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PERIZIA ESTIMATIVA PER IL FALLIMENTO N. 55/2005 
 

 
 
 

PREMESSA 
 
 
 
 

Alla scrivente  arch. Cinzia Argentino,  iscritta all'Albo  degli Architetti  P.P.C. della Provincia di Salerno al 

n°831 , con studio in Pagani (SA) alla via Roma, n°58, in data 19.10.2015 veniva confelrito incarico di C.T.U. 

estimatore   dei  beni  immobili  di  proprietà  della   società   fallita   Omissis  in   liquidazione, dall'avvocato  

Giancarla D'Urso, curatore del fallimento, ratificato dal G.D., Dott.ssa Maria Elena Del Forno; 

La Procedura Fallimentare in oggetto, pendente presso il Tribunale di Salerno- Sezione Fallimentare- dinanzi 

al G.D. dr.ssa Maria Elena Del Forno,  è rubricata al n° 5512015 "- Omissis in liquidazione; 

Con sentenza pronunciata in data 01.07.2015 e depositata in cancelleria il 07.07.2015 dal Tribunale Civile di 
 

Salerno, la società Omissis in liquidazione è stata dichiarata fallita. La società 

fallita è proprietaria per 1/1 dei seguenti cespiti immobiliari: 
 
 

l)  Ufficio/studio privato  sito in Montecorvino Pugliano  (SA)  alla via Ungaretti  n.40, Strada  Statale  18, 

NCEU Foglio 12 P.lla 1297, sub 14, categoria A/1O, vani 5, piano 2, scala A; 

2)    Autorimessa  sita in Montecorvino Pugliano (SA) Strada Statale 18, NCEU Foglio 12 P.lla 1297, sub 37, 

categoria C/6, mq 18,piano SJ; 

3)    Terreno sito in Montecorvino  Pugliano (SA), riportato nel Catasto Terreni al Foglio 12 P.lla 1349 di are 
 

14,19; 
 

4)    Terreno sito in Montecorvino  Pugliano (SA), riportato nel Catasto Terreni al Foglio 12 P.lla 1350 di are 
 

11,08. 
 
 

SVOLGIMENTO DELLE  OPERAZIONI PERITALI 
 
 
 

Il l 0dicembre  dell 'anno  2015, avendo preventivamente  avvisato le parti, il CTU  si recava in Montecorvino  Pugliano 

(SA) in Via Ungaretti al civico n°40 per dare inizio alle operazioni peritali alla presenza dei convenuti, Avv. Giancarla 

D'Urso,  curatore del Fallimento,   del sig. Omissis, attuale occupante  dell'immobile oggetto della procedura 
l 
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fallimentare e dell'Ing.  Mauro Argentino, in qualità di assistente del CTU per le operazioni di rilievo grafico dei cespiti 

da stimare. 

Nello specifico,  in quella occasione si provvedeva, sulla scorta della documentazione  già in possesso del tecnico, ad 

identificare gli immobili oggetto della Procedura fallimentare, segnatamente un ufficio-studio ed un box-garage in Via 

Ungaretti al civico n°40 ed un terreno in via Bach, nonché a raccogliere ogni elemento di fatto utile all'espletamento 

delle operazioni peritali. 

Le stesse proseguivano nei seguenti giorni: 
 

in data 9 dicembre 2015 alla sola presenza del CTU, del sig. Omissis e dell 'Ing. Mauro Argentino, in via  

Ungaretti,  40  e  successivamente  presso  l'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Montecorvino  Pugliano  per 

richiesta di Accesso agli Atti e dei Certificati di Destinazione Urbanistica; 

in data 13 gennaio 2016, presso l'Ufficio  Tecnico del Comune di Montecorvino Pugliano per visionare gli atti 

richiesti con Prot. N. 16698 ed estrarne  copia; 

in  data  2  febbraio  2016,  per  accertare  in  loco  la  discrasia  rinvenuta  nella  rappresentazione  planimetrica 

dell 'immobile ubicato in via Ungaretti, 40 e di quello attiguo di proprietà dei sig.ri Omissis e Omissis; 

in data 3 febbraio 2016, a Giffoni Valle Piana,  presso gli Uffici della Comunità Montana dei Monti Picentini 
 

per  visionare  i grafici  allegati  al  Provvedimento  Unico  Conclusivo  rilasciato  dal  SUAP  relativamente  al 

fabbricato in via Ungaretti,40,  in cui ricadono due degli immobili oggetto di stima, e successivamente presso 

l'Ufficio   Tecnico  del  Comune  di  Montecorvino  Pugliano  per  il  rinvio  della  richiesta  del  Certificato  di 

