedendo in senso orario, a n° 4 vani destinati ad ufficio (di cui due 

sono uniti), a due servizi igienici e ad un locale destinato ad archivio. L’immobile 

è dotato di due terrazzini: uno di forma quadrata prospiciente i servizi igienici 

e l’archivio, con esposizione nord-est (affaccia sull’area interna al parco), e 

l’altro rettangolare prospiciente il locale più ampio e illuminato da due aperture, 

con esposizione sud-ovest. 

La pavimentazione è in monocottura di dimensioni 40x40 cm. I due servizi 
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Riferimenti:  foto dalla n° 50 alla n°67 (Allegati n° 1h + 1j); 

rilievo metrico sub 148 (Allegato n° 4.h.8) 

rilievo metrico sub 149 (Allegato n° 4.h.10) 

Trattasi di un appartamento sito al 2° piano, costituito da due unità im-

mobiliari sia a livello urbanistico sia a livello catastale, e avente, quindi due por-

te di caposcala, prive del pannello di rivestimento in legno verso l’esterno: la 

prima posta alla destra di chi sale le scale (sub 148) e la seconda frontalmente 

(sub 149 – foto n° 51). L’unità immobiliare è identificata catastalmente come:  

• Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 148, cat. A/2, cl. 5, 

vani 5,5, R.C. € 511, 29.  

• Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 149, cat. A/2, cl. 5, 

vani 5,5, R.C. € 511, 29.  

L’immobile identificato dai due subalterni è stato oggetto di preliminare 

di compravendita a rogito notaio Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48038, 

pubblicato all’Agenzia del Territorio di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 

16689/12384 in favore del sig. Omissis, e di lavori di completamento postumi 

alla stipula dell’atto, con qualità delle finiture superiori all’ordinario.  

Descrizione Sub 148 

L’unità immobiliare è costituita da un ingresso-disimpegno dal quale si ac-

cede, procedendo in senso orario, alla cucina (comune a entrambe le unità im-

mobiliari, in quanto comprende 11,02 m² della p.lla 148 e 14,27 m² della p.lla 

149), al disimpegno della zona notte e al salone; dal secondo disimpegno, invece, 

sempre procedendo in senso orario, si accede a due servizi igienici, una camera 

da letto, una lavanderia e un’altra camera da letto. 

Il terrazzino di forma quadrata prospiciente i servizi igienici e la cucina 
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ha esposizione nord-est, mentre il terrazzino rettangolare prospiciente il salo-

ne e la camera da letto ha esposizione sud-ovest: entrambi affacciano su aree 

interne al parco.  

Le superfici nette sono pari a: 

- Ingresso - dis.     9,56 m² 

- Cucina    14,57 m² 

- Soggiorno    36,38 m² 

- Letto     12,63 m² 

- Studiolo          5,68 m² 

- Letto     15,17 m² 

- Disimpegno      7,48 m² 

- Wc       4,24 m² 

- Wc       4,35 m² 

Totale    110,06 m² 

- Terrazzo 1   7,89  m² 

- Terrazzo 2   4,14 m² 

Totale    12,03 m² 

Le finiture dell’intero immobile (sub 148 e sub 149) diverse da quelle 

standard sopra descritte sono le seguenti:  

- rivestimenti della cucina in monocottura di dimensioni 10x10 cm (foto n° 

54); 

- vasche idromassaggio in due servizi igienici (foto n° 60 - 63); 

Per quanto concerne l’impianto di climatizzazione, sono già presenti le unità 

interne (n° 1 fan - coil/vano – foto n° 53 – 56 – 57 – 58 – 64 - 66), n° 2 caldaie a 

gas e i soli attacchi per il gruppo frigo sul terrazzo di copertura, nonché gli 
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(tipo Junkers - foto n° 4) con sottostante centralina di smistamento del fluido 

vettore caldo/freddo (foto n° 4 - sul terrazzo di copertura sono presenti i soli 

attacchi per il gruppo frigo), e n° 1 arredo bagno in acciaio nel servizio igienico 

(foto n° 7). 

Le superfici nette sono pari a: 

- Ingresso       8,79 m² 

- Soggiorno     34,17 m² 

- Cucina    14,40 m² 

- Letto 1     18,90 m² 

- Letto 2      12,51 m² 

- Ripostiglio      2,40 m² 

- Disimpegno      4,26 m² 

- WC 1      4,25 m² 

- WC 2      4,06 m² 

Totale    103,74 m² 

- Terrazzo 1   7,97 m² 

- Terrazzo 2   15,78 m² 

Totale    23,75 m² 

Appartamento - piano 3° - Int.7 – p.lla 427 sub 151 

Riferimenti:  foto dalla n° 69 alla n° 84 (Allegato n° 1i); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.9) 

Trattasi di un appartamento sito al 3° piano, a destra per chi sale le sca-

le, identificato catastalmente come: Comune di Mercato San Severino fg. 13, 

p.lla 427, sub 151, cat. A/2, cl. 5, vani 5,5, R.C. € 511, 29 (catastalmente non 

risultano aggiunti i due vani ceduti dalla sub 171).  
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zione sud-est ed affaccia sulla via Solofrana. Dispone di impianto di climatizza-

zione e risultano già installate le unità interne (n° 1 fan - coil /vano ad eccezio-

ne della camera da letto irregolare), la caldaia in un apposito vano sito sul ter-

razzino nord-ovest (foto n° 83 - 84), e n° 2 termo arredo in acciaio nei servizi 

igienici (foto n° 74 - 76). 

