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TRIBUNALE DI SALERNO 

SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE 

PROCEDURA ESECUTIVA N° 367/08 

promossa da: 

Omissis con l'avv. Damiano PALO 

Omissis con l'avv. Massimo FALCI 

ENEL Distribuzione S.p.A con l'avv. Bruno SALIMBENE  

contro: 

OMISSIS 

_______________________________________ 

 

PREMESSA 

A seguito dell’incarico di C.T.U. conferitomi dall' ill.mo Giudice  dott. BRANCACCIO, con decreto di nomina del 

28 giugno 2011 il sottoscritto arch. ANTONIO FRANCHINO veniva nominato C.T.U. nella vertenza in epigrafe, 

all'udienza del 19 luglio 2011 ed incaricato di redigere perizia di stima dei seguenti immobili: 

▪ Quota pari 750/1000  dell' area di risulta dalla demolizione del fabbricato in Pontecagnano, loc.tà Magazzeno, 

angolo tra via Mar Tirreno e via Milano, complessiva superficie catastale di mq. 570,00 

Riportato nel catasto terreni al: 

foglio n.7, particella n.139 - Qualità Classe ENTE URBANO - superficie mq 570 

annotazioni: TRATTASI DI AREA DI FABBRICATO DEMOLITO 

 

Come si preciserà di seguito, la superficie catastale riportata in ricorso, non è corrispondente allo stato attuale. 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

 

 In ottemperanza all'incarico affidatogli, lo scrivente, previo regolare preavviso a mezzo raccomandata a.r., ha 

invitato le parti in causa a partecipare ad un primo sopralluogo conoscitivo. Le difficoltà iniziali per individuare 

l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare, essendo peraltro indicato un indirizzo non esatto, hanno ritardato le 

prime operazioni di accesso ai luoghi. Ritornati sui luoghi con notizie più dettagliate si è potuto individuare,  in prima 

istanza, l'ubicazione dell'area e constatare l' attuale conformazione della stessa. (mandato e verbale -allegato n°1) 

Essa è sostanzialmente ciò che rimane di un fabbricato che  il Comune di Pontecagnano ordinò di demolire il 

23/01/1981, a seguito delle ordinanze del 06/12/1976 n°62 e del 10/12/1976 n°63,  e a seguito dagli eventi sismici del 

1980 che lo resero pericolante. L'intero fabbricato occupava la particella identificata in catasto al Comune di 

Pontecagnano al foglio 7 n° 139 , originariamente di mq. 570,00.  
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Detta particella, successivamente, fu oggetto di frazionamento da parte del Comune, al fine di espropriarne una parte 

per realizzare l'allargamento dell'attuale via Milano. Più precisamente si divise la particella in una identificata col n°139 

originario, di mq 390, e l'altra col n°2024, di mq 180, quest'ultima oggetto di esproprio. Già al momento iniziale 

dell'indagine lo scrivente, recatosi presso gli uffici catastali, aveva riscontrato una discrepanza dimensionale tra ciò che 

era riportato in visura, ciò che era riportato sullo stralcio catastale, e ciò che aveva misurato con buona approssimazione 

sui luoghi. Infatti come riportato nell'atto di pignoramento e nelle visure da me effettuate, per la particella interessata 

n°139 era indicata ancora la misura di 570 mq, come se non fosse mai avvenuto il frazionamento. Da una primo rilievo 

metrico operato dallo scrivente e dal suo collaboratore,  e da una verifica cartacea sullo stralcio catastale invece, detta 

misura, ovviamente, non era confermata. In pratica il frazionamento nelle particelle suddette, ossia la 139 e la 2024, era 

stato riportato solo graficamente sullo stralcio planimetrico catastale, ma non era stato riportato in visura. La misura 

riportata in visura della p.lla 139, considerava ancora lo stato prima del frazionamento, quando la p.lla 139 e la p.lla 

2024 erano un'unica particella 139. La superficie di mq.570 era quella precedente al frazionamento, e quindi errata.  

