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Ill.mo Giudice Delegato Dott. Mario Fucito - Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare 

 

1. PREMESSA 

Io sottoscritta arch. Daniela Dolcetti, con studio in Napoli alla Via Cilea n. 179, regolarmente 

iscritta presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia al n. 9545; avendo concluso e 

consegnato in data 02/08/2017, tramite mail, al curatore fallimentare Dott. Giuseppe Castellano, la 

prima parte dell’incarico conferitomi ed inoltre, avendo successivamente terminato e consegnato in 

data 22/12/2017 anche l’integrazione alla prima parte di tale mandato, giusta autorizzazione della 

S.V.I. datata 16/10/2017, mi accingo ora ad  espletare la seconda parte del mandato, comunicatami 

in data 12/07/2017 (all. a), concludendo in tal modo tutte le operazioni peritali inerenti la procedura 

fallimentare della Metalsedi S.r.l. in liquidazione. 
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2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

In data 12/07/2017 apprendo con una comunicazione del Dott. Giuseppe Castellano, di aver 

ricevuto da parte della S.V.I., un’estensione dell’incarico conferitomi in data 03/04/2017, a causa 

di un mero refuso nell’istanza presentata dal curatore fallimentare al momento della richiesta di 

nominare quale CTU  la scrivente,  in cui “ non è stato indicato il terreno ubicato in Battipaglia, 

località Bosco […]” (all. a ).   

Pertanto, come già anticipato in precedenza, una volta conclusa la prima parte dell’incarico 

conferitomi, ho proceduto ad espletare tutte le operazioni necessarie al fine di redigere in maniera 

esaustiva la presente relazione peritale.  

Mi sono quindi procurata in primo luogo, i documenti catastali necessari ad identificare il bene in 

questione, ovvero la visura storica e l’estratto di mappa del terreno oggetto di perizia (all. b). 

Successivamente ho preso contatti con l’Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia per presentare 

istanza di acquisizione del Certificato di Destinazione Urbanistica ed in data 03/10/2017 ho 

ottenuto il documento de quo (all. c). Mi sono quindi recata presso i luoghi oggetto di stima al fine 

di prendere visione ed avere cognizione del terreno, dello stato in cui questo versa e della sua 

consistenza. Il sopralluogo è avvenuto in data 12/10/2017 accompagnata dal curatore fallimentare 

Dott. Castellano. In tale occasione ho proceduto ad eseguire un dettagliato rilievo fotografico, ho 

preso appunti ed annotazioni su qualsiasi elemento che ho ritenuto potesse essere fondamentale al 

fine della valutazione del bene in questione. Successivamente, previo autorizzazione della S.V.I. 

datata 23/10/2017, ho incaricato il topografo geom. Giovanni D’Alessandro al fine di eseguire un 

accurato rilievo topografico dei luoghi, individuare la corrispondenza o meno con quanto riportato 

nell’estratto del foglio di mappa n. 7 del Comune di Battipaglia ed ho richiesto inoltre di cercare di 

rendere visibile sul luogo l’individuazione del terreno oggetto di stima, tramite dei picchetti ed 
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altro materiale che potesse essere utile all’identificazione del perimetro del terreno de quo. 

Successivamente il topografo mi ha consegnato in data 19/01/2018 la relazione topografica su 

quanto rilevato (all. d). Nel contempo, ho provveduto a contattare in Notaio Giuseppe Monica, 

Notaio in Salerno, al fine di acquisire l’atto di compravendita del cespite oggetto della presente 

relazione (all. e).  

Infine, in data 20/01/2018, ho espletato una visura ipocatastale allo scopo di rilevare eventuali 

iscrizioni e trascrizioni a favore e contro gravanti sul bene oggetto di perizia (all. f). 

 

3. ELENCO DELLE FORMALITA’ RINVENUTE 

Per ciò che concerne il terreno sito nel Comune di Battipaglia, dalla visura ipocatastale espletata 

tramite gli identificativi catastali, non risulta rinvenuta alcuna formalità pregiudizievole gravante 

sullo stesso (all. f). 

 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il bene oggetto di stima è ubicato nel Comune di Battipaglia e ricade nell’Area di Sviluppo 

Industriale (zona ASI) di Salerno. In particolare, si trova in località così detta Bosco. Tale zona 

industriale, dislocata a Sud del Comune di Battipaglia, ha un’estensione totale di circa 4.500.000 

mq. Dai dati pubblicati stesso dal consorzio ASI, emerge che la superficie complessiva destinata 

alle attività produttive è di circa 3.030.000 mq. Una porzione di tale territorio, ovvero circa 

235.500 mq, deriva in parte dall’ex area del patto Sele – Piacentino, mentre un’altra parte, 

dall’area variante di equilibrio. La zona è situata a poca distanza dallo svincolo dell’autostrada A-

3 Salerno Reggio Calabria, uscita Battipaglia. Dista invece dal Comune di Salerno circa 25 Km 

mentre dal Comune di Napoli circa 82 Km. Tutta la zona A.S.I. di Battipaglia è caratterizzata 

quasi esclusivamente dall’insediamento di numerose aziende di piccole medie e grandi 
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dimensioni, appartenenti a diversi settori della produzione sia industriale che artigianale. Si 

riscontra inoltre anche la presenza di attività ricadenti nel settore terziario. Tutta l’area fa parte del 

Piano Regolatore Territoriale Consortile, in particolare ricade in zona D – Industriale e D4 -

Piccola industria, artigianale, commerciale e terziario. 

Alla zona ASI ed in particolare al terreno in questione, purtroppo si giunge principalmente 

automuniti poiché, essendo dislocato fuori dal centro abitato ed in prossimità della strada Statale 

19 delle Calabrie, asse a scorrimento veloce,  i trasporti pubblici scarseggiano. Nello specifico, al 

terreno di proprietà della Metalsedi S.r.l. si giunge percorrendo una delle strade interne al 

consorzio, precisamente Via Bosco I (all.h_foto 1). 

