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1.0 INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Il sottoscritto ing. Mario Di Nardo, iscritto all’albo degli ingegneri di Salerno, nominato C.T.U. nel 

fallimento “OMISSIS” per le proprietà riguardanti la provincia di Salerno ed ubicate nei comuni di 

Nocera Inferiore, Pagani, Sarno. In data 19/12/2014 il sottoscritto   ha depositato  la    relazione 

tecnica        riguardante    le     quote    di     proprietà     del         sig       OMISSIS,  provenienti 

dalla    successione    post    mortem    del    padre   OMISSIS      (c.f.r.    relazione  depositata  il 

19/12/2014). 
 
 

La presente relazione, invece, vuole riferirsi agli immobili di piena proprietà di OMISSIS 
 

(ad  eccezione di uno, indicato al punto 5 della Tabella sottostante), quali : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foglio Particella Consistenza 
in mq 

Sub Categoria Quota del 
sig. omissis 
e quindi del 
Fallimento 

Sarno       
1)  Via Sarno Palma 19 1035 29 29 C/6 1/1 
2)  Via Sarno Palma 19 1035 210 21 C/2 1/1 
3)  Località Prima Carraia 

Starzella 
29 1849 1239   1/1 

4)  Località Prima Carraia 
Starzella 

29 1850 1239   1/1 

5)  Terreno alla via Roma 20 7524 25   ½ 
Tabella Iniziale 
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1.1 BREVE SINTESI 
 
 
 

•  Tutti gli immobili ai punti 1,2,3 e 4 sopra indicati risultano di piena proprietà di  
 O M I S S I S . 

 

• Gli immobili al punto 1 e 2 sono stati acquistati dal sig. OMISSIS dal Fallimento “OMISSIS” 

(allegato 1, atto registrato dal Notaio Bruno Frauenfelder, repertorio n.33013 raccolta n.12990 

del 02/02/2006). 

• I beni ai punti 3 e 4 sono stati acquistati dal sig. OMISSIS con atto contratto di vendita 

repertorio n.26181 raccolta n.8955 del 19/01/2000 registrato il 27/01/2000 al n.686 (allegato 2, 

rogante dott. Bruno Frauenfelder) e con atto  contratto di vendita repertorio n.37455 raccolta 

n.16022 trascritto all’agenzia delle entrate il 15/07/2010 al numero 3121 (allegato 3, rogante 

dott. Bruno Frauenfelder). 

• Il  terreno  al  punto  5  è    in     comproprietà     con    i    sig.  OMISSIS  nato  a  Sarno  il 
 

26/06/1969 e la sig.ra OMISSIS nata a Sarno il 18/04/1961. Tale quota di terreno 

risulta un residuo a seguito di una trasformazione sulla particella 7523 (foglio 20) che viene 

venduta con atto del notaio Laudisio numero 33146  raccolta numero 6416 del 12/09/2001 

(allegato 4). 
 

Si precisa che l’immobile, sito alla Angelo Lanzetta n. 17 Is C1 (Ex vVia Sarno Palma Traversa 

Campo Sportivo) e catastalmente identificato al foglio 19 particella 1035 sub 21, risulterebbe 

occupato attualmente dal fallito e la sua famiglia, giusto certificato di residenza che si allega da 

cui si evince che lo stesso si è ivi trasferito dal 18/2/2014  (Allegato Certificato di residenza + 

Allegato stato di famiglia ) 
 
 

2.0 ANALISI DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA DEGLI IMMOBILI 
 
 
 
 

L’accesso agli atti, presso il comune di Sarno, per i beni individuati ai punti 1 e 2, ha permesso di 

acquisire (Allegato 5): 
 
• la concessione edilizia numero 2189 del  fascicolo numero 8/85 protocollo 22594 

 

• la concessione edilizia numero 2599 del  fascicolo numero 8/85 protocollo 35990 
 

• la concessione edilizia numero 2553 del fascicolo 13/87 protocollo 17351 
 

• La dichiarazione di abitabilità per i corpi di fabbrica costruiti (eccetto uno) 
 

• Grafico del fabbricato 
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L’analisi della documentazione ha permesso di individuare che il corpo di fabbrica cui fanno parte i 

beni risulta REGOLARE. 
 