Il ctu, come prima operazione, rettificò al catasto tale discrepanza. Facendo oggi una visura catastale, quindi, si legge al 

foglio 7 del comune di Pontecagnano, la p.lla 139 di mq 390. (visura storica per immobile- allegato n°2) 

 Ai fini della valutazione quindi non è da considerarsi l'area di mq 570 come riportata nell'atto di pignoramento, ma 

quella risultante dopo il frazionamento e l'esproprio da parte del Comune, ossia l'area di mq 390,00.  

Si allegano alla presente le carte presentate al catasto per il frazionamento stesso, a firma del geom. Giordano Carmine, 

del 03/03/1999 approvato il 25/03/1999. 

Si allega alla presente, per completezza, anche l'unico foglio che testimonia il frazionamento del Comune, inviato allo 

scrivente dal tecnico comunale Omissis, il quale sostiene che l'intera pratica non è più reperibile.  

Per la precisa individuazione dei confini, lo scrivente si è dovuto servire di apposita strumentazione di misurazione. 

Infatti, oggi in luogo dell'edificio demolito, è presente solo una spianata di terra, completamente abbandonata e infestata 

di piante e vegetazione spontanea, e non vi è traccia alcuna di elementi murari o comunque edili che possano permettere 

una corretta e precisa individuazione della particella 139, che seguiva esattamente la sagoma dell'edificio demolito. E' 

stato quindi assolutamente necessario operare un rilievo con strumentazione topografica. Si è prima proceduto con la 

sovrapposizione delle cartografie esistenti e dello stralcio catastale, e poi con la individuazione strumentale degli spigoli 

e dei punti medi per i quali passa la spezzata che individua il perimetro esatto dell'area in oggetto. Oggi, recandosi sul 

luogo, si può avere una conoscenza precisa, con tolleranza nell'ordine di pochi centimetri, dell'impronta del fabbricato 

demolito. 
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 Misurando  nuovamente la superficie, ci si è resi conto ancora di una ulteriore incongruenza tra le reali misure dell'area 

individuata e quelle dichiarate nel frazionamento, oggi riportate in visura. L'area reale, che è stata picchettata, misura 

420 mq, 30 mq in più rispetto ai mq 390. 

Evidentemente esiste una parte residuale che non è stata materialmente utilizzata dal Comune. Si ritiene opportuno 

però, ai fini della valutazione, considerare la misura di mq 390, che oggi si legge in visura.  

Terminata la fase di rilievo metrico e fotografico, avendo individuato con precisione l'area della particella 139, ci si è 

recati presso l'ufficio tecnico comunale, per raccogliere notizie sulla destinazione urbanistica della zona in cui ricade la 

particella 139, ed  eventuali procedure e istanze richieste sulla stessa. 

Da tale ricerca si è potuto arrivare alla conclusione scritta al punto 9. 

 

RISPOSTA AI QUESITI 

 

1. IDENTIFICHI, CON PRECISI DATI CATASTALI E CONFINI E DESCRIVA DETTAGLIATAMENTE, 

GLI IMMOBILI PIGNORATI, VERIFICANDO LA CORRISPONDENZA CON I DATI RIPORTATI 

NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO E L’EVENTUALE SUSSISTENZA DI ALTRE PROCEDURE 

ESECUTIVE GRAVANTI SUI MEDESIMI; 

Si riportano di seguito i dati catastali relativi all' immobile. (in allegato, le visure e le planimetrie -allegato n.2). 

 

foglio n.7, particella n.139- Qualità Classe ENTE URBANO superficie mq 390 

annotazioni: TRATTASI DI AREA DI FABBRICATO DEMOLITO 

 

Come descritto in premessa, l'area oggetto di esecuzione immobiliare si presenta come una semplice spianata di terra, 

facente parte di un lotto più grande recintato da una rete metallica ancorata su un muretto in cemento. All'interno 

dell'intero lotto  si accede tramite una rampa carrabile dalla via Milano. E' un'area completamente abbandonata e 

infestata di piante e vegetazione spontanea, e non vi è traccia alcuna in superficie di elementi murari. Il confine con la 

particella 2023 è costituito da recinzione metallica. Gli altri confini che seguono la recinzione esistente sono la via 

Milano e la via Mar Tirreno. Non esistono confini fisici con la particella 140 , e anche da qui la necessità di individuare 

e picchettare la p.lla 139.  