Le superfici nette sono pari a: 

- Ingresso       9,37 m² 

- Soggiorno     33,23 m² 

- Cucina      12,94 m² 

- Disimpegno       9,17 m² 

- Letto 1     18,63 m² 

- Letto 2      18,63 m² 

- Letto 3     13,11 m² 

- Letto 4      10,42 m² 

- Lavanderia      2,46 m² 

- Wc 1      6,56 m² 

- Wc 2      4,32 m² 

Totale    138,84 m² 

- Terrazzo 1     8,20 m² 

- Terrazzo 2   20,89 m² 

Totale    29,09 m² 

Appartamento - piano 3° - Int.9 – p.lla 427 sub 153 

Riferimenti:  foto dalla n° 18 alla n° 32 (Allegato n° 1d); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.4) 

Trattasi di un appartamento sito al 3° piano, a sinistra per chi sale le sca-
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Le superfici nette sono pari a: 

- Ingresso - soggiorno   41,84 m² 

- Cucina    15,13 m² 

- Letto 1     18,54 m² 

- Letto 2      12,43 m² 

- Lavanderia   2,35 m² 

- Disimpegno      4,76 m² 

- WC 1      4,03 m² 

- WC 2      4,23 m² 

Totale    103,31 m² 

- Terrazzo 1   8,38 m² 

- Terrazzo 2   15,21 m² 

Totale    23,59 m² 

Appartamento -piano 4°-Int.10– p.lla 427 sub 231 ex 154 

Riferimenti:  foto dalla n° 168 alla n° 187 (Allegato n° 1t); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.19) 

Trattasi di un appartamento sito al 4° piano, a destra per chi sale le sca-

le, identificato catastalmente come: Comune di Mercato San Severino fg. 13, 

p.lla 427, sub 231, cat. A/2, cl. 4, vani 5, R.C. € 400,25.  

L’appartamento è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito 

notaio Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48044, pubblicato all’Agenzia del 

Territorio di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16695/12390 in favore della 

società Omissis con sede in Cava de’ Tirreni, e di lavori di completamento po-

stumi alla stipula dell’atto, con le seguenti modifiche rispetto alle finiture pre-

viste in progetto: 
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- WC 1      4,45 m² 

- WC 2      3,69 m² 

Totale    92,09 m² 

- Terrazzo 1   16,36 m² 

- Terrazzo 2   21,49 m² 

Totale    37,85 m² 

Appartamento -piano 4°-Int.12– p.lla 427 sub 232 ex 156 

Riferimenti:  foto dalla n° 104 alla n° 124 (Allegato n° 1q); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.17) 

Trattasi di un appartamento al 4° piano, a sinistra per chi sale le scale, 

identificato catastalmente come: Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 

427, sub 232, cat. A/2, cl. 4, vani 5, R.C. € 400,25.  

L’appartamento è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito 

notaio Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48045, pubblicato all’Agenzia del 

Territorio di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16696/12391 in favore della 

società Omissis con sede in Cava de’ Tirreni, e di lavori di completamento po-

stumi alla stipula dell’atto, con le seguenti modifiche rispetto alle finiture pre-

viste in progetto: 

- rivestimento in monocottura di dimensioni 20x25 cm del tipo “mosaico” sulle 

pareti nord-ovest e sud-ovest del wc 2 (foto n° 118); 

- vasca idromassaggio nel wc 1 (foto n° 122). 

Le porte di tipologia standard sono montate solo nei due servizi igienici 

(foto n° 116 – 117 - 122); le rimanenti sono presenti in cantiere ma non sono 

state montate (foto n° 113) 

Rispetto alla tipologia tipo descritta in premessa, l’appartamento è man-
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Riferimenti:  foto dalla n° 200 alla n° 213 (Allegato n° 1v); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.21) 

Trattasi di un appartamento al 5° piano, posto di fronte alla rampa di sali-

ta delle scale, identificato catastalmente come: Comune di Mercato San Seve-

rino fg. 13, p.lla 427, sub 241, cat. A/2, cl. 4, vani 3,5, R.C. € 280,18.  

L’appartamento è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito 

notaio Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48045, registrato all’Agenzia del 

Territorio di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16696/12391 in favore della 

società Omissis con sede in Cava de’ Tirreni, e di lavori di completamento po-

stumi alla stipula dell’atto, con la seguente modifica rispetto alle finiture previ-

ste in progetto: 

- rivestimento in monocottura di dimensioni 20x25 cm del tipo “mosaico” sulla 

parete sud-ovest della cucina (foto n° 205). 

Rispetto alla tipologia tipo descritta in premessa, l’appartamento è man-

sardato con un’altezza compresa tra 1,80 m e 2,15 m ed è costituito solo da un 

soggiorno, una cucina, un servizio igienico e una camera da letto, senza spazi di 

disimpegno tra un ambiente e l’altro.  

Vi è un grande terrazzino, che si sviluppa lungo l’intero lato nord-est 

dell’appartamento, per poi aprirsi con un dislivello di circa 0,60 m, sul lato sud-

est. Dispone di impianto di aria condizionata con unità esterna (foto n° 210), ma 

non risultano installate le unità interne (c’è solo la predisposizione – foto n° 204 

– 212 - 213), né è presente la caldaia. 

Le superfici nette sono pari a: 

- Soggiorno         19,02 m² 

- Cucina      7,93 m² 
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Esso ha una forma ad L, un’altezza pari a 3,43 m e due accessi: quello 

principale su Piazza XX Settembre, dove vi è anche un’altra vetrina, e il secondo 

lungo la strada interna al parco, dove vi sono altre tre vetrine. Nel locale sono 

presenti due servizi igienici nei due angoli sud-ovest, in adiacenza al vano-scale: 

i due servizi igienici hanno una pavimentazione in monocottura di dimensioni 

20x25 cm, che corre parallela alle pareti, e un rivestimento in monocottura di 

dimensioni 20x25 cm, costituito da un basamento di altezza pari a 1,00 m, un 

listello di circa 5 cm, e una parte sovrastante di altezza pari a 1,25 m (foto n°  

135 – 136 – 152 – 153 - 154). La pavimentazione del locale commerciale è in grès 

smaltato di dimensioni 45x45 cm ed è posta a cardamone. Lungo il lato sud-

ovest vi è una luce che illumina in parte il locale e in parte il servizio igienico 

(foto n° 133 — 134 - 148) 

Le vetrine hanno il telaio in ferro con sovrastante cassonetto per serran-

da avvolgibile in acciaio.  L’immobile è ancora privo di: n° 6 vetrate antisfonda-

mento (4 per le vetrine e 2 per gli ingressi), n° 1 infisso per la luce lungo il lato 

sud-ovest, cassonetti e copri rulli per le serrande avvolgibili del tipo motorizza-

te; n° 2 porte dei servizi igienici, elementi igienici e rubinetteria; risultano, 

inoltre, incompleti l’impianto elettrico ed idrico.  