Destinazione Urbanistica, in quanto quello rilasciato non includeva uno dei cespiti oggetto del Fallimento; 

in data 17 febbraio 2016, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecorvino Pugliano per il ritiro del 

Certificato  di Destinazione  Urbanistica;  in quella occasione  l'arch.  Ciancirnino dell'Ufficio Tecnico  forniva 

alla scrivente informazioni utili per la stima degli immobili oggetti di stima; 

in data 18 febbraio 2016, nell'ufficio  dell'Agenzia  Rores presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per il ritiro 

degli atti notarili afferenti agli immobili oggetti di stima; 

in data 16 aprile 2016, in Montecorvino Pugliano (SA) al civico n°40 di Via Ungaretti per il prosieguo  delle 
 

operazioni peritali presso l'appartamento  identificato con l'interno  n. 8, attiguo a quello oggetto di stima (int. 

n.7), attese le discrasie rilevate dalla scrivente rispetto alle planimetrie catastali dei due immobili, in ossequio al 

conseguito  provvedimento  autorizzativo  del  Giudice  Delegato;  il  tutto  alla  presenza  dell 'Avv.  Giancarla 

D 'Urso, curatore del Fallimento, del sig. Omissis attuale occupante dell 'immobile in oggetto (int. n.7) e della 

Sig.ra Omissis proprietaria dell 'immobile (int. n.8) ad esso adiacente. 
 
 

Avendo  ravvisato  l'erronea  rappresentazione  planimetrica  dell' immobile  oggetto  di  stima,  individuato  al  NCEU  al 

Foglio 12, Part.lla 1297 , sub 14 , e di quello ad esso adiacente  non oggetto di stima  (Part.lla 1297, sub 15), il CTU 

provvedeva  a sanare  tale discrasia,  con  apposita  istanza di rettifica  catastale,  inoltrata  ali 'Agenzia  del Territorio  di 

Salerno, avendo preventivamente acquisito autorizzazione  dal Giudice Delegato. 

Inoltre, per l 'espletamento dell'incarico  conferitole il CTU esperiva indagini circa l'andamento  del mercato immobiliare 
 

nel Comune di Montecorvino  Pugliano; reperiva  le certificazioni  occorrenti  al caso presso  l'Ufficio  delle Entrate di 
 

Pagani,  l 'Ufficio  Tecnico  e  l'Ufficio  Commercio  del  Comune  di  Montecorvino  Pugliano,  presso  gli  Uffici  della 
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Comunità  Montana dei  Monti  Picentini, l'Ufficio RORES di Nocera  Inferiore,  nonché  presso  gli Uffici  del Catasto  di 

 
Salerno e presso studi notarili. 

 
Infine,  in ottemperanza al decreto  di nomina,  il tecnico  depositava invia  telematica la relazione di stima con gli allegati 

che ne costituiscono parte integrante. 

 
 

RISPOSTA AI QUESITI 

In ossequio al mandato  conferitole, il tecnico risponde ai quesiti formulati come di seguito  specificati: 

QUESITO 1 

 
Ricostruisca l 'intero   patrimonio   immobiliare attraverso  la  visura  su  tutto  il  territorio   nazionale  per 
soggetto  re/azionando sulla consistenza immobiliare ed allegando la relativa  documentazione; 

 
 
 

Dalla Visura  per soggetto  su tutto il territorio  nazionale (All.6) si rileva  che la Società  fallita  Omissis,  con sede  in  

Omissis  alla  via  ……………..  -  C.F.: …………..- è  proprietaria per  111 degli  immobili   di  seguito specificati: 

 
 

1. UFFICIO/STUDIO PRIVATO in Montecorvino Pugliano (SA) alla via Ungaretti n.40, Strada 
Statale 18 

NCEU FoL12, P.lla 1297, sub 14, A/1O, 5 vani, l 05 m 2  piano 2°, scala A; 
 

2.    AUTORIMESSA in Montecorvino Pugliano (SA) alla  via Ungaretti n.40, Strada Statale 18 

NCEU FoL12, P.lla 1297, Sub 37, C/6; 18 m 2,piano Sl; 
 

3.    TERRENO in Montecorvino Pugliano (SA) 
 

NCT, FoL12, P.lla 1349 di are 14,19, seminativo irriguo. 
 

4.    TERRENO in Montecorvino Pugliano (SA) 
 

NCT, FoL12, P.lla 1350 di are 11,08, seminativo irriguo. 
 
 

I dati catastali  coincidono con quelli  riportati  nella  Procedura Fallimentare, eccezione fatta  per una discrasia  rinvenuta 

relativamente alla planimetria catastale  dell'immobile individuato al punto  l) (Ufficio-Studio), rettificata dalla scrivente 

nell'espletamento dell'incarico conferitole, come meglio esposto  in risposta  al quesito  n.7. 
 