Si riportano in allegato gli elaborati grafici  e la documentazione fotografica (allegato n.4) 
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2. PRECISI LA PROVENIENZA DEL BENE AL DEBITORE ESECUTATO E SE QUESTI RISULTI ESSERE 

L’UNICO PROPRIETARIO, PRODUCENDO ANCHE L’ATTO IN VIRTU’ DEL QUALE HA ACQUISTATO 

LA PROPRIETA’; SEGNALI, ALTRESI’, EVENTUALI ACQUISTI MORTIS CAUSA NON TRASCRITTI. 

Per la risposta al quesito, si rimanda alla relazione notarile allegata, a firma del Notaio Luigi D'Aquino, e aggiornata al 

02/02/2012, che certifica e dichiara che "dalla data del 11/03/2009  a tutto il 02/02/2012, non sono state pubblicate 

formalità di alcun genere relative alla quota di proprietà del debitore Omissis". La proprietà dell'immobile da parte del 

sig. Omissis, è in misura pari ai 750/1000. (allegato n.3) 

 

3. VALUTI LA POSSIBILITA' DI UNA DIVISIONE DEI BENI IN CASO DI COMPROPRIETA' E, OVE 

SUSSISTANO I PRESUPPOSTI, PREDISPONGA UN PROGETTO DI DIVISIONE (…); 

Da uno studio dei luoghi non risulta allo scrivente la possibilità di divisione dei beni. 

 

4. DICA DELLO STATO DI POSSESSO DEL BENE, CON L’INDICAZIONE , SE OCCUPATO DA TERZI, 

DEL TITOLO IN BASE AL QUALE E’ OCCUPATO E DELLA CONSISTENZA DEL NUCLEO FAMILIARE 

DELL’OCCUPANTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ESISTENZA DI CONTRATTI 

REGISTRATI IN DATA ANTECEDENTE AL PIGNORAMENTO (….); 

Al momento del sopralluogo, l’area, anche se in parte è recintata, risulta in stato di abbandono.  

 

5. INDICHI IL REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE, SE CONIUGATO (…); 

il sig. Omissis è celibe. 

 

6. RIFERISCA DELL’ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA 

CONDOMINIALE, GRAVANTI SUL BENE, CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE, IVI 

COMPRESI I VINCOLI DERIVANTI DA CONTRATTI INCIDENTI SULLA ATTITUDINE 

EDIFICATORIA DELLO STESSO O I VINCOLI CONNESSI CON IL SUO CARATTERE STORICO-

ARTISTICO, OVVERO DI NATURA PAESAGGISTICA E SIMILI (…); 

Per rispondere al quesito lo scrivente si è recato presso gli uffici comunali preposti. 
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In quella sede si è confrontato più volte con l'ing. Maurizio Pisaturo, responsabile della pianificazione esecutiva, con il 

quale ha esaminato una serie di documenti relativi all'area in oggetto. 

Da questo confronto oltre ad avere un chiaro quadro urbanistico della zona e in particolare del lotto in ricorso, sono 

scaturite varie considerazioni che sono riportate nella risposta al successivo quesito n°9. In particolare, tra le varie 

caratteristiche del luogo emerge una valenza paesaggistica che la rende area vincolata al parere della Sovrintendenza  

B.A.P.P.S.A.   

 

7. RIFERISCA DELL’ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI E ONERI, ANCHE DI NATURA 

CONDOMINIALE, CHE SARANNO CANCELLATI O CHE COMUNQUE RISULTERANNO NON 

OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE (…); 

Non presenti. 

 

8. ACQUISICA E DEPOSITI AGGIORNATE VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE PER IMMOBILE E 

PER SOGGETTO, QUESTE ULTIME IN FORMA SINTETICA ED INTEGRALE, RIFERITE AL 

VENTENNIO PRECEDENTE ANTECEDENTE LA DATA DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, 

SEGNALANDO EVENTUALI DISCRASIE TRA LE RISULTANZE DELLE STESSE ALL’ESITO DI 

ACCURATO CONTROLLO INCROCIATO 

Vedere allegato. (allegato n.2 e allegato n.3) 

 

9. RIFERISCA DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA DEL 

BENE NONCHE’ DELL’ESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ DELLO 

STESSO; IN PARTICOLARE INDICHI LA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO 

RISULTANTE DAL CERTIFICATO DI DESTINAZONE URBANISTICA (...). 