A servizio dei locali risultano realizzate n° 2 canne fumarie in acciaio inox 

del tipo a doppia parete (Ф = 400 mm e Ф  = 300 mm) originantesi dal locale 

stesso e sfocianti sulla sommità dell’edificio. Tali canne corrono lungo la parete 

del fabbricato prospiciente il portone del fabbricato scala G. 

Le superfici nette sono pari a: 

- Locale         147,94 m² 

- Wc 1       4,90 m² 
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Avendo ceduto due vani all’immobile individuato con il sub 151, 

l’appartamento è composto da: ingresso, disimpegno, salone, cucina, lavanderia, 

camera da letto, ripostiglio e due servizi igienici. 

Il terrazzino di forma quadrata prospiciente i servizi igienici e la cucina 

ha esposizione nord-ovest ed affaccia sull’area interna al parco, mentre il ter-

razzino rettangolare prospiciente il salone e la camera da letto ha esposizione 

sud-est ed affaccia sulla via Solofrana. L’impianto elettrico risulta incompleto 

così come l’impianto di climatizzazione (non risultano installate le unità interne - 

foto n°  439, e la caldaia). 

Le superfici nette sono pari a: 

- Ingresso - dis.   17,27 m² 

- Soggiorno    16,92 m² 

- Cucina    12,99 m² 

- Letto     17,39 m² 

- Ripostiglio      2,34 m² 

- Lavanderia      2,85 m² 

- Wc 1      4,02 m² 

- Wc 2      3,45 m² 

Totale    77,23 m² 

- Terrazzo 1     9,51 m² 

- Terrazzo 2   10,76 m² 

Totale    20,27 m² 

Appartamento - piano 4° - Int.10 – p.lla 427 sub 236 

Riferimenti:  foto dalla n° 188 alla n° 199 (Allegato n° 1u); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.20) 
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sardato con un’altezza compresa tra 1,80 m e 2,15 m. Costituito da un grande 

salone con angolo cottura, tre camere da letto, due servizi igienici e una lavan-

deria, risulta ultimato e dispone di tutti gli impianti, tra cui l’impianto di clima-

tizzazione comprendente unità interne (n. 1 fan - coil /vano - foto n° 190 – 193 - 

195), la caldaia in un apposito vano sito sul terrazzino nord-ovest (foto n° 196), 

n° 1 termo arredo in acciaio nel servizio igienico, mentre il gruppo frigo non 

risulta ancora installato. 

Le superfici nette sono pari a: 

- salone-angolo cottura   53,36 m² 

- Lavanderia       2,56 m² 

- Letto 1         16,31 m² 

- Letto 2          14,14 m² 

- Letto 3         8,62 m² 

- Disimpegno      4,22 m² 

- Wc 1      4,32 m² 

- Wc 2      4,23 m² 

Totale    107,76 m² 

- Terrazzo 1      17,08 m² 

- Terrazzo 2   22,96 m² 

Totale    40,04 m² 

6.4 FABBRICATI F e G – PIANO INTERRATO  

La parte di piano interrato sottostante i fabbricati F e G ha accesso dalla 

strada interna al parco; in particolare, la rampa di accesso (e di uscita) è sita 

nella zona retrostante al fabbricato F (foto n° 250), mentre un’altra rampa (di 

uscita) è sita nella zona antistante allo stesso, in posizione più o meno simmetri-
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L’immobile è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito notaio 

Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48045, pubblicato all’Agenzia del Territorio 

di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16696/12391 in favore della società Omis-

sis con sede in Cava de’ Tirreni. 

Il box ha una superficie pari a 18,70 m² e un’altezza di 2,55 m. 

Box auto – piano interrato – p.lla 427 sub 185 e sub 186  

Riferimenti:  foto dalla n° 46 alla n° 49 (Allegato n° 1g e 1o); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.7 e 4.h.15) 

Trattasi di un box auto al piano interrato, posto a metà della corsia di 

manovra di altezza 2,55 m. 

Esso non è univocamente identificato catastalmente, in quanto costituito 

dagli immobili così identificati:  

• Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 185, cat. C/6, cl. 10, 

sup. 21 m², R.C. € 34,71 

• Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 186, cat. C/6, cl. 10, 

sup. 21 m², R.C. € 34,71. 

L’immobile (catastalmente costituito da due subalterni, e urbanisticamen-

te da due unità immobiliari) è stato oggetto di preliminare di compravendita a 

rogito notaio Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48038, pubblicato all’Agenzia 

del Territorio di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16689/12384 in favore del 

sig. Omissis. 

Il doppio accesso avviene attraverso due serrande in acciaio zincato a-

venti apertura del tipo basculante, manuale e automatica.  

Il box ha una superficie pari a 40,30 m² (20,25 m² + 20,05 m²) e 

un’altezza di 2,55 m. 





 
        ing. Rosario Autuori 

     arch. Alessandra D’Aniello 

              ing. Enrico Erra 

64 

93),  una superficie pari a 16,40 m² e un’altezza di 3,55 m. 

Box auto – piano interrato – p.lla 427 sub 193  

Riferimenti:  foto dalla n° 97 alla n° 98 (Allegato n° 1m); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.13) 

Trattasi di un box auto al piano interrato, avente accesso dalla parte del-

la corsia di manovra posta immediatamente a sinistra dell’accesso, identificato 

catastalmente come: Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 193, 

cat. C/6, cl. 10, sup. 18 m², R.C. € 29,75.  

L’immobile è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito notaio 

Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48041, pubblicato all’Agenzia del Territorio 

di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16692/12387 in favore della sig. Omissis. 

Il box ha una superficie pari a 21,60 m² e un’altezza di 2,55 m. 

Box auto – piano interrato – p.lla 427 sub 197  

Riferimenti:  foto dalla n° 99 alla n° 101 (Allegato n° 1n); 

rilievo metrico (Allegato n° 4.h.14) 

Trattasi di un box auto al piano interrato, avente accesso dalla parte del-

la corsia di manovra posta immediatamente a sinistra dell’accesso, identificato 

catastalmente come: Comune di Mercato San Severino fg. 13, p.lla 427, sub 197, 

cat. C/6, cl. 10, sup. 21 m², R.C. € 34,71.  

L’immobile è stato oggetto di preliminare di compravendita a rogito notaio 

Matteo Fasano del 21/4/2010 rep. 48040, pubblicato all’Agenzia del Territorio 

di Salerno in data 22/4/2010 ai nn. 16691/12386 in favore della sig. Omissis. 