In seguito all’acquisizione della documentazione cartacea in allegato di cui sopra, si è proceduto a 

due sopralluoghi al fine di verificare lo stato dei beni ai punti 1 e 2. Il sopralluogo si è tenuto  in 

data 05/04/2014 si è potuto verificare la piena rispondenza per il garage (punto 1 tabella) che 

risultava libero all’atto dell’accesso. Questo si trova al piano interrato con ingresso dalla penultima 

porta a destra di chi ci accede dalla rampa veicolare e successivo corridoio di disimpegno, della 

consistenza catastale di mq 29; il garage è confinante con due analoghi locali con corridoio comune 

di disimpegno e con terrapieno. 
 

Per il bene al punto 2,accatastato come deposito, si è potuto riscontrare che oggi è un appartamento 
 

sito all’ultimo piano della scala “A” di  una  palazzina, con due scale,  in  via Angelo Lanzetta n.17 
 

Is C1 (ex Via Sarno Palma traversa Campo Sportivo), di tipo parzialmente mansardato con ottime 

rifiniture. Risulta possibile il cambio di destinazione urbanistico nonché di categoria catastale, in 

base alla legge 15/2000 per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo 2.1.  La consistenza  del 

bene è è di mq 210; confina a nord con altra unità di altra scala  intestato a OMISSIS,    come da 

atto di acquisto, ad ovest con balconate prospicienti su strada privata d’accesso al seminterrato 

posto a sud; a sud con terrazzo e balconata con affaccio su strada privata condominiale, ad est con 

altra strada privata condominiale che, dipartendosi dalla ex Traversa campo Sportivo, oggi via 

Angelo Lanzetta,, consente d’accedere al vano scala che collega i quattro livelli fuori terra. Dal 

vano scala si entra nell’unità ed in particolare in un ambiente mistilineo che funge da ingresso- 

disimpegno di circa 19 mq da cui, girando in senso antiorario, è possibile accedere ad una camera 

da letto matrimoniale di 20 mq e ad una cameretta di 15 m²; le due camere sono divise da un bagno 

di 7 mq a cui à possibile accedere indipendentemente da entrambe; le stesse hanno un balcone 

ciascuna con affaccio rispettivamente ad est ed ad ovest. Dal disimpegno, pressoché frontale alla 

porta d’ingresso del vano scala, si accede ad una camera di circa 24 mq con balcone sulla balconata 

lato ovest. Dall’ingresso-disimpegno è possibile immettersi, senza porta, in un ambiente unico 

policentrico ove una zona e adibita a soggiorno di circa 16 m² con balcone lato ovest mentre la parte 

centrale di circa 35 mq è adibita a salotto avente a nord una parete concava semi-finestrata opaca 

che, con al centro il camino, separa il salotto dall’ingresso-disimpegno e dalla cucina, mentre a sud 

ha una parete lineare con due ampi vani vetrati che consentono d’accedere ad un terrazzo con 

balconata di circa 38 mq; ad ovest del salotto c’è un secondo bagno di 6 mq con finestra e di lato, 

nell’angolo sud-ovest, si accede direttamente in un ambiente di 17 mq con una finestra sulla parete 

est che affaccia sul terrazzo; tale ambiente, a copertura inclinata ha altezza max di 2,20 m a nord e 
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minima di cm 96 a sud; parimenti la zona est del salotto continua direttamente in un ambiente 

ubicato nell’angolo sud-est di 13 mq con finestra sulla parete ovest con affaccio su detta terrazza; 

tale ambiente, a copertura inclinata ha altezza max di 2,20 m a nord e minima di cm 96 a sud; 

sempre lo stesso salotto ad est confina con una parete mistilinea che delimita un terzo bagno di 7 

mq con finestra prospiciente sulla balconata est, alla stessa è possibile accedere sia dal piccolo 

ripostiglio di 2 mq contiguo al bagno che dal balcone della zona cucina di 25 mq; a detta cucina è 

possibile accedere direttamente ad est del salotto che da una ampia porta scorrevole che separa la 

cucina dall’ingresso-disimpegno. Il numero di vani rilevato è di circa  10. 
 
 
 
 

2.1 APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
 
 
 

La legge Regionale (Regione Campania) 15/2000 e s.m.i. sancisce le “Norme per il recupero 
 

abitativo di sottotetti esistenti” 
 
 

In particolare al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2000, alla lettera c (modificato 

dalla legge 6/2013) si legge 

“l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, 

non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette 

altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali 

spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, 

sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di 

servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la 

chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata 

come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal 

pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.”. 
 