Si premette che attualmente, in base al PRG del Comune di Pontecagnano, l'area ricade in "zona residenziale di 

completamento B3- piano di recupero" e sono ammessi solo interventi di "ordinaria e straordinaria 

manutenzione, ristrutturazione che non comporti aumento delle volumetrie e superfici utili preesistenti". 

Ma si aggiunge anche che l'area in oggetto era occupata da un fabbricato, che questo fabbricato era stato oggetto di 

demolizione con ordinanza del Comune, anche a seguito degli eventi sismici dell'80 che lo avevano gravemente 

danneggiato e reso pericolante, e che il Piano di Recupero del 1982 avrebbe previsto la possibilità di ricostruzione dello 

stesso. 
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Il ctu, quindi ha ritenuto opportuno, data la particolare situazione urbanistica, confrontarsi direttamente e più volte, con 

l'ing. Pisaturo, responsabile della Pianificazione Esecutiva del Comune di Pontecagnano, ma anche e soprattutto 

Responsabile del  Procedimento atto alla valutazione di una richiesta di permesso a costruire presentata dal sig. Omissis 

in data 20/12/2007 prot.34713 (pratica edilizia 587/07), per la ricostruzione di un fabbricato demolito proprio sull'area 

relativa alla p.lla 139 in questione.  

Senza entrare nel merito dell'istanza, è stato di fondamentale importanza per il ctu leggere il provvedimento conclusivo 

del responsabile del settore che "respinge la richiesta di Permesso a Costruire per la ricostruzione di un fabbricato 

demolito alla via Milano [...]" , e si riporta, tra le varie, la motivazione che impedisce la creazione di volumetria sul 

lotto in oggetto, avallata anche da una sentenza del T.A.R. per un caso analogo, e cioè: 

"il P.R.G. vigente, approvato con Decreto P.G.R.C. n°18/1988 ha tenuto conto, nel dimensionamento, solo delle 

volumetrie esistenti alla data di approvazione del piano stesso e tali non erano quelle che si richiedono di ricostruire; 

pertanto, le stesse volumetrie non sono più assentibili" ; in pratica non esistendo alcun fabbricato al momento 

dell'approvazione del P.R.G, in quanto precedentemente demolito, il piano stesso non ne ha tenuto conto nel relativo 

dimensionamento, anche in termini di vani esistenti. Il fabbricato non può essere ricostruito. 

In aggiunta,  data la destinazione urbanistica, trattandosi di "zona residenziale di completamento B3- piano di 

recupero" in cui sono ammessi solo interventi di "ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione che 

non comporti aumento delle volumetrie e superfici utili preesistenti", non è possibile costruire alcuna volumetria. 

Si allega alla presente, copia del provvedimento conclusivo del responsabile del settore, a firma del Responsabile del 

Procedimento ing. Maurizio Pisaturo e del Responsabile del Settore arch. Giovanni Landi. Da tale documento si evince 

anche  la valenza paesaggistica che la rende area vincolata al parere della Sovrintendenza  B.A.P.P.S.A.  (allegato 

n.5) Tale premessa, fornisce chiare indicazioni sul come valutare il terreno oggetto del ricorso sotto l'aspetto della 

edificabilità. E' chiaro che esso non può essere stimato come suolo edificatorio. 

 

10. DETERMINI IL VALORE CON L’INDICAZIONE DEL CRITERIO DI STIMA ADOTTATO AL FINE 

DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO BASE DI VENDITA, COMUNQUE FORNENDO ELEMENTI 

DI RISCONTRO, ANCHE FORMANDO, AL PRINCIPALE FINE DI CONSEGUIRE UNA PIU’ 

VANTAGGIOSA OCCASIONE DI VENDITA O UNA MIGLIORE INDIVIDUAZIONE DEI BENI (…).  