Il box ha una superficie pari a 20,75 m² e un’altezza di 3,55 m. 

Box auto – piano interrato – p.lla 427 sub 201  

Riferimenti:  foto dalla n° 102 alla n° 103 (Allegato n° 1p); 
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caratteristiche dei beni;  

3. calcolo del valore reale. 

Il valore reale si ottiene, quindi, considerando la superficie dell’immobile 

e le differenze che il bene da stimare presenta rispetto alla media dei beni 

simili.  

Il valore ordinario, invece, è il valore medio, in senso statistico, dei beni 

simili presi a confronto; il bene da stimare può essere perfettamente assimila-

bile alla media, oppure può presentare delle differenze più o meno significative 

che richiedono una correzione del valore ordinario. La correzione avviene previa 

valutazione di eventuali differenze: comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni. I 

comodi e gli scomodi sono caratteristiche non modificabili del bene da stimare, 

che lo collocano al di sopra o al di sotto della media dei beni simili presi a con-

fronto. Sono comodi, per esempio, la particolare ubicazione, la facile accessibi-

lità, la migliore esposizione, ecc; sono scomodi, invece, un cattivo stato di manu-

tenzione, un’esposizione non favorevole, ecc. 

Per la stima del fabbricato si fa, quindi, riferimento alla formula: 

Vm= [Vmu (K1xK2x…x Kn) x Sc] + aggiunte - detrazioni 

dove per Vmu s’intende il prezzo di mercato medio unitario per fabbricati analo-

ghi in condizioni ordinarie e secondo il principio della permanenza delle condi-

zioni, per Sc la superficie commerciale dell’immobile, mentre il generico Kn e-

sprime comodi e scomodi  

I parametri Kn a cui fare riferimento per la valutazione di comodi e sco-

modi di un immobile a destinazione residenziale sono i seguenti: 

1. parametro K1 - caratteristiche posizionali estrinseche del fabbricato [ubi-

cazione, vicinanza di mezzi di trasporto pubblici, possibilità di parcheggio 
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quelle unità immobiliari che sono state oggetto di lavori di completamento 

dopo la stipula del preliminare di compravendita, talvolta con finiture di 

qualità superiore all’ordinario, saranno valutate sicuramente come immobili 

ristrutturati internamente ma con qualità delle finiture ordinarie (l’unica 

eccezione va fatta per l’impianto di climatizzazione già previsto in progetto 

che negli immobili presi a confronto non costituisce una condizione di ordi-

narietà - Allegato n° 8.e.4), valutando, quindi, le dimensioni, il piano, la vi-

sta e l’esposizione. 

Dalla complessiva analisi di quanto innanzi espresso, si è giunti alla conclu-

sione che per la valorizzazione degli immobili saranno considerati i seguenti 

parametri: 

- Appartamenti con affaccio principale su Via Solofrana - costo in €/m² di 

superficie netta moltiplicato per un coefficiente parametrico pari a 1,00; 

- Area esterna agli appartamenti con affaccio principale su Via Solofrana 

(balconi e terrazze coperti e/o scoperti) - costo in € rapportato al m² di 

superficie netta del relativo appartamento moltiplicato per un coefficiente 

di correzione pari a 0,30 (30%); 

- appartamenti con affacci principali sull’area interna al parco - costo in 

€/m² di superficie netta moltiplicato per un coefficiente parametrico pari 

a 0,90 (corrispondente ad una riduzione del 10%) del valore fissato per gli 

immobili con affaccio su Via Solofrana; 

- Area esterna agli appartamenti con affacci principali sull’area interna al 

parco (balconi e terrazze coperti e/o scoperti) - costo in € rapportato al 

m² di superficie netta del relativo appartamento moltiplicato per un coef-

ficiente di correzione pari a 0,30 (30%). 
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to al m² di superficie netta del relativo appartamento moltiplicato per un 

coefficiente di correzione pari a 0,30 (30%). 

- Box auto - costo in €/m² di superficie netta moltiplicato per un coefficien-

te parametrico pari a 1,00. 

Gli immobili saranno stimati preliminarmente determinando il valore com-

merciale (allegato n. 7.a). A questo valore andranno applicate le eventuali ag-

giunte e detrazioni; in particolare, per le unità oggetto di stima andranno de-

tratti i costi necessari per: 

- il completamento delle stesse; 

- la sanatoria della parziale difformità dai Permessi di Costruire; 

- eventuali variazioni catastali; 

-  la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi; 

- la richiesta del Certificato di Agibilità con tutte le necessarie certificazio-

ni, ecc.  

Si precisa che è stato stimato analiticamente solo il costo necessario per 

il completamento dei lavori condominiali e individuali (Allegato n° 6.a) in quan-

to, come già illustrato (cfr. § 4),  non è stato possibile stimare analiticamente, 

ma solo forfettariamente, sulla base dell’esperienza tecnica maturata da noi 

tre professionisti, i costi necessari a rendere l’immobile conforme alla disciplina 

edilizia ed urbanistica e alla legislazione vigente. 

8. STIMA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 

Dalle indagini effettuate risulta che possono applicarsi i seguenti prezzi 

unitari alle diverse tipologie costituenti la massa dei beni oggetto di stima: 

• Appartamenti con affaccio su Via Solofrana -  €/m² 2.000,00 [A] 

• Balconi/terrazze di appartamenti su Via Solofrana €/m²600,00 [A x 30%] 
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149         A2     110,06       1.800,00 198.108,00        12,03          540,00        6.496,20    204.604,20 

195         C6       18,85         900,00 16.965,00             -                 -                -                16.965,00 

200         C6       17,15          900,00 15.435,00            -                  -                -                15.435,00 

193         C6       21,60         900,00 19.440,00             -                  -                -                19.440,00 

197         C6       20,75         900,00 18.675,00             -                  -                -                         18.675,00 

185        C6        20,25         900,00 18.225,00             -                  -                -                         18.225,00 

201        C6        21,00          900,00 18.900,00             -                  -                -                     18.900,00 

232        A2       92,85        1.400,00        129.990,00          37,69          420,00       15.829,80     145.819,80 

224        A10      96,23        1.800,00        173.214,00             -                  -                 -               173.214,00 

231        A2      92,09          1.400,00       128.926,00          37,85          420,00       15.897,00    144.823,00 

236        A2      107,76         1.400,00       150.864,00         40,04           420,00       16.816,80    167.680,80 

241        A2       44,62          1.400,00        62.468,00         54,65          420,00       22.953,00        85.421,00 

242       A10      111,01           1800,00 199.818,00       13,78          540,00         7.441,20      207.259,20 

Il tutto per complessivi               2.897.566,00 

Dai valori stimati saranno detratti i costi condominiali e individuali neces-

sari per il completamento delle unità immobiliari; tali costi saranno stimati nel 

paragrafo che segue. 