Il sopralluogo ha permesso di costatare le seguenti misure: 
 
 

• altezza media inferiore ai metri 2,20 (ed utilizzabile per ripostiglio o quant’altro indicato ) = 
 

mq 39,71 
 

• Totale balconi + terrazzo = mq 92.23. Ai fini valutativi si considera come da prassi il valore 
 

23,06 (pari ad un quarto) 
 
 

Si assume la superficie, indicata in visura catastale netta, come base per le valutazioni ovvero mq 
 

210. A questo valore si sommano mq 23,06 (per ottenere la superficie convenzionale. Pertanto il 
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valore da considerare è pari a mq (210,00+23,06) ovvero 233,06 mq. Si è proceduto altresì alla 

stima del costo del cambio di destinazione d’uso, dopo numerosi incontri con l’ufficio Tecnico del 

comune di Sarno, che ha fornito una tabella per lo sviluppo dei calcoli e che ha confermato, seppur 

verbalmente l’applicabilità della legge in questione. Da un’analisi si evince che il costo 

presumibilmente è pari a € 15.000,00 (quindicimila/00). 
 
 
 
 
 

3.0 VALUTAZIONE ECONOMICA BENI 
 
 
 

Il criterio di stima scelto ed utilizzato è quello fornito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

(da ora in avanti OMI). Questo utilizza il fattore posizionale al fine di evidenziare le differenze di 

valore tra le varie unità immobiliari, in particolare di quelle a destinazione residenziale. 
 

Il Territorio nazionale risulta diviso in porzioni che esprimano livelli omogenei di mercato, in 

funzione delle caratteristiche comuni (urbanistiche, socio-economiche, di dotazioni di servizi, ecc.). 

Pertanto ogni Comune è segmentato in una o più zone omogenee. 
 

La zona omogenea OMI riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si 

registra  una  sostanziale  uniformità  di  apprezzamento  per  condizioni  economiche  e  socio- 

ambientali. 

Le quotazioni individuano un intervallo di valori minimo e massimo con riferimento ad unità 

immobiliari ordinarie aventi una data destinazione d'uso (residenziale, ufficio, negozio, ecc), site in 

una data zona omogenea. 
 

Al fine, poi, di avere un quadro uniforme del mercato immobiliare sull'intero territorio nazionale, 

le zone OMI, sono raggruppate in fasce, le quali individuano aree territoriali con precisa 

collocazione geografica nel Comune e rispecchiano, in generale, una collocazione urbanistica 

consolidata (Centrale, Semicentrale, Periferica, Suburbana, Rurale ). 
 
 
 

Per il comune di Sarno si evidenziano, per la zona di competenza e per la tipologia di immobile, i 

seguenti valori (Allegato 6): 
 

Tipo di immobile Valore Minimo (€/mq) Valore Massimo (€/mq)) 
Abitazione di tipo economico 910 1.100 
Autorimesse e box 840 1.000 
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La stima dei terreni si è effettuata valutando i terreni in base ai valori medi di mercato. 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 STIMA DEL VALORE 
 
 
 

Per poter poi effettuare la valutazione dell’unità immobiliare specifica occorre assegnare un peso 

alle varie caratteristiche estrinseche ed intrinseche che compongono il valore di un immobile al fine 

di quantificarne l’influenza che hanno sul valore di stima. 

A questo punto è opportuno classificare e determinare dei coefficienti correttivi che adattino la reale 

situazione dell’immobile alle condizioni oggettive di mercato. I coefficienti per gli immobili 

considerati sono: esposizione (E), Commerciabilità (D). Il primo peso (E) è assunto pari ad 1 vista 

l’ottima esposizione dell’immobile, mentre la commerciabilità tiene conto del momento storico 

attuale ed è fissato a 0.85. 
 
 
 
 

4.1 CALCOLO DEL VALORE PER L’APPARTAMENTO 
 
 
 

Visto lo stato dell’appartamento si ritiene utile e corretto assumere (Allegato 4): 
 

a)  Per la parte di appartamento con altezza maggiore di 2,20 metri pari alla differenza tra 
 

233,06 mq e 39,71 mq ovvero pari a mq 193,35, il valore stimato è di € 1100/mq visto lo 

stato dell’immobile. Il valore che ne scaturisce è pari ad € 212.685,00 

(duecentododicimilasei-centottantacinque/00) 
 
 

b)  Per le parti di appartamento con altezza inferiore a metri 2,2 di consistenza pari a mq 39,71, 
 

si  assumerà il  valore minimo  di box  ovvero 840  €  /mq. Pertanto  il  valore è pari  a  € 
 

33.356,40 (trentatremilatrecentocinquantasei/40) 
 
 
 

Il totale dei punti 1 e 2 è pari a € 212.685,00+33.356,40 = 246.041,40.  A detto valore si deve 

sottrarre  il  valore  di  €  15.000,00  per  il  cambio  di  destinazione  urbanistica  già  citato  (legge 

Regionale 15/2000 e s.m.i). 