 
QUESIT02 

 
 

Identi{ìchi con  precisi dati catastali e contìni  e descriva dettagliatamente gli immobili, oggetto  di stima  ; 
 
 
 

Gli immobili  oggetto  di stima sono di seguito  specificati: 
 
 

l)    UFFICIO/STUDIO PRIVATO in Montecorvino Pugliano (SA) alla  via Ungaretti n.40, 
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. 

 
Strada Statale 18 

 

identificato catastalmente al NCEU Fo/.12, P.!la 1297, sub 14, categoria AllO; classe l; 
 

consistenza 5 vani; rendita € 1394,43; 
 

intestato a: Omissis , con sede in …………….., C.F. 

…………………    (proprietà per 111) 

2) AUTORIMESSA in Montecorvino Pugliano (SA)  via Ungaretti n.40, Strada Statale 18 
 

identificata catastalmente al NCEU Fo/.12, P.!la 1297, Sub 37, categoria C/6; classe7; 
 

consistenza 18m2
 

 

rendita. € 37,18; 
 

intestato a: Omissis , con sede in ………………., C.F. 

……………….  (proprietà per 111) 
 
 

Entrambi gli immobili fanno parte di un fabbricato, denominato "Condominio Di Omissis" , sito in via Ungaretti Località 

Pagliarone,  in un'area  compresa tra la S.S. 18, da cui si accede, e la A3 Napoli- Reggio Calabria, costituito da due 

blocchi speculari, (scala A e scala B) con corte interna comune, piano interrato con n. 22 box garage, piano terra con n. 4 

negozi, primo e secondo piano con n. 16 uffici, sottotetto. Nello specifico: 

UFFICIO-STIJDIO PRIVATO 
 

Dal  civico  n°  40  di  via  Ungaretti,  varcata  la  corte  comune  ci  si  immette,  sulla  sinistra,  nell'androne del  blocco 

individuato come Scala A da cui si diparte la scala e l'ascensore che collega il piano interrato ai tre piani fuori terra. Sul 

ballatoio di smonto al 2° piano, a sinistra uscendo dall'ascensore, trovasi la porta d 'ingresso dell'immobile in oggetto, 

individuato con l'interno  n. 7. 

Nello specifico, l'immobile  si compone  di ingresso-attesa con angolo cottura attrezzato;  disimpegno  a servizio di n°2 

camere e n°1 wc, n.1 archivio con servizio igienico, e di un balcone sul fronte Nord, il tutto con altezza interna pari a 

2,70 mt, per una superficie commerciale di 115,00 m2
 

 

L'immobile,  come  l'intero  complesso  di  cui  fa parte,  è  a  struttura  a  telai  spaziali  in  c.a.,  solai  latero-cementizi, 

tompagnature in blocchi e tramezzi in laterizio; è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, con caldaia a metano e 

radiatori in alluminio, impianto elettrico, idrico-sanitario e citofonico funzionanti. 

Le finiture (pavimenti in ceramica, igienici, porte interne, infissi interni in legno a vetro-camera con persiane esterne in 

ferro) sono di tipo economico ma in buono stato manutentivo (All.2). 

CONFINI: 
 

L'immobile  confma a Nord con strada comunale; ad Est con rampa di accesso al piano interrato;  a Sud con interno n. 8 
 

e vano ascensore; ad Ovest con ballatoio di smonto, vano ascensore ed interno n. 6. 
 

Come  argomentato  in  risposta  al Quesito  n.7, per  detto  immobile  veniva  rinvenuta  nel corso  del  sopralluogo  una 

discrasia relativamente alla planimetria catastale, sanata dalla scrivente con presentazione di nuovo documento DOCFA 

all'Agenzia  del Territorio di Salerno. 
 
 

AUTORIMESSA 
 

Trattasi  di  un  box  garage,  individuato  con  il n. 13 , sito al  piano  interrato del  fabbricato  edilizio  suddetto,  in via 
 

Ungaretti;  ad esso si accede dalla rampa carrabile sviluppantesi sul fronte Est dopo aver superato un cancello in ferro o, 
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in alternativa, è raggiungibile dalla scala e dall'ascensore che arrivano al piano interrato. 

 

Il box ha una superficie di circa 18m2  un 'altezza interna pari a 2,60 m t ed è munito di serranda a rullo in acciaio zincato 
 

e di allaccio Enel. 

CONFINI: 

Il garage confina a Nord con box-garage identificato con il Sub 38 ; ad Est e a Sud con corsia di manovra; ad Ovest con 

box-garage identificato con Sub 36. 
 