9.  COMPUTO DELLE OPERE PER IL COMPLETAMENTO 

Prima di procedere alla stima delle opere occorrenti per il completamento 

dei fabbricati è necessario esporre quale sia lo stato in cui versano gli stessi.  

Inoltre, buona parte delle unità immobiliari sono da completarsi dovendosi 

realizzare opere di varia natura all’interno delle stesse.  

Pertanto, le opere di completamento sono suddivisibili in lavori condomi-

niali e lavori all’interno delle singole unità immobiliari; in particolare: 

LAVORI CONDOMINIALI 
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dell’edificio (Terrazza condominiale) – alimentazione elettrica; 

• Completamento dell’impianto elettrico interno all’appartamento con montag-

gio dei frutti presa/interruttori, ovvero con montaggio delle sole placchet-

te di completamento su frutti già installati; 

• Completamento degli impianti interni di riscaldamento con installazione, in 

alcuni casi, dei soli mantelli in lamiera ai ventilconvettori già installati e, in 

altri casi, con il montaggio dell’intero ventilconvettore nei punti già predi-

sposti ovvero con il montaggio dei soli motori - ventilatori e serpentine 

all’interno delle predisposizioni o nicchie già realizzate. 

• Messa in servizio dell’impianto di riscaldamento (alimentato a metano) e di 

condizionamento estivo (alimentato con energia elettrica) con il completa-

mento dei cablaggi mancanti nei sistemi di regolazione e controllo della 

temperatura all’interno degli appartamenti nonché di interblocco per il fun-

zionamento (alternativo) dell’impianto di riscaldamento a metano e di condi-

zionamento estivo a pompa di calore elettrico. 

• Montaggio delle porte interne all’appartamento, nei casi in cui le stesse 

siano già presenti all’interno dell’unità stessa, ovvero fornitura e posa in o-

pera di infissi interni nei casi in cui non sono presenti porte di alcun tipo 

all’interno degli stessi appartamenti. 

• Per i magazzini del piano terra scala G sono da completarsi inoltre le già 

parzialmente realizzate canne fumarie in acciaio inox che forse erano state 

previste perché tali locali avrebbero dovuto avere una destinazione finale 

del tipo ristorante – pizzeria o similare, da essere necessarie n° 2 canne 

fumarie (Ф = 300 mm e Ф = 400 mm), ciascuna del tipo inox a doppia parete. 

• Negli uffici del PT e P1 della scala E sono da completarsi le opere di pittu-
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010  Appartamento Sub 151   €     7´397,12     2,932 

011  Appartamento Sub 149   €     6´877,84     2,726 

012  Box Sub 195     €         500,00     0,198 

013  Box Sub 200     €         650,00     0,258 

014  Box Sub 193     €         500,00     0,198 

015  Box Sub 197     €         500,00     0,198 

016  Box Sub 185     €         500,00     0,198 

017  Box Sub 201     €         500,00     0,198 

018  Appartamento Sub 232   €      9´975,44    3,954 

019  Ufficio Sub 224    €     12´643,38    5,012 

020  Negozio Sub 235    Unito sub 163 

021  Appartamento Sub 231   €     10´888,44    4,316 

022  Appartamento Sub 236   €       7´027,36    2,786 

023  Appartamento Sub 241   €      12´093,13    4,794 

024  Ufficio Sub 242    €        5´200,00    2,061 

Totale CATEGORIE     €  252´271,87      100,000 

Occorre precisare che, sinteticamente e per ogni unità immobiliare, sono 

state previste le voci di costo presumibilmente occorrenti, in quota parte, per 

coprire le spese generali di completamento di tutte le pratiche burocratiche 

necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni relative agli interi fabbricati.  

La somma relativa alle spese condominiali, di cui all’allegato n. 7.b – Rie-

pilogo (€ 116.515,94), andrebbe suddivisa pro quote sulle singole unità immobi-

liari rientranti nel condominio ma, all’attualità, non risultano redatte le tabelle 

millesimali.  

Pertanto, per la ripartizione della stessa somma, sono stati ipotizzati dei 
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Box auto 186             18.045,00 3,938             458,82        500,00                  17.086,18 

App. 148            216.650,00 19,895            2.318,12      6.997,12    207.334,76 

App. 151        295.134,00 25,035           2.916,98      7.397,12     

284.819,90 

App. 149      204.604,20 21,616           2.518,58     6.877,84     

195.207,78 

Box auto 195          16.965,00 3,663             426,78                500,00          

16.038,22 

Box auto 200              15.435,00 3,368            392,46      500,00          

14.392,54 

Box auto 193       19.440,00 4,242           494,29      500,00          

18.445,71 

Box auto 197      18.675,00  4,075          474,84      500,00          

17.700,16 

Box auto 185      18.225,00  3,977         463,39     500,00          

17.261,61 

Box auto 201      18.900,00  4,164         485,13     500,00          

17.914,87 

App. 232      145.819,80  18,236       2.124,75   9.975,44        

133.719,61 

Ufficio 224      173.214,00    12.643,38        

160.570,62 

Negozio     235  unito a sub 163 

App. 231      144.823,00 18,086     2.107,36  10.888,44       131.827,20 

App. 236      167.680,80 20,616     2.402,10   7.027,36       158.251,34 
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Allo stato attuale, i terreni sono completamenti incolti con presenza di 

folti cespugli e qualche albero; non sono ben delimitati ai confini rilevandosi solo 

qualche paletto di castagno, talvolta anche semidivelto, che forse originaria-

mente sorreggeva una rete delimitatrice del confine.   