Pertanto il valore che scaturisce è pari a € 231.041,40 (duecentotrentunomilazeroquarantuno/4). 
 

Quest’ultimo valore deve essere moltiplicato per i pesi E e D sopra individuati. 
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Pertanto il valore finale dell’appartamento nello stato di fatto e di diritto è pari a €231.041,40. 
 

*1*0,85 = 196.385,19 (centonovantaseimilatrecentottantacinque/19). 
 
 
 
 
 

4.2 CALCOLO DEL VALORE DEL GARAGE 
 

 
Il valore base del garage è dato dal prodotto dei metri quadri (29) per il valore medio (visto lo stato 

durante il sopralluogo) degli indici OMI, ovvero 920 €/mq [dato dalla somma (840+1000)/2]. Il 

valore base scaturito è pari a € 26.680,00 (ventiseimilaseicentottanta/00). 
 

Detto valore moltiplicato per i pesi E e D sopra definiti è pari a: € 26.680,00*1*0,85 = € 22.678,00 

(ventiduemilaseicentosettantotto/00). 



ing.	Mario	Di	Nardo	–	pec:	mario.dinardo@ordingsa.it	-	cell	333	41	54	666	

10	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 ANALISI DEI TERRENI 
 
 
 
 
 

LOCALITA’ FOGLIO PARTICELLA CONSISTENZA 
 

IN MQ 
QUOTA DEL 

 

SIG. OMISSIS 

Località Prima Carraia 
 

Starzella 

29 1849 1239 1/1 

Località Prima Carraia 
 

Starzella 

29 1850 1239 1/1 

Terreno alla via Roma 20 7524 25 ½ 
 
 
 
 

Le particelle identificate al fol 29 particella 1849 e 1850 risultano costituite da due terreni di 1239 

mq cadauno. Ad oggi i terreni sono risultati incolti e durante il sopralluogo si è potuto verificare la 

presenza di un’antenna ripetitore della WIND sulla particella 1850. 

L’accesso ai terreni (attigui) avviene attraverso la prima carraia starzella (traversa della Strada 

Provinciale 206, strada  in discesa stretta, con numerosi terreni e immobili privati). I terreni sono 

nei pressi di un sottopasso su cui vi  è il  transito della linea Ferroviaria. Ad ogni modo l’accesso ai 

terreni può avvenire anche attraverso il viottolo proveniente da via cappella vecchia. Pertanto i beni 

censiti sono per : 

•   Piena proprietà terreno  identificato  al  Catasto Terreni  del  comune di  Sarno al    fol  29 

particella 1849, oggi non coltivato, seminativo irriguo, classe 1, consistenza mq 1239, 

Rendita Dominicale € 47,35, Rendita Agraria € 16. 

Il terreno confina    con la particella 1850 (ancora del sig. OMISSIS)       e   con     la 

particella 1848. Quest’ultima particella è risultata di proprietà degli eredi di OMISSIS 

OMISSIS (cfr. relazione depositata il 19/12) donata da parte di OMISSSIS  al figlio 

OMISSIS               , quest’ultimo padre di OMISSIS. Si precisa che la donazione, nonostante 

sia presente in successione, non risulta volturata al catasto (cfr. Relazione depositata il 

19/12/2014). Si precisa ancora che l’atto di donazione è dotato di striscetta di voltura. 
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      Piena proprietà di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di Sarno al fol 29 

particella  1850  oggi  non  coltivato,  seminativo  irriguo,  classe  1,  consistenza  mq  1239 

Rendita Dominicale € 47,35, Rendita Agraria € 16. 
 

Il terreno confina con la particella 1849, già analizzata, con la prima carraia Starze1la, con i 

beni oggi degli eredi OMISSIS ed OMISSIS . 
 