 

3)    TERRENO in Montecorvino Pugliano (SA) 
 

identificato catastalmente al NCT, Fol.l2,  P.lla 1349, serninativo irriguo, classe 3; sup. are 14,19; reddito dom. 
 

€ l 0,26; reddito agr. € 12,09; 
 

intestato a: Omissis , con sede in ………………………., 

C.F. ………………. (proprietà per 111) 
 
 

CONFINI: 
 

La P.lla 1349 confina con i mappali  1346 e 584 a Nord-Ovest; 1558 a Nord-Est; 1350 a Sud-Est; 1556 a Sud-Ovest. 
 
 

4)    TERRENO in Montecorvino Pugliano (SA) 
 

identificato catastalmente al NCT, Fol.l2,  P.lla 1350, serninativo irriguo, classe 3; sup. are 11,08; reddito dom. 
 

€ 8,01; reddito agr. € 9,44 
 

intestato a: Omissis , con sede in ………………..),  

C.F. ……………………  (proprietà per 111) 

 
CONFINI: 

 

La P.lla 1350 confina con i mappali 1349 a Nord-Ovest; 1558 a Nord-Est e a Sud-Est; 1556 a Sud-Ovest. 
 
 

Complessivamente  i due immobili pignorati, contigui ed entrambi di forma pressoché trapezoidale, configurano   un 

appezzamento  di terreno, incolto e non piantumato, di complessivi 2.527 m2    sito in zona industriale periferica rispetto al 

centro cittadino, a Nord-Est dell'autostrada  A3 Napoli- Reggio Calabria, in prossimità dello svincolo  Pontecagnano Sud 

e ad Ovest del  Torrente Diavolone. 

L'accesso al fondo costituito dalle P.lle 1349 e 1350 avviene da via Bach  lungo il fronte Sud-Ovest dei due mappali; 

tuttavia,  essendo detto accesso schermato da una fitta siepe con retrostante rete metallica continua, allo stato dei fatti si 

accede da  via  Bellini  attraversando  l'attigua  P.lla  1346  dalla quale,  sul fronte Sud-Est,    il fondo  in oggetto  risulta 

delimitato da un muretto discontinuo, alto circa 30 cm. 

 
 

l   QUESIT0 3 
 
 

Precisi  la  provenienza del bene alla società Omissis in liquidazione,   fallita con sentenza dichiarativa 
resa dal Tribunale di Salerno in data 01.07.2015 e depositata in data 07.07.2015 e se questa risulti essere 
l'unica  proprietaria ,  producendo anche l'atto in virtù del quale ha acquisito la proprietà: segnali, 
altresì, eventuali acquisti martis causa non trascritti ; 



 
UFFICIO-STUDIO  PRIVATO  + AUTORIMESSA 

 
Con Atto di Compravendita,   a rogito Notaio Maria  Francesca  Sanseverino  di Montecorvino  Rovella,  del 24 ottobre 

 

2005, Rep. n.5203 , trascritto  a Salerno  il 28 ottobre  2005  ai nn. 51439/33733 ,   gli innnobili  non ancora  ultimati  di 

cui ai punti  l) e 2) del paragrafo  precedente- riportati  nel Catasto  Fabbricati  del Comune  di Montecorvino  Pugliano, 

foglio  12,  P.lla  1297,  Sub  14  cat.  F/3 ,  piano  2°,  scala  A  e  Sub   37  cat.  F/3 ,  piano  Sl- sono  pervenuti   alla 

Omissis.,  nella persona  del suo amministratore  unico Sig. Omissis, nato a ……………………………… il 

……………..,  per  vendita   da Omissis,  imprenditore,  nato a ……………..  il ……………………………………….. 
 

, residente  in  …………………….  alla  via  ………………..,  codice  fiscale  ………………., iscritto al Registro delle 
 

Imprese di Salerno, partita I.V.A. ………………. 
 

In  ordine  alla  provenienza   la parte venditrice  dichiarava  che  gli  immobili  in oggetto  fanno  parte  di  un complesso 

edilizio  destinato  ad uffici ed attività  commerciali,  realizzato  dal sig. Omissis  sulle particelle  di terreno 

1096 e 1097 del foglio 12 (Al/ .8). 

TERRENI 
 

Con Atto di Permuta,  a rogito Notaio Guglielmo  Barela di Salerno, dell8 gennaio 2006, Rep. n. 146629 , trascritto  a 
 

Salerno  il 19 gennaio  2006  ai nn. 3399/19378   il Sig.  Omissis,  nato  a ………………………………  il ….. ………. 
 

….,  in  qualità  di  Amministratore   Unico  e  legale  rappresentante   della  società  Omissis  con  sede  in  …………….. 
 