Dai rilievi effettuati in loco, è lecito affermare che la superficie com-

plessiva di 5.465 m² (4.540 m² + 925 m²) è tutta libera da qualsivoglia tipolo-

gia di costruzioni ed è all’incirca segnalata da paletti o termini delimitativi. 

Tali aree sono raggiungibili (fino a circa una distanza di 50 m) con le au-

tovetture per la presenza di una strada carrabile che viene utilizzata dai pro-

prietari del vicino complesso abitativo denominato “Eden Park”. 

Dall’allegato Certificato di Destinazione Urbanistica (allegato n° 9.e) ri-

lasciato dal Comune di San Nicola Arcella in data 23/6/2011 emerge che tali 

terreni, allo stato attuale, non hanno una valenza edificatoria in quanto trattasi 

di aree ricadenti in “Zona V.P.E. – Zona a verde pubblico e per servizi ai resi-

denti”.  In una tale tipologia di zona è ammessa “la realizzazione di aree per 

l’istruzione, per attrezzature di interesse comune e pubblici servizi, spazi pub-

blici attrezzati a parco e per il gioco o lo sport, aree per parcheggi pubblici”.   

Da quanto innanzi riportato, non modificandosi la destinazione urbanisti-

ca, tale terreno non può essere utilizzato in alcun modo per la realizzazione di 

unità abitative. 

12. STIMA IMMOBILI 

A seguito di analisi effettuata in loco presso agenzie immobiliari operanti 

sul territorio nonché presso lo stesso Ufficio Tecnico Comunale è emerso che, 

allo stato attuale, tali terreni non sono per nulla appetibili per un ipotetico ac-

quirente in quanto non si può ravvedere un uso diverso da quello per verde pub-
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di Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano 2° del Fabbricato F, interno 6, 

con affaccio principale su Via Solofrana, identificato in catasto al fg. 13, 

p.lla 427, sub 150, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 

511,29 

Esso è costituito da: 

• Ingresso; 

• Soggiorno; 

• Cucina; 

• n. 2 camere da letto; 

• ripostiglio; 

• disimpegno; 

• n° 2 servizi igienici 

per complessivi netti 103,74 m² 

• n° 2 terrazzi a livello di complessivi netti 23,75 m²  

L’immobile confina con appartamento sub 149, con vano scale-ascensore, 

con Via Solofrana, con appartamento sub 102 del fabbricato E, con area interna 

al parco, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     212.334,67 

(euro duecentododicimilatrecentotrentaquattro/67). 

LOTTO n° 2. Box auto sub 183 

Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F-G, 

identificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 183, zona cens. 1, cat. 

C/6, classe 10, 22 m², R.C. € 36,36. 

Esso ha una superficie pari a 22,10 m² 
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• N° 2 camere da letto; 

• lavanderia; 

• disimpegno; 

• n° 2 servizi igienici 

per complessivi netti 103,31 m² 

• n° 2 terrazzi a livello di complessivi netti 23,59 m²  

L’immobile confina con appartamento sub 152, con vano scale-ascensore, 

con Via Solofrana, con appartamento sub 105 del fabbricato E, con area interna 

al parco, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     210.977,52 

(euro duecentodiecimilanovecentosettantasette/52). 

LOTTO n° 5. Locale Commerciale sub 163+sub 235 

Locale commerciale  sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio com-

plesso di Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano terra del Fabbricato G, 

con n. 6 vetrine (4 su area interna al parco e 2 su Piazza XX Settembre), 

di cui due ingressi, identificato in catasto al: 

- fg. 13, p.lla 427, sub 163, zona cens. 1, cat. C/1, classe 10, 122 

mq, R.C. € 1253,85; 

- fg. 13, p.lla 427, sub 235, zona cens. 1, cat. C/1, classe 10, 42 mq, 

R.C. € 431,65. 

Il complesso ha una superficie netta pari a 156,59 m² 

L’immobile confina con vano scale - ascensore corpo G, area interna al 

parco, Piazza XX Settembre, negozio sub 162, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     453.966,48 

(euro quattrocentocinquantatremilanovecentosessantasei/48). 
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Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F - G, 

identificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 186, zona cens. 1, cat. 

C/6, classe 10, 21 m², R.C. € 34,71. 

Esso ha una superficie pari a 20,05 m² 

L’immobile confina con box auto sub 185, box auto sub 196, box auto sub 

195, box auto sub 187 e corsia di manovra sub 179, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     17.086,18 

(euro diciassettemilaottantasei/18). 

Box auto sub 185 

Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F-G, 

identificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 185, zona cens. 1, cat. 

C/6, classe 10, 21 m², R.C. € 34,71. 

Esso ha una superficie pari a 20,25 m² 

L’immobile confina con box auto sub 184, box auto sub 197, box auto sub 

186, e corsia di manovra sub 179, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     17.261,61 

(euro diciassettemiladuecentosessantuno/61). 

Per un valore complessivo del lotto pari a   €     34.347,79 

(euro trentaquattromilatrecentoquarantasette/79). 

LOTTO n° 8.  

Lotto costituito da n° 2 Appartamenti 

Appartamento sub 148 

Appartamento sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso 
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511,29 

Esso è costituito da: 

• Ingresso 

• Soggiorno 

• Cucina 

• n° 2 camere da letto 

• studiolo 

• disimpegno 

• n° 2 servizi igienici 

per complessivi netti 110,06 m² 

• n° 2 terrazzi a livello di complessivi netti 12,03 m²  

L’immobile confina con area interna al parco, con appartamento sub 148, 

vano scale-ascensore corpo F, con appartamento sub 150, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     195.207,78 

(euro centonovantacinquemiladuecentosette/78). 

Per un valore complessivo del lotto pari a   €     402.542,54 

(euro quattrocentoduemilacinquecentoquarantadue/54). 

LOTTO n° 9. Appartamento sub 151 

Appartamento sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso 

di Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano 3° del Fabbricato F, interno 7, 

con affaccio principale su Via Solofrana, identificato in catasto al fg. 13, 

p.lla 427, sub 151, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, vani 5,5, R.C. € 

511,29 

Esso è costituito da: 

• Ingresso 
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Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F-G, 

identificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 200, zona cens. 1, cat. 

C/6, classe 10, 16 m², R.C. € 26,44. 