 

5.  PROVENIENZA  

Il bene oggetto di stima è pervenuto alla Metalsedi S.r.l. a mezzo di rogito del Dott. Giuseppe 

Monica, Notaio in Salerno con atto rep. n.49893 raccolta n. 18119 datato 15/09/2008 (all. e). 

Nell’atto, si legge a pag.1, che il cespite è stato acquistato dal Consorzio ASI di Salerno il quale, a 

sua volta, con atto del 22/11/2004 “ (lo) riacquisì dalla ALCATEL ITALIA S.p.A. – la quale, con 

atto 11 novembre 1970 […] a seguito di procedura espropriativa lo aveva conseguito, pur se 

all’epoca sotto la denominazione FACE SUD SELETTRONICA S.p.A. [….].” Nell’atto si legge 

inoltre :” La consistenza immobiliare con detto atto riacquisita è stata oggetto di frazionamento 

allo scopo della successiva assegnazione, tramite bando di evidenza pubblica, di singoli lotti, il 

tutto in esecuzione di deliberazione del “consorzio” n. 92/2005, destinato a costituire il “ Piano 

Nuovo Polo Industriale Bosco Primo”. 
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6.   RIFERIMENTI CATASTALI 

Il cespite in questione, è identificato presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 

Salerno, nel seguente modo (all. b): 

Comune di BATTIPAGLIA - Provincia di SALERNO 

Catasto Terreni - Foglio 7 - Part.lla 1266 – Qualità SEMIN IRRIG - Classe 2 – Superficie (mq) are 

74 ca 09  Reddito Dominicale € 99,49 – Agrario € 63,14  

DATI DERIVANTI DA: Impianto meccanografico del 30/01/1975 

INTESTATO: 

METALSEDI S.R.L. con sede in Fisciano 02559270653  (1) Proprietà per 1/1. 

Per ciò che concerne la situazione degli intestati, faccio presente che la sede della Società 

Metalsedi s.r.l. risulta diversa da quanto riportato nelle visure storiche degli immobili siti nel 

Comune di Fisciano dove emergeva essere Cava de’ Tirreni benché invece il codice fiscale sia lo 

stesso. Per ciò che concerne invece l’estratto di mappa terreni, la rappresentazione della part.lla n. 

1266 risulta coincidere con lo stato dei luoghi, così come affermato anche nella propria relazione 

topografica il Geom. D’Alessandro (all. d). 

 

7.  DESCRIZIONE DEL COMPENDIO (all.i) 

Come già accennato in precedenza, il bene in questione consiste in un appezzamento di terreno 

sito nella zona ASI del Comune di Battipaglia. Ad esso si giunge percorrendo Via delle Industrie 

in direzione Ovest, precisamente verso l’incrocio con Viale Giacomo Brodolini. Tale Via delle 

Industrie consiste in una strada carrabile, a scorrimento veloce, a doppio senso di circolazione e 

con due carreggiate per ogni corsia di marcia. Questa costituisce una delle arterie principali del 

consorzio ASI di Battipaglia. Al lotto in questione si perviene uscendo da tale Via delle Industrie 

Giuseppe
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ed immettendosi in direzione Sud, all’altezza della rotatoria con Viale Brodolini, in una strada 

secondaria, Via Bosco I, parallela a Viale delle Industrie e che, percorrendola tutta in direzione 

Est, termina con l’immissione su Viale Danimarca. Anche questa’ultima strada è secondaria e 

costeggia i lotti del consorzio, concludendosi a Sud, proprio in prossimità del terreno oggetto di 

stima (foto 2). Attualmente il bene non è edificato bensì si presenta come un ampio appezzamento 

di terreno, dalla forma di poligono irregolare. E’ presente molta vegetazione spontanea di diverso 

tipo, consistente in rovi spinosi, cespugli di diverse varietà, canne di bambù, erba ed erbacce in 

genere (foto 3). L’orografia del terreno è prevalentemente pianeggiante (foto 4) sebbene, data 

l’ampia estensione della proprietà, di circa 7.409,00 mq, è possibile riscontrare la presenza di lievi 

variazioni di quota, soprattutto verso il lato Sud - Est e Sud - Ovest. L’area non presenta 

delimitazioni definite e visibili, pertanto il topografo geom.. D’Alessandro, durante il rilievo, ha 

cercato di evidenziare i punti più significativi lungo il limite dell’area, con l’ausilio di picchetti e 

nastro bianco e rosso, allo scopo di poter riconoscere i confini del terreno in questione. Il tutto 

riportato nella documentazione fotografica allegata alla relazione del topografo (all. d). Dal 

sopralluogo effettuato, si evince che attualmente, all’area non si ha accesso diretto da strada ma, 

per raggiungere il lotto, anche se per pochi metri, è necessario attraversare terreni alieni. A tal 

proposito però, dalle planimetrie del consorzio ASI, si evince che da progetto, verosimilmente è 

prevista, tra le varie opere di urbanizzazione primaria, anche la realizzazione di una strada di 

accesso che, da Via Bosco I, porta direttamente al lotto in questione per poi costeggiare il terreno 

de quo ed immettersi su Via Danimarca (all. i). Attualmente di tale percorso, è presente solo il 

primo tratto a Nord, tra l’altro non asfaltato, ovvero quello da cui ci si immette da Via Bosco I e 

che costeggia gli unici due opifici industriali presenti lungo quel lato (foto 5,6 ). In linea generale 

comunque il terreno confina a Sud, per una parte con un complesso industriale, in particolare il 
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confine è identificato dal muro perimetrale in calcestruzzo prefabbricato che delimita l’opificio, 

così come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del geom. 