Data la particolarità del caso, in cui ci si trova a valutare un suolo non edificabile, ma neanche agricolo, nelle 

immediate vicinanze del centro urbano,  subito a ridosso della linea ferrata e della stazione di Pontecagnano, e quindi 

ubicato in una zona a limite, dove in una ipotetica espansione futura è ipotizzabile e sensato un cambio di destinazione 
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urbanistica, ma dove attualmente si potrebbe comunque impiantare una attività redditizia di tipo accessorio alla città, 

per la stima dei beni in oggetto si è proceduto con l'operare una media tra i valori di mercato relativi ad un suolo 

edificabile ubicato nel comune di pari consistenza, sulla commerciabilità della zona in cui si trovano nonché dalla 

offerta e dalla richiesta di beni simili che il mercato esprime in quel dato momento, e valori agricoli medi a metro 

quadrato. In dipendenza di ciò, la stima si è effettua attraverso un indagine di mercato immobiliare, attraverso 

l'esperienza personale e per la conoscenza dei luoghi. 

Fatta questa premessa il sottoscritto ritiene di procedere alla valutazione a mezzo di stima diretta comparativa. 

Da indagini effettuate circa i prezzi praticati nelle zone di riferimento per immobili simili, tenuto conto dello stato dei 

luoghi, dell’ubicazione, della commerciabilità della zona, delle condizioni tutte, intrinseche ed estrinseche, ed anche 

dell'interesse per immobili del genere, lo scrivente C.T.U. dopo aver assunto informazioni presso gli uffici finanziari 

(Agenzia del Territorio di Salerno) e presso operatori del settore (Agenzie Immobiliari), nonché avvalendosi 

dell’esperienza personale, tenuto conto del momento di stasi del mercato immobiliare, e delle particolarità degli 

immobili stessi ritiene di procedere alla valutazione. 

- lotto n°1 : 750/1000 dell' area  ubicata in comune di Pontecagnano, angolo via Milano via Mar Tirreno. 

Riportato nel Catasto Terreni di Pontecagnano, al: 

foglio n.7, particella n.139- Qualità Classe ENTE URBANO superficie mq 390 

annotazioni: TRATTASI DI AREA DI FABBRICATO DEMOLITO 

 

VALUTAZIONE 

Il valore medio di mercato per suoli edificatori è pari a 160,00 €/mq. 

Il valore medio di mercato per suoli agricoli è pari a 20,00 €/mq. 

Il valore di cui si terrà conto è la media tra i valori precedenti ossia 90,00 €/mq. 

 

 Valore unitario Quantità   Valore 

immobile  fl.7  p.lla n°139 
 

€/m2 90,0 
m2       390 = € 35.100,00 

 

Pertanto il valore che può essere attribuito all’immobile è di € 35.100,00, mentre la quota pignorata relativa alla 

proprietà è: 

750/1000 valore immobile è pari a  26.325,00 € in cifra tonda 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

750/1000 dell' area  ubicata in comune di Pontecagnano, angolo via Milano via Mar Tirreno. 

Riportato nel Catasto Terreni di Pontecagnano, al: 

foglio n.7, particella n.139- Qualità Classe ENTE URBANO superficie mq 390 

annotazioni: TRATTASI DI AREA DI FABBRICATO DEMOLITO 

 

VALORE STIMATO 

 Valore unitario Quantità   Valore 

immobile  fl.7  p.lla n°139 
 

€/m2 90,0 
m2       390 = € 35.100,00 

 

750/1000 del VALORE STIMATO 

 

750/1000 valore immobile è pari a  26.325,00 € in cifra tonda 

 

CONCLUSIONI 

Lo scrivente C.T.U. ritiene, con la presente che si compone di n°8 pagine dattiloscritte più la testata, e di n°7 allegati, di 

aver assolto all'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Sig. Giudice per qualsiasi chiarimento. 

 La presente relazione viene depositata in Cancelleria. 

 

ALLEGATI 

1. MANDATO E VERBALE  

2. VISURE E PLANIMETRIE CATASTALI- DOCUMENTAZIONE FRAZIONAMENTO 

3. AGGIORNAMENTO RELAZIONE NOTARILE 

4. ELABORATI GRAFICI: 
RILIEVO TOPOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

5. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO  

6. SPECIFICA ONORARIO E SPESE 

7. CD  ROM 

 

Salerno, il 05/03/2012 

Il C.T.U. 
  arch. Antonio Franchino 

 

 

 

 

 