Esso ha una superficie pari a 16,40 m² 

L’immobile confina con corsia di manovra sub 179, disimpegno vano scale corpo 

F, box auto sub 201, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     14.392,54 

(euro quattordicimilatrecentonovantadue/54). 

LOTTO n° 12. Box auto sub 193 

Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F-G, iden-

tificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 193, zona cens. 1, cat. C/6, 

classe 10, 18 m², R.C. € 29,75. 

Esso ha una superficie pari a 21,60 m² 

L’immobile confina con corsia di manovra sub 179, vano scale G, box auto sub 

194, salvo altri.  

VALORE di STIMA      €     18.445,71 

(euro diciottomilaquattrocentoquarantacinque/71). 

LOTTO n° 13. Box auto sub 197 

Box auto sito in Mercato San Severino, ricadente nel più amplio complesso di 

Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano interrato dei Fabbricati F-G, iden-

tificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 197, zona cens. 1, cat. C/6, 

classe 10, 21 m², R.C. € 34,71. 

Esso ha una superficie pari a 20,75 m² 
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• n° 2 camere da letto 

• n° 2 servizi igienici 

per complessivi netti 92,85 m² 

• n° 2 terrazzi a livello di complessivi netti 37,69 m²  

L’immobile confina con appartamento sub 226 del Fabbricato E, con area 

interna al parco, con appartamento sub 155, con vano scale-ascensore corpo F, e 

con Via Solofrana, salvo altri.  

VALORE di STIMA       €     133.719,61 

(euro centotrentatremilasettecentodiciannove/61). 

LOTTO n° 16. Ufficio sub 224 

Locale a destinazione ufficio sito in Mercato San Severino, ricadente nel più 

amplio complesso di Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano terra del Fab-

bricato E, con ingresso dall’area interna al parco e dall’androne condominiale, 

identificato in catasto al fg. 13, p.lla 427, sub 224, zona cens. 1, cat. 

A/10, classe 1, vani 5, R.C. € 1588,10  

Esso è costituito da: 

• ufficio 

• servizio igienico 

per complessivi netti 96,23 m² 

L’immobile confina con area interna al parco, androne fabbricato E, locale 

commerciale sub 97, salvo altri.  

VALORE di STIMA       €     160.570,62 

(euro centosessantamilacinquecentosettanta/62). 

LOTTO n° 17. Appartamento sub 231 

Appartamento mansardato sito in Mercato San Severino, ricadente nel più am-
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• Ingresso 

• Soggiorno - sala da pranzo con angolo cottura 

• Disimpegno 

• n° 3 camere da letto 

• n° 2 servizi igienici 

per complessivi netti 107,76 m² 

• n° 2 terrazzi a livello di complessivi netti 40,04 m²  

L’immobile confina con appartamento sub 231, con area interna al parco, 

con vano scale G, con appartamento sub 237, con Via Solofrana, salvo altri.  

VALORE di STIMA       €     158.251,34 

(euro centocinquantottomiladuecentocinquantuno/34). 

LOTTO n° 19. Appartamento sub 241 

Appartamento mansardato sito in Mercato San Severino, ricadente nel più am-

plio complesso di Via Firenze – Piazza XX Settembre, al piano 5° del Fabbricato 

F, interno 14, con affaccio su area interna a parco, identificato in catasto al 

fg. 13, p.lla 427, sub 241, zona cens. 1, cat. A/2, classe 4, vani 3,5, 

R.C. € 280,18. 

Esso è costituito da: 

• Soggiorno  

• Cucina - disimpegno 

• Camera da letto 

• servizio igienico 

per complessivi netti 44,62 m² 

• n° 1 terrazzo a livello di complessivi netti 54,65 m²  

L’immobile confina con appartamento sub 234, con area interna al parco, 
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- ad ovest con le p.lle n° 503 e 504, entrambe intestate alla Omiss i s 

; 

- a sud con la p.lla n° 145, intestata alla società Omissis-

; 

- ad est con stradina vicinale e con la p.lla n° 359, intestata alla Omissis 

 

e così identificato al Catasto Terreni: 

- Foglio 10, p.lla n. 144, qualità: pascolo cespug., sup. are 45 ca 40 R.D. € 2,11, 

R.A. € 0,94; 

- Foglio 10, p.lla n. 358, qualità: pascolo cespug., sup. are 9 ca 25 R.D. € 0,43, 

R.A. € 0,19. 

Nel PRG approvato con D.P.G.R. n. 642 del 07.10.1997 è individuato come 

“Zona V.P.E.- Zona a verde pubblico e per servizi pubblici” dove è ammessa 

“la realizzazione di aree per l’istruzione, attrezzature di interesse comune e 

pubblici servizi, spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco o lo sport, aree 

per parcheggi pubblici”.   

VALORE di STIMA       €     81.975,00 

(euro ottantunomilanovecentosettantacinque/00). 

Il tutto come dal seguente prospetto riepilogativo (allegato n° 7.c): 

LOTTO        LOCALITA’        TIPOLOGIA       FABBRICATO  PIANO SUBALTERNO    VALORE 

  1          M.S.S.          A2        F  2°      150           € 212.334,67 

  2          M.S.S.         C6              F-G S1      183            €  18.884,27 

  3           M.S.S.         C6              F-G S1      181            €  15.902,08 

  4            M.S.S.         A2        F  2°      153           € 210.977,52 

  5              M.S.S.          C1        G  T  163+235           € 453.966,48 
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1a. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 150 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 6 

1b. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 183 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 57 

1c. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 181 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 55 

1d. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 153 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 9 

1e. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 163 – Negozio C/1 – Sc. G – PT – int. G 

1f. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 171 – Appartamento A/2 – Sc. G – P3 – int. 7 

1g. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 186 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 60 

1h. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 148 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 4 

1i. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 151 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 7 

1j. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 149 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 5 

1k. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 195 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 69 

1l. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 200 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 74 

1m. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 193 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 67 

1n. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 197 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 71 

1o. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 185 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 59 

1p. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 201 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 75 

1q. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 232 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 12 

1r. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 224 – Ufficio A/10 – Sc. E - PT 

1s. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 235 – Negozio C/1 – Sc. G – PT – ampliam. int. 