D’Alessandro (all. d – foto picchetto 6 e 7). Sempre a Sud, ma in direzione Est,  per un’altra parte 

invece, il confine è verosimilmente delimitato da un fosso di guardia/canale di convoglio acque, 

ad oggi non più visibile poiché gli arbusti ed i rovi ne impediscono completamente sia l’accesso 

sia la fruizione (all. d – foto picchetto 8). Tale fosso di guardia/canale di convoglio acque, 

verosimilmente determina anche il confine lungo tutto il lato Est. A Nord -  Est poi, il bene 

confina con un’abitazione identificata con la part.lla 2492 sul foglio di mappa n. 7 del catasto 

terreni del comune di Battipaglia (foto 7). A Nord e ad Ovest infine, il lotto confina con altri 

terreni, rispettivamente identificati con le part.lle 2354 e 2344 del foglio 7 Catasto Terreni. A tal 

proposito, occorre sottolineare che, nell’estratto di mappa (all. b) del Catasto Terreni, adiacente al 

lotto in questione, identificato con la part.lla 1266, è indicata una strada, evidentemente ancora da 

realizzare, che costeggia il terreno de quo sino ad immettersi nell’attuale Via Danimarca, già 

esistente. Tale tratto coinciderebbe verosimilmente con quanto indicato nella planimetria del 

consorzio ASI prima citata (all. i). Se ne deduce pertanto che sicuramente è prevista una strada di 

collegamento diretto al cespite in questione, senza attraversare proprietà aliene. Verosimilmente, 

colui che si aggiudicherà l’ acquisto del bene, parteciperà, in maniera proporzionale per la propria 

quota, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area, così come 

riportato anche nell’atto di compravendita del terreno a pag. 3 lettera J dell’art. 5 (all. e). 

Per concludere, si può affermare che attualmente il terreno è completamente libero da qualsiasi 

tipo di costruzione ed è ubicato in un’area dove non sono presenti immediatamente lungo la linea 

di confine del cespite altri opifici o industrie, bensì il lotto è circondato per la maggior parte da 

altri terreni in edificati. 
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8. IDENTIFICAZIONE URBANISTICA 

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica  (all.c) rilasciatomi in data 03/10/2017 dall’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Battipaglia, si legge testualmente: ”IL DIRIGENTE […] Vista l’istanza 

[…] a firma dell’arch. Dolcetti Daniela […] CERTIFICA che nel Piano Regolatore Territoriale 

Consortile, Agglomerato Industriale di Battipaglia, del Consorzio per l’Area di Sviluppo 

Industriale di Salerno approvato con Decreto […] e successiva Variante di Riequilibro […], 

l’appezzamento di terreno di cui alla mappa allegata all’istanza ed appresso indicato ha la 

seguente destinazione urbanistica: FOGLIO 07 - part.lla 1266 - Zona “D – Industriale.  

Attesta inoltre che la suddetta particella non è interessata da vincoli di natura ambientale, 

paesaggistica od idrogeologica”. 

Per ciò che concerne gli interventi previsti nel vigente PTRC ASI, relativamente alla zona 

identificata come “D - Industriale”, queste sono disciplinate all’art. 3 delle Norme di Attuazione 

(all. c). Nello specifico, in riferimento a tale area si legge: “destinata ad insediamenti di unità 

industriali di piccola, media e grande dimensione. In essa sono consentiti interventi di nuova 

edificazione e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti […]”. 

Inoltre, al paragrafo 3.1, per ciò che concerne i parametri di utilizzazione di un’area ricadente in 

zona ASI si legge: 

- Indice di fabbricabilità fondiaria: If < 3,50 mc/mq 

- Superficie minima del lotto: mq 2.500 

- Indice di copertura: Ic > 0,20 mq/mq 

                              Ic < 0,50 mq/mq 

- Indice di utilizzazione fondiaria: Uf > 0,20 mq/mq 
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                                                Uf < 2,00 mq/mq 

- Altezza massima: H = mq 14,00 

- Distanza minima dagli edifici: (su lotti adiacenti ml. 10,00) 

- Distanza minima dai confini: ml 10,00 

 

Ed infine, al paragrafo 3.2 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE, sono disciplinati e 

motivati tutti gli indici di costruzione sopra citati.  

 

9.  CRITERIO E METODOLOGIA DI STIMA 

La disciplina estimativa si sviluppa in procedure che si differenziano non solo per la diversa natura 

dei beni da valutare, ma anche per la metodologia da adottare. I vari criteri di valutazione, basati 

sulla tipologia dell’immobile, risultano più o meno idonei a determinare il valore di un bene 

particolare e vanno pertanto opportunamente identificati dall’estimatore che deve selezionare 

quello più adatto ad individuare il valore dell’oggetto specifico. La selezione del criterio costituisce 

pertanto, una scelta fondamentale che influirà direttamente sul valore della stima. A tale scopo è 

necessario comprendere con chiarezza il fine di una stima onde pervenire ad un risultato che 

soddisfi, sotto tutti gli aspetti, la necessità dell’operazione. Nella metodologia estimativa infatti, il 

principio della dipendenza del valore dallo scopo della stima è un atto pregiudiziale per la 

formulazione di un giudizio di valutazione. Solo la consapevolezza degli obiettivi che ci si prefigge 

di raggiungere, mediante una valutazione, consente di prendere in esame, nel corso dell’indagine 

estimativa, tutti gli elementi che possono avere un’influenza determinante nella definizione del 

valore di stima. Da quanto esposto si evince chiaramente che esistono diversi valori di un bene, ma 

uno solo è significativo per lo scopo che ha motivato il giudizio della valutazione. La scelta del 
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criterio di stima, che viene effettuata individuando le caratteristiche significative del bene per la 

determinazione del suo valore, non è sufficiente per definire la metodologia estimativa che si 

intende adottare per il caso specifico. Il criterio di stima identifica infatti, gli aspetti economici del 

bene che debbono essere presi in esame per soddisfare gli obiettivi che la valutazione si propone 

ma, di per sé, non identifica il procedimento per arrivare alla determinazione del risultato. Pertanto 

il tecnico incaricato avrà cura di individuare prioritariamente il criterio di stima da adottare. 