……………   alla  via  ………….  ,  numero   di  iscrizione   al  Registro   delle   imprese   di  Salerno   e  codice   fiscale 
 

………………,   cedeva  a  titolo  di  permuta   alla  Omissis.,    a  mezzo  del  suo  amministratore   unico,  Sig.  Omissis 

nato a ………………..  il .. …… …., due appezzamenti  di terreno riportati  nel N.C.T.  del Comune  di Montecorvino 

Pugliano  (SA)  al foglio  12 mappale 1349  (ex mappale  1157/b)  di are 14,19  e mappale 1350 (ex mappale 1157/c)  di 

are 11,08 (Al/.8). 
 
 

Con frazionamento  dell7 dicembre  2004  n. 508949.1/2004   in atti dall7/12 /2004 Prot. N. SA0508949,  il mappale 
 

1157 veniva suddiviso nei mappali 1157 /b e 11578/c. 
 
 

Con  Atto di Compravendita   a rogito  Notaio  Fiorella  Covino  di Torre  Annunziata  in data  17  luglio   2003,  Rep.  n. 
 

71912 , registrato  a Castellammare   di Stabia  (NA)  il4 agosto 2003 al n. 3239  e  trascritto a Salerno il 22 luglio 2003 

ai  nn.  26576/1913,   il  mappale  1157  perveniva,   tra  maggiore   consistenza   immobiliare,    alla  società  Omissis  per 

acquisto dal Sig. Omissis, nato a ………………  il ……………  (Al/.8). 

 
 

QUESIT0 4 
 
 

Dica dello  stato di possesso  del bene,  con l'indicazione,   se occupato  da terzi,  del titolo in base al quale è 
occupato   e  della   consistenza   del  nucleo    familiare  del/ 'occupante,   con   particolare   rifèrimento   alla 
esistenza   di contratti  registrati  in data  antecedente   al  concordato  di  cui  dovrà  specificare   la  data  di 
scadenza  della durata ,  la data  di scadenza  per l'eventuale  disdetta ,  l'eventuale   data di rilascio  (issata  o 
lo  stato  della  causa   eventualmente   in  corso   per  il  rilascio,   e  di  diritti   reali  (quali  usufrutto ,   uso, 
abitazione,  servitù , etc. ) che delimitino  la piena  fruibilità del cespite,  indicando,  anche  per questi ultimi, 
l 'eventuale  anteriorità  alla trascrizione  del  fallimento ; 

6 
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Allo stato dei fatti gli immobili di cui ai punti l), 2), 3) e 4), risultano tutti nella disponibilità del sig. Omissis, ex 

amministratore  della società fallita, nato ad ……………… (SA) il ……………..  ed ivi residente alla via ………….; 

per essi il Omissis, domiciliato nell'ufficio-studio privato in oggetto, corrisponde al Fallimento, a partire dal mese di 

settembre del 2015, un'indennità di occupazione concordata con il curatore, Avv. Giancarla D'Urso  ed autorizzata dal 

G.D. Dott.ssa Del Forno, pari ad € 200,00 mensili. 
 
 

Dalle indagini esperite per i suddetti immobili non risulta registrato alcun contratto di locazione, anteriore alla data di 

trascrizione del fallimento, Luglio 2015. 

 
 

QUESITO 5 
 
 

Riferisca dell'esistenza di formalità, 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.  Indichi,     in   particolare  l 'importo   annuo  delle    spese   fìsse di  gestione  o 
manutenzione  (es.  spese  condominiali  ordinarie)  le  eventuali  spese  straordinarie  deliberate  ma  non 
ancora scadute; le eventuali spese condominiali scadute e non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 
data della perizia,· le eventuali cause in corso,· le domande giudiziali (precisando se le cause con le stesse 
introdotte  siano  ancora  in corso  ed  in che  stato),  le  convenzioni  matrimoniali  e i provvedimenti di 
assegnazione della casa coniugale trascritti contro il debitore e, quanto a questi ultimi, anche solo emessi 
prima del pignoramento nonché le eventuali obbligazioni  propter rem ); 

 
 

UFFICIO-STUDIO  PRIVATO +AUTORIMESSA 
 

Da indagini svolte presso l'Ufficio di Piano del Comune di Montecorvino Pugliano (All.- 10). si è appurato che: 

Relativamente al fabbricato individuato come "Condominio  Omissis" e a quello ad esso attiguo sul fronte Sud, 

denominato "Condominio  Omissis", siti in via Ungaretti in località Pagliarone, è stato  inoltrata,  a nome dei rispettivi 

amministratori, una Richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) della sottozona B4 in 

località Pagliarone alla via Ungaretti  con valenza di Piano di Recupero  ai sensi della Legge n. 457/78, per cambio 

di destinazione d'uso,  finalizzato al recupero residenziale dei volumi che abbiano i requisiti di abitabilità (Prot. 