A detti terreni si aggiunge : 
 
 

Quota di terreno indivisa pari a ½ identificato al Catasto Terreni del Comune di Sarno al Fol 20 

particella 7524 classe 1,orto irriguo, Rendita Dominicale € 1,36 (L.2625), Rendita Agraria € 0,56 

(L.1.088). La consistenza  dell’intero terreno è pari a mq 250 e si trova alla via Roma confinante con 

via Garigliano (Allegato ATTO METTERE NUMERO). 
 
 
 
 
 

5.1	PROVENIENZA	DEI	TERRENI	
	
	
	

Il terreno identificato al foglio  29  particella 1849    è stato acquisito da parte del  sig. OMISSIS 

dal sig. OMISSIS nato a ….. il ../../…. con atto  repertorio 26.181 raccolta n.8955 del 19/01/2000 

(rogante dott. Bruno Frauenfelder). 

Il terreno identificato al foglio 29 particella 1850    è stato acquisito da parte del sig. OMISSIS dal 

sig. OMISSIS, nato a ….. il ../../…., con atto repertorio n.37455 raccolta n.16022 trascritto 

all’agenzia delle entrate il 15/7/2010 al numero 3121 (rogante dott. Bruno Frauenfelder). 

Il terreno identificato al foglio 20 particella 7524 (via Roma) è stata originata dalla particella 5470, 

giusto frazionamento del 26/02/2001 n.1319.1/2001 protocollo n.ro 261694. 
 
 
 

5.2 STIMA DEL VALORE DEI TERRENI 
 
 
 

La valutazione dei terreni è effettuata in base all’esposizione, all’accesso, ed alla possibile utilità dei 
 

terreni stessi. 
 
 

1)  Terreno identificato al fol 29 particella 1849 del comune di Sarno: il valore stimato è di € 20 
 

/mq. Pertanto il valore del terreno al fol 29 particella 1849 è pari a 20 €/mq*1239 mq = 
 

24.780,00 €. 
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2)  Terreno identificato al fol 29 particella 1850, del comune di Sarno, il valore stimato è di € 
 

20 /mq. Pertanto il valore del terreno al fol 29 particella 1850 è pari a 20 €/mq*1239 mq = 
 

24.780,00 € 
 
 
 

3)  Terreno identificato al fol 20 particella 7524, del comune di Sarno, il valore stimato è di € 
 

10/mq vista la bassa consistenza e scarsa commerciabilità dello stesso. Il valore della quota 

del sig. OMISSIS è pari a € 125,00. 
 
 

5.3 ISPEZIONI IPOTECARIE 
 
 
 

L’analisi delle Ispezioni Ipotecarie effettuate dallo scrivente ha posto in evidenza i seguenti gravami 
 

(Allegati Gravami): 
 
 

1)   IPOTECA LEGALE   (Registro generale n. 40542,  Registro particolare n. 9341: E.T.R. S.P.A. 
 

Presentazione n. 74 del 16/08/2005 - Capitale € 20.792,94 - Totale € 41.585,88 ) sui beni siti in 
 

Sarno al foglio  29 Particella 1849 
 

2)   IPOTECA LEGALE (Numero di repertorio 232/100, richiedente : EQUITALIA ETR S.P.A. Codice 

fiscale 12158250154 - Capitale € 218.607,14 Tasso interesse annuo 8,4%  Totale € 437.214,28) sui 

beni: : 

o Terreno seminativo irriguo identificato sito in Sarno ed identificato al foglio 29 particella 
 

1849 
 

o Immobile  sito  in  Sarno  identificato  al  catasto  Fabbricati  al  Foglio  19  Particella  1035 
 

Subalterno 21. Si nota su detta trascrizione si rileva  un errore in quanto viene riportata una 

consistenza di mq 21, mentre la consistenza è di mq 210 

o Garage sito in Sarno identificato al Catasto Fabbricati Foglio 19 Particella 1035 Subalterno 
 

29 con consistenza di 29 mq. 
 

 
 

Su entrambe le ispezioni risulta presente anche la particella 5470, dalla quale è stata originata la particella 
 

7524 (cfr. paragrafo 5.1).  Risulta altresì presente nelle ispezioni, la particella 5989 che ha originato la 

particella 7523  non più di proprietà del sig. OMISSIS (Allegati 4 e 7)  a seguito della vendita ai sig. 

OMISSIS e  OMISSIS. 