Successivamente, questo sarà applicato utilizzando procedimenti che, secondo il proprio parere, 

risultano maggiormente idonei.  

Per il caso di specie, occorre analizzare ai fini anche di un rapido realizzo della procedura, quale sia 

il più probabile valore commerciale del terreno. Determinerò pertanto il più probabile valore di 

mercato del bene all’attualità applicando il criterio di stima detto sintetico - comparativo. Tale 

metodo si basa sulla comparazione e si usa ogni qualvolta sia possibile ricavare direttamente dal 

mercato o tramite la consultazione della pubblicazioni di dati, una scala di valori noti assimilabili 

all’oggetto della stima che, opportunamente elaborati, consentano di determinare il valore del bene 

da valutare.  

CRITERIO SINTETICO - COMPARATIVO 

Si definisce valore commerciale di un bene quello che risulta congruo con i prezzi noti del libero 

mercato, condizionato dalla domanda e dall’offerta. Questo principio, che consente di prevedere la 

convertibilità dell’immobile da stimare in moneta, è interamente dominato dalle leggi che regolano 

il mercato. Per il caso di specie, ovvero per la presente procedura fallimentare e quindi per la 

valutazione del terreno de quo, al fine di determinare tale valore di mercato, reputo opportuno 

applicare, come già sopra affermato, il procedimento di stima diretto con riferimento quindi ai 

prezzi che stanno sul mercato per immobili similari.  
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10. STIMA  

Determinerò qui di seguito il valore di mercato del bene oggetto di perizia. Per fare ciò, ho dedotto 

il valore commerciale di cespiti ubicai in zona omogenea a quello oggetto di valutazione e con 

caratteristiche similari. Ho eseguito pertanto una media dei valori acquisiti e successivamente, al 

prezzo ricavato, ho attribuito un coefficiente percentuale di decurtazione per le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche proprie del cespite in questione. Sono riuscita quindi ad ottenere il più 

probabile valore di mercato all’attualità del bene. 

A tal punto, per poter individuare il valore di mercato della proprietà, ho prioritariamente svolto 

un’indagine atta ad individuare i terreni con peculiarità simili a quelle possedute dal bene in esame 

ed ubicati in zona limitrofa. Ho ricercato quindi dati ufficiali relativi a compravendite già avvenute 

in un arco temporale prossimo al corrente anno. In aggiunta a tali informazioni ho utilizzato i dati 

pubblicati dai principali quotidiani di informazione, riviste specializzate ma soprattutto mi sono 

confrontata con molteplici agenzie, operatori del settore oltre a conoscenze personali. A tal 

proposito, faccio presente che non è stato facile reperire tali informazioni poiché ancora oggi, 

nonostante il periodo di forte crisi economica sembri verosimilmente in via di superamento, si 

avverte ancora una stasi del mercato immobiliare il quale, rispetto agli altri settori, ancora stenta 

nella ripresa. Durante la forte crisi economica che ha caratterizzato lo scorso decennio infatti, il 

mercato immobiliare ha subìto una brusca ed ininterrotta flessione che ha portato ad una grossa 

svalutazione dei beni immobili in generale. Come conseguenza di tale fenomeno, il settore 

produttivo è sicuramente quello che ne ha risentito maggiormente in quanto più rilevanti sono state 

le ripercussioni negative dovute a tale crisi economico – finanziaria. Attualmente, come prima 

accennato, nonostante si registri una seppur minima e lenta ripresa, ancora il mercato immobiliare e 

quindi l’ambito industriale, stenta a rialzarsi. Per tale motivo, è facile appurare, soprattutto per la 
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zona ASI di Battipaglia, che si è investito poco e niente in tale settore, al punto che è possibile 

constatare la presenza di numerosi lotti ancora inedificati e pertanto gli stessi versano nelle 

medesime condizioni del terreno de quo. Come conseguenza a tali esigui investimenti produttivi in 

quest’area, anche le opere inerenti l’urbanizzazione primaria, laddove non esistono ancora gli 

opifici, non sono presenti. Pertanto, anche le compravendite dei terreni hanno subito un picco in 

discesa, in relazione alla crisi economica che pervade il paese. Detto ciò, procedo quindi ad 

elaborare la stima del terreno in questione. 

Dalle indagini espletate e dai dati acquisiti a seguito delle ricerche, è emerso che, per terreni 

edificabili similari e ricadenti in zona omogenea, vi è una forbice orientativa del prezzo di vendita 

che oscilla verosimilmente tra i 35 ed i 65 €/mq con un valore medio pari ad 50,00 €/mq. Per il 

caso di specie però, è da tener presente che il terreno, sebbene di ampie dimensioni, 

prevalentemente pianeggiante, attualmente non è servito in maniera diretta da rete viaria bensì il 

percorso carrabile esistente di ferma prima. Per raggiungere il lotto infatti, è necessario percorrere 

un piccolo tratto di terreno che non appartiene alla Metalsedi s.r.l. sebbene, così come sopra 

accennato, verosimilmente è prevista dal Consorzio ASI la realizzazione di un asse di collegamento 

che costeggia il cespite in questione sino a giungere alla strada principale esistente (all. b, i). Tra 

l’altro, così come stabilito anche nell’atto di compravendita all’art. 5 lettera J pag. 3 (all. e), 

sembrerebbe che il futuro aggiudicatario del terreno si debba impegnare a “partecipare pro-quota a 

tutti gli oneri inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria […] “. 

D’altra parte, consistendo il bene in un terreno privo al suo interno della presenza sia di elettricità 

che di acqua ecc…, una volta assegnato lo stesso all’aggiudicatario, sarà necessario realizzare tutte 

le opere necessarie per il suo utilizzo e la fruizione. Ritengo per tale ragione opportuno attribuire un 

Giuseppe
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coefficiente percentuale correttivo di decurtazione pari all’ 8% da applicare al valore medio sopra 

ricavato. Per cui 50,00 €/mq – 8% = 46,00 €/mq.  