G 

1t. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 231 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 10 

1u. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 236 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 10 

1v. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 241 – Appartamento A/2 – Sc. F – P5 – int. 14 

1w. Immobili in Mercato San Severino -  fg 13 – p.lla 427 – sub 242 – Ufficio A/10 – Sc. E – P1 - int. 2 

1x. Esterno fabbricati – Garage – aree comuni 
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- sub 231 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 10 – cl. 4 – cons. 5,0 vani – R.C. € 400,25 

- sub 236 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 10 – cl. 4 – cons. 6,0 vani – R.C. € 480,30 

- sub 241 – Appartamento A/2 – Sc. F – P5 – int. 14 – cl. 4 – cons. 3,5 vani – R.C. € 280,18 

- sub 242 – Ufficio A/10 – Sc. E – P1 - int. 2 – cl. 1 – cons. 6 vani – R.C. € 1.905,73 

3c. Planimetrie catastali di tutti gli immobili 

- sub 150 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 6 

- sub 183 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 57 

- sub 181 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 55 

- sub 153 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 9  

- sub 163 – Negozio C/1 – Sc. G – PT – int. G 

- sub 171 – Appartamento A/2 – Sc. G – P3 – int. 7 

- sub 186 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 60 

- sub 148 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 4 

- sub 151 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 7 

- sub 149 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 5 

- sub 195 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 69 

- sub 200 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 74 

- sub 193 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 67 

- sub 197 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 71 

- sub 185 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 59 

- sub 201 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 75 

- sub 232 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 12 

- sub 224 – Ufficio A/10 – Sc. E - PT 

- sub 235 – Negozio C/1 – Sc. G – PT 

- sub 231 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 10 
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4.h.6 - sub 171 – Appartamento A/2 – Sc. G – P3 – int. 7 

4.h.7 - sub 186 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 60 

4.h.8 - sub 148 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 4 

4.h.9 - sub 151 – Appartamento A/2 – Sc. F – P3 – int. 7 

4.h.10 - sub 149 – Appartamento A/2 – Sc. F – P2 – int. 5 

4.h.11 - sub 195 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 69 

4.h.12 - sub 200 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 74 

4.h.13 - sub 193 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 67 

4.h.14 - sub 197 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 71 

4.h.15 - sub 185 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 59 

4.h.16 - sub 201 – Box auto C/6 – Sc. F-G – S1 – int. 75 

4.h.17 - sub 232 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 12 

4.h.18 - sub 224 – Ufficio A/10 – Sc. E - PT 

4.h.19 - sub 231 – Appartamento A/2 – Sc. F – P4 – int. 10 

4.h.20 - sub 236 – Appartamento A/2 – Sc. G – P4 – int. 10 

4.h.21 - sub 241 – Appartamento A/2 – Sc. F – P5 – int. 14 

4.h.22 - sub 242 – Ufficio A/10 – Sc. E – P1 - int. 2 

4.h.23 - Piano Terra – Aree Oggetto di Pavimentazione 

5. Prospetti e Sezioni 

5a. Prospetto scale F – G lungo il torrente Solofrana 

5b. Prospetto scala G lungo via XX Settembre 

5c. Prospetto Interno al Parco – Scale G – F – E 

5d. Sezione Fabbricato Scala G 

6. Opere di Completamento fabbricati scale F - G 

6a. Computo Metrico comprensivo di Suddivisione pro immobile ed Elenco dei Prezzi Unitari 
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8.c.5 - Tav. 3 – Piante e Sezioni dello stato di fatto 

8d. Copia Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27 del 18.05.2009 (Pratica n.332/2008)  

8.d.1 - Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27 del 18.05.2009 

8.d.2 - Comunicazione di Inizio Lavori 

8.d.3 - Modello A allegato al  Permesso di Costruire 

8.d.4 - Tav. 1 – Stato Attuale - Pianta 

8.d.5 - Tav. 2 - Stato Attuale – Sezioni 

8.d.6 - Tav. 5 – Stralci vari 

8.d.7 - Tav. 6 – Relazione Tecnica con documentazione fotografica 

8.d.8 - Parere Preventivo VV. F. – Pratica n. 42789 

8e. Copia Permesso di Costruire n. 28 del 18.05.2009 (Pratica n.375/2008) 

8.e.1 - Permesso di Costruire n. 28 del 18.05.2009  

8.e.2 - Comunicazione di Inizio Lavori del 17.07.2009 

8.e.3 - Modello A allegato al  Permesso di Costruire 

8.e.4 - Tav. 1 - Relazione Tecnica 

8.e.5 - Tav. 3 - Grafici di progetto 

8f. Copia Titoli di proprietà 

8.f.1 - Atto di compravendita a rogito Notaio Fulvio Ansalone, rep. n. 36569/10170 del 15.12.1982 - A favo-

re: Società “OMISSIS S.r.L. Contro: Società “Omissis e figli”. 

8.f.2 - Atto di compravendita a rogito Notaio Generoso Granese, rep. n. 7352 del 12.05.2008 - A favore: 

“Omissis” - Contro: Fallimento n.20/00 della “Omissis” 

8.f.3 - Atto di compravendita a rogito Notaio Matteo Fasano, rep. n. 44202 del 04.02.2008 - A favore: “O-

missis” -  Contro: sig. Omissis 

9. Beni siti in San Nicola Arcella 

9a. Viste Aeree di Inquadramento  
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9)  Beni siti in San Nicola Arcella 

11)  CD-ROM contenente l’intera consulenza, allegati compresi, in formato per Word, per Excel e 

per Adobe. 

Nel TOMO n° 2 sono presenti: 

8)  Documentazione Estratta presso Enti Pubblici 

Nel TOMO n° 3 sono presenti: 

10)  Documentazione Ipocatastale 

Seguirà a breve la Relazione di Consulenza Tecnica relativa alla 2a parte 

inerente i beni indicati all’inizio della presente Relazione nell’ELENCO “C” ripor-

tato a pag. 5 – 6 – 7 – 8. 

Noi Consulenti, ritenendo, di aver assolto all’incarico ricevuto, rimaniamo 

a disposizione del G.D. per qualsiasi eventuale chiarimento e/o integrazione.  

Salerno, 29/08/2011 

       I  C.T.U. 

       dott. ing. Rosario Autuo-

ri 

 

arch. Alessandra 

D’Aniello 

 

dott. ing. Enrico Erra  

 




