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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEI TERRENI IN BASE AL
NUOVO CERTIFICATO
Il terreno identificato al foglio 5 particella 128 ricade in parte in zona agricola definita “Aree
agricole produttive (AAP)” , in parte in zona definita “Aree in trasformazione produttiva (APT) ed in
parte in zona definita “Connessioni fluviali (CF))”. Esso risulta sottoposto ai seguenti vincoli :
•

Vincolo Archeologico, come da Nota del Ministero del 07 giugno 1995

•

Rischio moderato R1 del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico -P.S.A.I. dell’Autorità di
Bacino della Campania Centrale, in esecuzione della delibera de Comitato Istituzionale n.1
del 23/02/2015

Ed in parte a :
•

Fascia di rispetto dai corsi acqua – 10 m (R.D 523/1904);

Il terreno identificato al foglio 5 particella 827 ricade in zona definita “Aree agricole produttive
(AAP)” e risulta sottoposto ai seguenti vincoli :
•

Vincolo Archeologico, come da Nota del Ministero del 07 giugno 1995

•

Rischio moderato R1 del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico -P.S.A.I. dell’Autorità di
Bacino della Campania Centrale, in esecuzione della delibera de Comitato Istituzionale n.1
del 23/02/2015

Ed in parte a :
•

Aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004

Il terreno identificato al foglio 5 particella 828 ricade in zona urbanistica definita “Aree agricole
produttive (AAP)” e risulta sottoposto ai seguenti vincoli :
•

Vincolo Archeologico, come da Nota del Ministero del 07 giugno 1995

•

Rischio moderato R1 del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico -P.S.A.I. dell’Autorità di
Bacino della Campania Centrale, in esecuzione della delibera de Comitato Istituzionale n.1
del 23/02/2015

Il terreno identificato al foglio 5 particella 221 ricade in
•

Aree Agricole Produttive (AAP) ed è sottoposta ai seguenti vincoli

•

Vincolo Archeologico, come da Nota del Ministero del 07 giugno 1995

Rischio moderato R1 del Piano Stralcio di assetto Idrogeologico -P.S.A.I. dell’Autorità di Bacino
della Campania Centrale, in esecuzione della delibera de Comitato Istituzionale n.1 del 23/02/2015
Ed in parte a :
Aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004
Si rimanda al certificato di destinazione Urbanistica per maggiori dettagli.

certificato di destinazione urbanistica, il momento del mercato poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul posto. Si stima il valore del bene in €
98.000/00 arrotondate a 98.000 (novantottomila/00) nello stato di fatto e di diritto.
•

Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di San Marzano
Sul Sarno identificato al foglio 5 particella 221 seminativo irriguo, classe 2, consistenza mq 3.702 , Rendita Dominicale € 110,89 , Rendita Agraria € 46,8. Si stima il
valore del terreno con una base parametrica di 15 €/mq tenendo presente la zona il
certificato di destinazione urbanistica, il momento del mercato poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul posto. Si stima il valore del bene in €
55.530/00 arrotondato a € 55.000 (cinquantacinquemila/00) nello stato di fatto e di
diritto.

CONCLUSIONI
Si riporta agli Organi Fallimentari la stima dei terreni in San Marzano Sul Sarno

per i quali si

procede a formare un unico lotto :

•

Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di San Marzano
Sul Sarno identificato al foglio 5 particella 128, oggi non coltivato, seminativo irriguo,
classe 2, consistenza catastale di circa mq 12.957, Rendita Dominicale € 388,12,
Rendita Agraria € 163,95. Si stima il valore del terreno con una base parametrica di
25 €/mq tenendo presente la zona, il certificato di destinazione urbanistica , il
momento del mercato poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul
posto. Il valore del bene è di € 323.925,00 arrotondato 324.000/00
(trecentoventiquattromila/00).

•

Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di San Marzano
Sul Sarno al foglio 5 particella 828, oggi non coltivato, seminativo irriguo, classe 2,
consistenza catastale di circa mq 1.200 Rendita Dominicale € 35,95, Rendita Agraria
€ 15,18. Si stima il valore del terreno con una base parametrica di 25 €/mq tenendo
presente la zona, , il certificato di destinazione urbanistica , il momento del mercato
poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul posto. Il valore del bene
è di € 30.000,00 (trentamila/00).

•

Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di San Marzano
Sul Sarno identificato al foglio 5 particella 827, seminativo irriguo, classe 2, consistenza mq 6.538, Rendita Dominicale € 195,84, Rendita Agraria € 82,73. Si stima il
valore del terreno con una base parametrica di 15 €/mq tenendo presente la zona, il
certificato di destinazione urbanistica, il momento del mercato poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul posto. Si stima il valore del bene in €
98.000/00 arrotondate a 98.000 (novantottomila/00) nello stato di fatto e di diritto.

•

Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di San Marzano
Sul Sarno identificato al foglio 5 particella 221 seminativo irriguo, classe 2, consistenza mq 3.702 , Rendita Dominicale € 110,89 , Rendita Agraria € 46,8. Si stima il
valore del terreno con una base parametrica di 15 €/mq tenendo presente la zona il
certificato di destinazione urbanistica, il momento del mercato poco favorevole, nonché le indagini di mercato effettuate sul posto. Si stima il valore del bene in €
55.530/00 arrotondato a € 55.000 (cinquantacinquemila/00) nello stato di fatto e di
diritto.

Il valore totale dei terreni è pari a € 507.000,00 (cinquecentosettemila/00).

Pagani, 31/03/2020

il consulente
ing. Mario Di Nardo