A tal punto, moltiplicando suddetta cifra per la superficie complessiva del terreno ottengo: 

46,00 €/mq x 7.409,00 mq = € 340.815,00 che in cifra tonda diventano  

€ 340.000,00, tale cifra rappresenta il più probabile valore di mercato del terreno  

(diconsi euro trecentoquarantamila,00). 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA  

Descrizione del bene: 

Terreno edificabile ricadente in zona ASI del comune di Battipaglia, destinazione urbanistica nel 

Piano Regolatore Territoriale Consortile: D- Industriale, dalla forma irregolare, prevalentemente 

pianeggiante. Superficie complessiva di 7.409 mq  

Identificazione catastale: 

Catasto Terreni - Foglio 7 - Part.lla 1266 – Qualità SEMIN IRRIG - Classe 2 -  

Superficie are 74 ca 09  Reddito Dominicale € 99,49 – Agrario € 63,14  

DATI DERIVANTI DA: Impianto meccanografico del 30/01/1975 

INTESTATO: 

METALSEDI S.R.L. con sede in Fisciano 02559270653  (1) Proprietà per 1/1. 

 

Valore di mercato del bene ……………. € 340.000,00 

 

Concludo a tal punto la seconda ed ultima  parte del  mandato conferitomi,  restando a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito all’incarico svolto.      

           

     Napoli 07 Febbraio 2018                                                   Il CTU 

                                                                                    Arch. Daniela Dolcetti                                                                                                                             

                                                                                                  

Giuseppe
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                                                             ALLEGATO a 

                                                       “Estensione incarico” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 - 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo Dott. Mario Fucito, G.D. al fallimento della S.r.l.  Metalsedi in liquidazione  - Sentenza 

n. 47/2016 del 06/10/2016.   

Oggetto: integrazione incarico professionale all’Arch. Daniela Dolcetti  

Il sottoscritto dott. Giuseppe Castellano, nominato curatore del fallimento in epigrafe  

PREMESSO 

-che, il sottoscritto curatore con istanza del 30/03/2017 ha chiesto di conferire incarico all’Arch. 

Daniela Dolcetti per la stima degli immobili acquisiti all’attivo fallimentare; 

-che, la S.V. Ill.ma con decreto del 3/4/2017 ha autorizzato quanto richiesto; 

-che, per un refuso contenuto nella richiamata istanza non è stato indicato il terreno ubicato in 

Battipaglia, località Bosco, riportato in catasto terreni del predetto comune al foglio 7, p.lla 

1266, di are 74,09; 

-che, peraltro, nella nota di trascrizione del concordato preventivo è stata erroneamente indicata 

tra i beni della fallita l’unità immobiliare sita in Fisciano (SA), riportata in catasto terreni del 

predetto comune al foglio 5, p.lla 473 di are 6,10, che, viceversa, come è emerso dagli 

accertamenti effettuati con l’ausilio del topografo, non rientra tra l’attivo fallimentare; 

tutto ciò premesso il sottoscritto curatore  

CHIEDE 

che la S.V. Ill.ma, ad integrazione di quanto già autorizzato con decreto del 3/4/2017, voglia 

autorizzarlo a conferire incarico all’Arch. Dolcetti per la stima dell’immobile descritto in 

premessa.  

Napoli - Nocera Inferiore, lì 04/07/2017 Con osservanza  

Il  curatore  

Dott. Giuseppe Castellano 

DOTT. GIUSEPPE CASTELLANO  
COMMERCIALISTA 

Via Riviera di Chiaia, 53 - 80122  NAPOLI 

Tel. e Fax  081 761 27 06 
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- 2 - 

Si allega istanza del curatore del 30/03/2017 con relativo provvedimento del 3/4/2017. 
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                                                            ALLEGATO b 

                             “Visura storica Catasto Terreni ed estratto di mappa” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direzione Provinciale di Salerno 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/09/2017 - Ora: 11.29.52

Visura storica per immobile Visura n.: T141017 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/09/2017

Dati della richiesta Comune di BATTIPAGLIA ( Codice: A717)
Provincia di SALERNO

Catasto Terreni Foglio: 7 Particella: 1266

INTESTATO 
1 METALSEDI S.R.L. con sede in FISCIANO 02559270653* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 7 1266 - SEMIN IRRIG 2 74 09 Euro 99,49

L. 192.634
Euro 63,14
L. 122.249

Impianto meccanografico del 30/01/1975

Notifica Partita 4369

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

Situazione degli intestati  dal 15/09/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 METALSEDI S.R.L. con sede in FISCIANO 02559270653 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/09/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 17/09/2008 Repertorio n.: 49893 Rogante: MONICA GIUSEPPE Sede: SALERNO
Registrazione: Sede: CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (n. 25638.1/2008)

Situazione degli intestati  dal 22/11/2004
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CONSORZIO PER L`AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO ENTE PUBBLICO ECONOMICO con sede

in SALERNO 80018510653 (1) Proprieta` per 1/1 fino al 15/09/2008
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/11/2004 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 14/12/2004 Repertorio n.: 44248 Rogante: MONICA GIUSEPPE Sede: SALERNO

Registrazione: Sede: CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (Passaggi intermedi da esaminare) (n. 43883.1/2004)

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 SPA FACE SUD ELETTRONICA CON SEDE IN BATTIPUGLIA (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 22/11/2004

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/01/1975

Segue

Giuseppe
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Direzione Provinciale di Salerno 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/09/2017 - Ora: 11.29.52

Visura storica per immobile Visura n.: T141017 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/09/2017

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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                                       “Certificato di Destinazione Urbanistica” 
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                              “Relazione topografica geom. Giovanni D’Alessandro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geom. Giovanni D’Alessandro 

 

COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. Giovanni D’Alessandro, iscritto all’ordine dei Geometri della provincia di 