13728 del 07.07.2014); 
 

Con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 07.08.2015 il progetto di Piano Urbanistico Attuativo veniva dichiarato 

compatibile con le indicazioni del PUC, che prevedeva per quell'area un comparto B4 ; 

Acquisiti tutti i pareri di competenza -dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, Comitato Tecnico Regionale, 

del Genio Civile di Salerno, dell'ASL Salerno Distretto 68, della Società Ausino Spa- detto Piano veniva adottato con 

Delibera  di Giunta Comunale  n. l del 21.01.2016,  ai sensi dell 'art.  27 della Legge Regionale n. 16/2004  s.m.i. e 

dell 'art. lO del Regolamento n.5 del4.08.2011 e pubblicato sul BURC n.15 del 07.03.2016; 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 25.05.2016  veniva approvata  la monetizzazione  parziale delle aree da 

destinare a standard urbanistico, stimata pari ad € 107.272,00 da pagarsi da parte dei richiedenti. 



 

 
 

Con  Delibera   di  Giunta   Comunale n.  87  del  26.05.2016 veniva  approvato  il P.U.A.  con  Parere  Favorevole  di 
 

Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile Tecnico arch. Gerardo Cerra; 
 

Dunque,  allo stato dei fatti l 'iter  procedurale risulta completo a meno della sottoscrizione della convenzione e relativa 

fideiussione. 

 
Inoltre, relativamente alle spese condominiali relative all'Ufficio/Studio e all'Autorimessa (All.15), da contatti intercorsi 

con il geometra Gabriele Mangino, con studio in Pontecagnano Faiano, via Umbria 9, Amministratore del "Condominio 

Omissis" in cui ricadono l'Ufficio/Studio  e l'Autorimessa,  si è appurato che: 

Le spese condominiali mensili relative ai due immobili ammontano ad € 28,50 (27,50 + 1,00) rispettivamente lo studio 

e il box); 

Lo stesso amministratore provvedeva ad inviarrni il prospetto con la rendicontazione  delle spese insolute, ordinarie e 

straordinarie,  a carico del   Condomino  Omissis  a partire da Gennaio  2014  (All.15).  Da esso il CTU  ha 

estrapolato le spese insolute a partire da novembre 2014 ad oggi che complessivamente ammontano ad € 1.623,50. 
 
 

Gli immobili di cui ai punti l) e 2) sono poi gravati dalle formalità pregiudizievoli riportate in risposta al Quesito 6. 
 
 

TERRENI 
 

Dalle indagini esperite le uniche formalità pregiudizievoli relative ai terreni di cui ai punti 3) e 4) sono quelle riportate di 

seguito in risposta al Quesito 6. 

 
 

lQUESIT0 6 
 
 

Riferisca  dell'esistenza di  formalità, vincoli  e oneri,  anche di natura  condominiale, gravanti  sul bene,  che 
saranno    cancellati  o   che  comunque  risulteranno  non   apponibili  all'acquirente   (come   iscrizioni 
ipotecarie,   trascrizioni  di   pignoramenti,   trascrizioni  di  sequestri   conservativi ,   etc. ),   indicando  in 
particolare i  creditori  iscritti  (cioè  i creditori  muniti  di ipoteca  o  privilegi  immobiliari) e  i     costi  per 
le relative  cancellazioni,· 

 
 

Sulla scorta delle visure ipotecarie effettuate risulta che,  a tutto il28  luglio 2015, gli immobili in oggetto, come individuati 

in risposta al quesito n° 2 ai punti l), 2), 3) e 4), risultano gravati da (All.12): 

Ipoteca legale di  euro 226.925,20 iscritta a favore della E.TR. Esazione Tributi S.P.A. in data 8 agosto 2006, 

iscr. N° 12623. 

Ipoteca giudiziale di   euro 20.000,00 iscritta a favore del Centro Leasing Banca S.P.A. di Firenze in data 8 

aprile 2010, iscr. N° 2205. 

Fallimento trascritto in data 7 luglio 2015  N°55/2015 della Omissis 
 

 
Si  specifica che i costi per le cancellazioni delle suddette ipoteche è forfettariamente stimato in  € 1 .000,00. 