Si precisa ancora che il notaio Calabrese ha fornito  la certificazione  Notarile (allegato 7). 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 

Si riporta agli Organi Fallimentare la stima dei beni del sig. OMISSIS nello stato di fatto e di diritto: 
 

•    L’intero di garage  identificato al catasto dei Fabbricati del comune di Sarno al Foglio 19 
 

particella 1035 sub 29 categoria C/6 classe 5 consistenza di mq 29, Rendita catastale € 
 

56,91. Il garage è sito alla via Angelo Lanzetta n.17 Is C1  (ex VIA SARNO PALMA trav. 

Campo sportivo). Il valore di stima è di € € 22.678,00 (ventiduemilaseicentosettantotto/00). 

Il garage si trova al piano interrato con ingresso dalla penultima porta a destra di chi ci 

accede dalla rampa veicolare e successivo corridoio di disimpegno ed è confinante con due 

analoghi locali con corridoio comune di disimpegno e con terrapieno. 
 
 

•   L’intero di aunità immobiliare sita all’ultimo piano  di una palazzina in via Angelo Lanzetta 

numero 17 Is C1 (ex via Sarno Palma, traversa campo sportivo)  con ottime rifiniture e 

parzialmente mansardato. Allo stato il cespite risulta censito al catasto dei Fabbricati del 

comune di Sarno, come deposito, al Foglio 19 particella 1035 sub 21 categoria C/2 classe 3 

consistenza di mq 210, Rendita catastale € 227,76 .  Ciò nonostante, trattandosi di vero e 

proprio appartamento,   si potrà   usufruire del cambio di destinazione d’uso ai sensi della 

Legge Regionale 15/2000 e s.m.i . Per tale cambio è stato calcolato un costo presumibile di 

€ 15.000 .  La consistenza del bene è di  mq 210’immobile è di circa vani 10 con annesso 

terrazzo  di circa mq 22 e balconata totale di  circa mq 70,54.  L’unità immobiliare confina 

con immobile di altra scala, intestato a OMISSIS, come da atto di acquisto. 

Il valore di stima del bene è di  € 211.385,19 cui si devono sottrarre € 15.000 per i motivi di 

cui sopra : il tutto quindi per € 196.385,19 (centonovantaseimilatrecentottantacinque/19) 

• L’intero di terreno identificato  al Catasto Terreni del comune di Sarno al  fol 29 particella 
 

1849, oggi non coltivato, seminativo irriguo, classe 1, consistenza mq 1239, Rendita 

Dominicale € 47,35, Rendita Agraria € 16.  Il terreno è sito alla via prima carraia Starzella Il 

valore di stima è pari a € 24.780,00 

• Intero di terreno identificato al Catasto Terreni del comune di Sarno al   fol 29 particella 
 

1850 oggi non coltivato, seminativo irriguo, classe 1, consistenza mq 1239 Rendita 

Dominicale € 47,35, Rendita Agraria € 16.  Il terreno è sito alla via prima carraia Starzella Il 

valore di stima è pari a € 24.780,00 



ing.	Mario	Di	Nardo	–	pec:	mario.dinardo@ordingsa.it	-	cell	333	41	54	666	

14	

 

 

 
 

• Quota di terreno indivisa pari a ½ identificato al Catasto Terreni del Comune di Sarno al Fol 
 

20  particella  7524  classe  1,orto  irriguo,  Rendita  Dominicale  €  1,36  (L.2625),  Rendita 

Agraria € 0,56 (L.1.088). La consistenza dell’intero terreno è pari a mq 250 Il terreno è sito 

alla via Roma in Sarno.  Il valore di stima per la sola quota pari a ½,  è pari a € 125,00 
 
 
 
 
 
 

Tabella riassuntiva : 
 
 
 
 
 Foglio Particella Consistenza 

in mq 
Sub Categoria Quota del 

sig. 
OMISSIS 
e quindi 

del 
Fallimento 

Valore della 
quota € 

Sarno        
1)  Via  Sarno 

Palma 
19 1035 29 29 C/6 1/1 22.678,00 

2)  Via  Sarno 
Palma 

19 1035 210 21 C/2 1/1 196.385,19 

3)  Località 
Prima 
Carraia 
Starzella 

29 1849 1239   1/1 24.780,00 

4)  Località 
Prima 
Carraia 
Starzella 

29 1850 1239   1/1 24.780,00 

5)  Terreno  in 
via Roma 

20 7524 25   1/2 125,00 

TOTALE       268.748,19 