Caserta al nr 3016, con studio in San Nicola la Strada alla via Grotta n. 47, in ottemperanza 

all’incarico ricevuto dal C.T.U. Architetto Dolcetti Daniela, di individuare e picchettare il lotto di 

terreno di proprietà della Metalsedi S.r.l. sito nel Comune di Battipaglia(SA) zona A.S.I., e censito 

al N.C.T. al foglio 7 p/lla 1266 relaziona quanto segue: 

DESCRIZIONE 

In data 09/01/2018 mi sono recato per effettuare il rilievo per l’individuazione dei confini,  rilievo 

effettuato con antenna satellitare Gs15 Leica supportata dal Viva controller Leica,  riscontrando che 

sui luoghi il lotto in oggetto non era individuato da nessun elemento fisico, si sono rilevati punti 

certi riportati sulla mappa catastale (grafico n 1), ed alcuni punti di dettaglio, 

GRAFICO CON PUNTI RILEVATI  IN DATA 09/01/2018 

 

In Rosso punti certi di confine presi in considerazione per il picchettamento tra cui il PF20 

In Verde i punti di dettaglio; 

 

 

Giuseppe
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 poi svolto le necessarie elaborazioni a tavolino, tenendo conto dei punti rilevati, della mappa 

wegis e della superficie della particella, riscontrando la coerenza sia grafica della mappa che la 

superficie catastale di mq 7409, con quella dei luoghi,  in data 18/01/2018, il sottoscritto è ritornato 

sul posto per il picchettamento dello stesso con tondini in ferro e nastro bianco-rosso, 

GRAFICO CON PUNTI PICCHETTATI IN DATA 18/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO FOTOGRAFICO PICCHETTI CON COORDINATE WGS 84  

PICCHETTO 1  COORDINATA NORD 

-117820.08 

COORDINATA EST 

207128.22 

 

 

 

 

 



PICCHETTO 2 COORDINATA NORD 

-117829.31 

COORDINATA EST 

207124.40 

 

 



PICCHETTO 3 COORDINATA NORD 

-117839.55 

COORDINATA EST 

207119.65 

 

 



 

PICCHETTO 4 COORDINATA NORD 

-117895.97 

COORDINATA EST 

207034.29 

 



 

PICCHETTO 5 COORDINATA NORD 

-117907.27 

COORDINATA EST 

207029.61 

 



PICCHETTO 6 COORDINATA NORD 

-117931.37 

COORDINATA EST 

207038.46 

 

 

 



 

PICCHETTO 7 COORDINATA NORD 

-117920.09 

COORDINATA EST 

207110.47 

 



 

PICCHETTO 8 COORDINATA NORD 

-117914.80 

COORDINATA EST 

207145.70 

 

 

 

 

 

 

 



 

PICCHETTO 9 COORDINATA NORD 

-117840.36 

COORDINATA EST 

207149.99 

 



 

PICCHETTO 10 COORDINATA NORD 

-117841.76 

COORDINATA EST 

207142.30 

 



 

SOVRAPPOSIZIONE LOTTO SU IMMAGINE SATELLITE 

 

 

San Nicola la strada lì 19/01/2018 

                                                                                                                  Il Tecnico 

Geom. Giovanni D’Alessandro 
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     ALLEGATO e 

"Atto di compravendita del 15/09/2008 – rep. 49893” 



Repertorio n.49893                                                                Raccolta n.  18119  =

======================= CONSORZIO A.S.I. =======================

==================  TRASFERIMENTO DI IMMOBILE ==================

=====================  REPUBBLICA ITALIANA  ====================

Il quindici settembre duemilaotto in Salerno, nel mio studio al Corso Vittorio 
_________Emanuele n.143.  =================================================

======================= 15 SETTEMBRE 2008 ======================

Innanzi a me dottor Giuseppe Monica , notaio in Salerno, iscritto nel Ruolo del 
______Collegio Notarile di Salerno, =========================================

========================  SONO PRESENTI  =======================

==== "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO ====

====================  Ente Pubblico Economico"   ===================

con sede in Salerno, Viale G.Verdi n.23/G, Parco Arbostella, codice fiscale 
_________n.80018510653, in persona di: =======================================

--  Gaetano Lupi, nato a Cava de'  Tirreni (SA) il 6 luglio 1951, domiciliato per la 
____carica presso la indicata sede, nella qualità di Vice Presidente e legale
____________rappresentante,  al presente atto legittimato, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 
_______comma 2 del vigente Statuto consortile,  nonchè in virtù di delibera del Comitato 
_____Direttivo n.  273 del 10 luglio 2008                        . ========================

* anche detto  "Consorzio A.S.I.' o 'Consorzio' o 'A.S.I.' o "parte cedente" o "cedente"

da una parte e dall'altra:  ============================================

======================= "METALSEDI S.r.l." =======================

con sede in Fisciano alla via Comunale Cupa di Pattano, iscritta al Registro delle
____Imprese di Salerno, con numero di iscrizione coincidente con il codice fiscale e
______partita iva 02559270653, capitale sociale 708.900,00, legalmente rappresentata dai
___signori: ========================================================

- Senatore Ernesto,  nato a Salerno il 17 aprile 1975, =======================

- Confalone Roberto, nato a Maiori l'11 dicembre 1968 =====================

domiciliati per la carica presso l'indicata sede sociale, nelle loro rispettive qualità di
___Amministratori con poteri di firma congiunta,  al presente autorizzati in virtù del
______vigente statuto sociale. =============================================

di seguito anche denominata "parte cessionaria" o "cessionario".  ==============

Io notaio sono certo dell'identità personale degli intervenuti, che  ===============

==========================  PREMESSO  =========================

* il "Consorzio", con mio atto del 22 novembre 2004, trascritto il 13 dicembre 2004 al
_n.43883, riacquisi' dalla ALCATEL ITALIA S.p.A. - la quale, con atto 11 novembre
____1970 trascritto il 16 dicembre 1970 al n.26810 a seguito di procedura espropriativa lo
_aveva conseguito, pur se all'epoca sotto la denominazione FACE SUD
_____________SELETTRONICA S.p.A. - terreno in Battipaglia  (SA) localita' Bosco I°, identificato in
_catasto al foglio 7 dalle particelle 1266 e 2301, di cui e' parte il bene in oggetto; ====