 
 
 

QUESITO 7 
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Riferisca  della  verifica  della  regolarità   edilizia   e  urbanistica  del  bene  nonché  l'esistenza  della 
dichiarazione  di  agibilità  dello  stesso;  in  particolare  indichi  la destinazione  urbanistica  del  terreno 
risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.  30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 
380, nonché le notizie di cui al!'art. 46 di detto T.U. e di cui al!'art. 40 della L. 28.2.85 n. 47, e succ. 
mod.: in caso di insufficienza di tali notizie. tale da determinare le nullità di cui al!'art. 46. Comma 1, del 
citato T.U., ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 47/85,  faccia di tanto l'esperto  menzione 
nel  riepilogo,  con  avvertenza  che  l 'aggiudicatario   potrà ,  ricorrendone i presupposti,  avvalersi  delle 
disposizioni di cui all'art.  46,  comma 5, del citato T.U. e di cui all'art. 40,  comma 6, della citata L. 
47/85; quantifichi, poi, le eventuali spese di sanatoria e di condono; 

 
 
 

UFFICIO-STIJDIO PRIVATO + AUTORIMESSA (P.!le 1297114 e 1297/37) 
 

Dalle indagini esperite risulta che il fabbricato  in cui ricadono gli immobili di cui ai punti  l) e 2), è stato costruito a 

seguito  di  Concessione  Edilizia  per  la  realizzazione  di  un  opificio  produttivo  da  destinarsi  ad  uffici  ed  attività 

commerciali n. 5103 de/24 marzo 2003 , prot. N. 5131/02,  rilasciata con Provvedimento Unico Conclusivo del SUAP, con 

sede alla Comunità Montana dei Monti Picentini, al Sig Omissis     e    successiva      Variante      n. 2105 de/   7  febbraio 

2005. 
 

I grafici allegati alla Variante riportano fedelmente lo stato dei luoghi ad eccezione dell'erronea  rappresentazione grafica 

di un piccolo locale (archivio) che risulta invertito con quello dell'immobile attiguo (P.lla  1297/15, int. 8) in proprietà 

Omissis - Omissis. 

La stessa discrasia era riportata nella planimetria catastale. 
 

Per questo motivo, a seguito di autorizzazione  rilasciata  dal  G.D. Dott.ssa  Del Forno, il CTU  provvedeva  a inoltrare 

ali 'Agenzia del Territorio di Salerno istanza di rettifica catastale, presentando  due nuovi documenti DOCFA,  al fine di 

ripristinare la regolarità edilizia e catastale dei due immobili contigui. 

Relativamente alla destinazione urbanistica si specifica che: 
 

Il mappa/e nr. 1297 del Foglio 12 del Comune di Montecorvino  Pugliano, ricade secondo il vigente Piano Urbanistico 

Comunale approvato  con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale  di  Salerno n. 220 del 15.12.2010, 

pubblicato sul BURC n.1 del 03.01.2011, in zona omogenea "B4" (All.9),· 

Dalle indagini esperite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecorvino Pugliano, per il fabbricato individuato come 

"Condominio Omissis" in cui ricadono gli immobili di cui ai punti l) e 2), non si è rinvenuto né il Certificato di Agibilità, 

né l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ma, come largamente argomentato al Quesito n.5, per detto fabbricato  

con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n. 87 del  26.05.2016  è stato approvato  il Piano Urbanistico  Attuativo (P.U.A.) 

della sottozona B4 con valenza di Piano di Recupero ai sensi della Legge n. 457/78, per cambio di destinazione d 'uso, 

fmalizzato al recupero residenziale dei volumi che abbiano i requisiti di abitabilità. 
 
 

Allo  stato  dei  fatti  l'iter   procedurale  risulta  completo  a  meno  della  sottoscrizione  della  convenzione  e  relativa 

fideiussione. 
 
 

TERRENI (P.lle 1349 e 1350) 
 

Relativamente alla destinazione urbanistica si specifica che: 



I mappali nr. 1349-1350 del Foglio 12 del Comune di Montecorvino Pugliano, ricadono secondo il vigente Piano 

Urbanistico Comunale approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno n. 220 del 

15.12.201 O, pubblicato sul BURC n.1 del 03.01.2011, rispettivamente: 

La P.lla 1349 nell'ATP4 (Area di Trasfonnazione di tipo Produttivo) in parte in zona omogenea "D2 " (zona 

omogenea produttiva di progetto) in parte in "Strada di Piano ", in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell'art. 142 del D.lgs 42104 (Al!. 9); 

La P.lla 1350 nell'ATP4(Area di Trasfonnazione di tipo Produttivo) in parte in zona omogenea"Fp3 " 

(attrezzature di interesse generale di progetto) in parte in " Strada di Piano ", in zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell'art.142 delD.lgs 42104 (All.9). 