* la consistenza immobiliare con detto atto riacquisita é stata oggetto di
____________frazionamento allo scopo della successiva assegnazione, tramite bando di evidenza 
__pubblica, di singoli lotti, il tutto in esecuzione di deliberazione del "Consorzio" 
_______n.92/2005, destinato a costituire il "Piano Nuovo Polo Industriale Bosco Primo"; ====

* a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale predetta, il "Consorzio",
___con delibera n.584 del 23 novembre 2005, prese atto ed approvo' la graduatoria
_____definitiva degli assegnatari delle dette aree ed oggi, in aderenza agli esiti di cui a tale
_procedura concorsuale ed alle correlate pattuizioni ed obblighi, si intende procedere
__al trasferimento del bene di cui oltre a favore della costituita societa'; ============

========================= CONSIDERATO ========================

dott. Giuseppe Monica
- NOTAIO -

Giuseppe
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- il versamento eseguito dalla cessionaria a favore del Consorzio del corrispettivo di
__euro 275.614,80 (duecentosettantacinquemilaseicentoquattordici e ottanta)
_________comprensivo di Iva e oneri A.S.I, tale fissato in conformita' della citata procedura
_____concorsuale e della deliberazione del Comitato Direttivo di cui in costituzione; =====

====== TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E QUI CONFERMATO  ======

=========================  SI CONVIENE  ========================

Art.1) - Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno cede e trasferisce
____alla società "Metalsedi Srl", che acquista, la piena proprietà della seguente
_________consistenza immobiliare: ===========================================

* terreno in Battipaglia località Bosco I°, di natu ra come da certificato di destinazione
_urbanistica ad allegarsi, della superficie reale e catastale di are 74,09 (are
__________settantaquattro e nove), ============================================

confinante con:Consorzio Asi per più lati, salvo se altri; =====================

riportata in catasto terreni detto Comune al: ==============================

- fl. 7, p.lla 1266,  are 74,09, cl.2, rd euro 99,49, ra euro 63,14. ================

Art.2) - Quanto ceduto è trasferito a misura, nello stato di fatto in cui si trova (ben
____noto alla parte acquirente, come dichiara), con ogni accessione, dipendenza,
________pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti. =====================

Art.3) -  Il possesso legale e materiale di quanto trasferito sono attribuiti da oggi alla
___parte cessionaria.  ================================================

Art.4) - Il corrispettivo è stato dalle parti stabilito, per effetto di quanto in premessa, in
_euro 222.270,00 (duecentoventiduemiladuecentosettanta/00) oltre oneri A.S.I pari ad
__euro 7.409,00 (settemilaquattrocentonove/00) ed I.V.A. pari ad euro 45.935,80
_______(quarantacinquemilanovecentotrentacinque e ottanta). ======================

Ad ogni effetto di legge le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
__445/2000, dichiarano che tale importo è stato versato precedentemente al Consorzio 
__dalla ditta acquirente,  e precisamente: =================================

* per euro 27.561,48 (ventisettemilacinquecentosessantuno e quarantotto) gia'
______corrisposto  (a titolo di caparra  confirmatoria ed oggi imputati in conto prezzo) a
_____mezzo   bonifico n.50460254808 eseguito in data 24 gennaio 2008 tramite Unicredit
__Banca D'Impresa SpA; =============================================

* per euro 248.053,32 (duecentoquarantottomilacinquantatré e trentadue) a mezzo
_bonifico n.50510548602 eseguito in data 9 settembre 2008 tramite Unicredit Banca
___D'Impresa SpA; ==================================================

-la parte cedente rilascia quietanza con rinunzia all'ipoteca legale. ==============

Art.5) - La parte cessionaria, ai fini dell'utilizzo di quanto acquisito, assume verso il
___Consorzio i seguenti obblighi:  ========================================

a)- di mantenere la destinazione industriale del lotto, sue accessioni e strutture a
____realizzarsi per almeno cinque anni da oggi, fatte salve le prescrizioni degli strumenti
__urbanistici vigenti all'epoca;  =========================================

b)- di  non alienare a qualsiasi titolo per cinque anni da oggi il bene o costituire su di
__esso diritti reali limitati di godimento, fatta eccezione di diritti di servitù passive ma
___solo se finalizzate al miglior utilizzo dell'immobile; è consentita, tuttavia, per detto
____medesimo periodo, la concessione sul bene in oggetto di diritti reali di garanzia ma
___solo se a fronte di finanziamenti direttamente e specificamente inerenti la
___________realizzazione e/o l'adeguamento e/o l'ammodernamento dell'opificio e/o strettamente
_connesse con le finalità dell'impresa, previa richiesta e rilascio di nulla osta dal
______Consorzio circa la valutazione della inerenza delle finalità all'attività industriale
_______autorizzata;  ====================================================

c)- di avviare la costruzione dell'opificio a fronte della cui realizzazione è stato 
_______



convenuto il presente trasferimento entro due anni da oggi ed a completarla in uno 
___alla sua entrata in funzione entro il successivo termine di quattro anni da oggi,salvo, 
__eventuali proroghe concesse dal Consorzio per il periodo massimo di un anno sia per 
_l'inizio dei lavori che per l'entrata in funzione degli impianti, previa motivata richiesta 
__da presentarsi prima della scadenza di detti termini, ferma restando l'applicazione 
____delle misure sanzionatorie di riacquisizione coattiva ai sensi dell'art.10 comma 12 
____della Legge Regione Campania n.16 del 13 agosto 1998; ====================

d) - di non sospendere l'attivita' per piu' di tre anni, ferma restando l'applicazione delle 
_misure sanzionatorie di riacquisizione coattiva ai sensi dell'art.63 comma 2 e 
________seguenti della Legge n.448 del 23 dicembre 1998; =========================

e)- di mantenere i livelli occupazionali indicati nel progetto di insediamento per 
_______almeno cinque anni dalla data di entrata a regime dell'azienda; ================

f)- di rispettare le normative vigenti in materia di assunzioni del personale e ad 
_______applicare ai lavoratori dipendenti il C.C.N.L., nonchè a rispettare tutte le norme in 
____materia di prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94);  ===========

g)- di sottoscrivere con il "Consorzio" o con ente o enti dall'ASI designati, delegati, 
___commissionati, concessionari ecc., il/i contratto/i di fornitura dei servizi,  ora 
________assicurati dal C.G.S. Scarl, secondo le condizioni ordinariamente praticate;  ======

h)- di trasmettere al "Consorzio", entro sessanta giorni da oggi, ai fini del rilascio del 
__preventivo nulla osta di competenza, il progetto da presentare successivamente  al 
__Comune di Battipaglia, per il rilascio del permesso di costruire; ================

i) - di sottoscrivere con il "Consorzio", successivamente al rilascio del nulla osta sul 
__progetto di cui innanzi sub.h), la rituale convenzione regolante gli obblighi connessi 
___alla realizzazione del progetto industriale; ===============================

j) - di partecipare pro-quota a tutti gli oneri inerenti la realizzazione delle opere di 
____urbanizzazione primaria e secondaria, cui le ditte risultanti assegnatarie, a seguito 
___della prima procedura ad evidenza pubblica, si sono volontariamente obbligate, come 
_espressamente evidenziato nella delibera del C.D. n. 109/07, mediante la quale 
______contestualmente alla presa d'atto di tale volontà è stato concesso il nullaosta al 
_____progetto di massima delle succitate opere di urbanizzazione ==================
============================== *** =============================

In caso di violazione anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, e 
_quindi anche degli obblighi derivanti dalla Convenzione di cui alla precedente lettera 
__i), il "Consorzio" ne intimera' l'adempimento fissando un termine, scaduto il quale 
____potra' dichiarare risolto il presente contratto ed avviera' la procedura di decadenza 
___dall'assegnazione del lotto e successivamente la procedura di riacquisizione del 
_____medesimo. =====================================================

Art.6) -  La parte cedente, come rappresentata, ai sensi dell'art.47, del D.P.R. 
_______28/12/2000 n.445, resa edotta del contenuto dell'art.76 di tale D.P.R., dichiara per gli 
_effetti della normativa urbanistica:  =====================================

= che dalla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica,che si allega 
____sub."A",  ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.  ===

Art.7) - La parte cedente, come rappresentata, per gli effetti dell'art.10 della legge 
____353/2000 e dei vincoli conseguenti, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
__n.445, resa edotta del contenuto dell'art.76 di tale D.P.R., dichiara che, agli atti 
______d'ufficio non risulta che  le aree oggetto del presente atto sono zone boscate o 
______pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quindicennio. =========================

Art.8) - Le spese del presente cedono a carico della parte cessionaria ===========

Il presente atto, e' in esenzione: ======================================

- da bollo ai sensi dell'art.22 Tab.B allegata al D.P.R. 642/72; =================

 



- da imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art.24 D.P.R. 29 
________settembre 1973 n.601.  =============================================

Il rapporto è soggetto ad I.V.A., applicandosi l'art.40 del D.P.R. n.131/86.  ========

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.  ======================

                                                                                                              Io notaio 

ho letto il presente atto ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici.

Dattiloscritto da persona fida ed in parte di pugno dalla medesima ==============

Consta di fogli due  per facciate  sette fin qui.  ============================

F.to.: GAETANO LUPI - ERNESTO SENATORE - ROBERTO CONFALONE - 
_______GIUSEPPE MONICA NOTAIO =======================================

==============================================================

==============================================================

==============================================================

==============================================================

 

Giuseppe
Rettangolo
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 Arch. Daniela Dolcetti - Via Francesco Cilea, 179 - 80127 Napoli 

     Tel/fax 08118745646 cell. 3397077150 

 email: ddolcetti@libero.it  -  pec: daniela.dolcetti@archiworldpec.it 

 

     ALLEGATO f 

"Ispezione ipotecaria part.lla 1266 foglio 7 Catasto Terreni di Battipaglia” 



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di SALERNO Data 22/01/2018 Ora 18:59:23
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T346239 del 22/01/2018
per immobile
Motivazione ctu
Richiedente DLCDNL

Dati della richiesta
Immobile : Comune di BATTIPAGLIA (SA)

Tipo catasto : Terreni
Foglio : 7 - Particella 1266

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal 13/11/1990 al 22/01/2018

Immobili individuati
Comune di BATTIPAGLIA (SA) Catasto Terreni

1. Sezione urbana - Foglio 0007 Particella 01266 Subalterno -

Pag. 1 - Fine
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                                                              ALLEGATO g  

                     “Elenco agenzie contattate per acquisire informazioni sui  

                                          prezzi di mercato e annunci di vendita” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Real Estate  agency – Battipaglia 

- Italica Immobiliare 

- Professione Immobiliare 

- Direzione Immobiliare  
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                                                              ALLEGATO h 

      “Planimetria dei lotti del Consorzio con l’indicazione della strada ancora da realizzare” 
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                                                              ALLEGATO i 

                                                  “Documentazione fotografica” 

 



 

Foto 1 – Inquadramento territoriale ed assi di collegamento per la zona ASI 

 

Foto 2 – Strade da percorrere per raggiungere il lotto 



 

Foto 3 – Presenza di vegetazione spontanea  

  

Foto 4 – Orografia del terreno                                                        



   Foto 5 – 6 Tratto di strada esistente e sterrato 

 

 



 

Foto 7 – L’abitazione con cui il terreno confina a Nord-Est 
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