Dalle indagini esperite, relativamente ai mappali summenzionati, non risultano realizzati interventi di trasformazione 

edilizia o urbanistica, né risultano inoltrate istanze autorizzative presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecorvino 

Pugliano. 

QUESIT08 

Determini il valore attuale con l 'indicazione del criterio di stima adottato al fìne della determinazione del prezzo 
base di vendita, comunque fòmendo elementi di riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie 
immobiliari, copie di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche fònnando, al 
principale fìne di conseguire una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni, 
lotti separati. Esponga, altresì, analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima considerati per lo 
stato d'uso e la manutenzione dell'immobile, per lo stato di possesso del medesimo, per i vincoli ed oneri 
giuridici non eliminabili dalla procedura, l 'abbattimento (òrfettario per assenza di garanzia per vizi occulti 
nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifìca da eventuali rifìuti, anche tossici o 
nocivi. Nel caso si tratti di quota indivisa, {òmisca la valutazione del! 'intero e della sola quota tenendo conto 
della maggiore di{fìcoltà di vendita per le quote indivise. 

Criterio di stima: 

Prima di procedere alla determinazione del valore attuale di mercato degli immobili (Quesito 9) si precisa che, in linea con 

le moderne tecniche di estimo, la scrivente farà ricorso al criterio di stima sintetico-comparativa. 

Difatti, detto metodo permette di dedurre un valore che si avvicini il più possibile a quello che un ordinario compratore 

pagherebbe per acquistare i beni oggetto della stima, in quanto tiene conto dei seguenti fattori: 

valore intrinseco del bene: superficie, posizione rispetto al centro abitato , altitudine, esposizione, rifiniture; 

valore del bene in rapporto alla sua appetibilità commerciale; 

valore del bene riferito alle possibilità di realizzo economico della piazza di riferimento; 

valore del bene in rapporto ad altri beni similari; 

valore del bene in rapporto all 'andamento del mercato immobiliare; 

valore del bene in rapporto al grado di urbanizzazione ed alla disponibilità dei servizi. 

La media dei predetti valori permette, con ragionevole attendibilità, di determinare il valore di mercato degli immobili da 

stimare. Quanto sopra anche in dipendenza delle ricerche di mercato, dei riscontri oggettivi con le quotazioni immobiliari 

della zona offerte dalle agenzie, degli accertamenti circa compravendite di immobili con caratteristiche similari avvenute 
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in tempi recenti, che debbono essere espletate per ricavare i dati specifici di ogni singolo elemento che concorre alla 

formazione del valore di stima. 

Fonti di informazione: 

Le fonti di informazione sono state: Catasto di Salerno, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, Ufficio Tecnico 

di Montecorvino Pugliano, Agenzie immobiliari, Studi Notarili ed Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del 

territorio (All.14). 

Si specifica altresì: 

• Per gli immobili di cui ai punti l) e 2) , l'ufficio/studio e l'autorimessa - in ragione di quanto sopra espresso in 

relazione all 'Approvazione del P.U.A. che ne ha autorizzato il recupero residenziale - si è fatto riferimento ai valori 

indicati nella Banca dati delle quotazioni immobiliari OMI (l o semestre, anno 2016) relativi al Comune di 

Montecorvino Pugliano, zona Pagliarone, microzona catastale O, tipologia abitazioni civili, destinazione residenziale 

(All.14) , opportunamente adeguati in base alle effettive condizioni dell'immobile e all'andamento del mercato 

immobiliare attuale. 

• Per i terreni di cui ai punti 3) e 4), distinti con i mappali nr. 1349-1350 del Foglio 12 del Comune di Montecorvino 

Pugliano e ricadenti secondo il vigente PUC, in ATP4 (Area di Trasformazione di tipo Produttivo), pur appartenendo 

a zone omogenee diverse, si adopererà lo stesso valore unitario di stima, in quanto, conformemente ai principi della 

perequazione urbanistica essi esprimono la stessa potenzialità edificatoria. Infatti: 

Il PUC riconosce a tutte le aree nelle quali sono previsti interventi di trasformazione una potenzialità edificatoria, 

indipendentemente dalla qualificazione urbanistica degli stessi, superando le forti sperequazioni che la tecnica 

dello zoning determinava tra i vari fondi. 

Cosicché , i due terreni, che per effetto della zonizzazione ricadono, in maniera diversa, in zone omogenee D2 , 

Fp3 e Strada di Piano, e dunque svantaggiati da disposizioni vincolistiche o comunque riduttive della capacità 

edificatoria, si trovano con l'approvazione del PUC ad esprimere un nuovo potenziale edificatorio; 

Nella fattispecie , per le ATP questo potenziale edificatorio si quantifica come Rcp rapporto di copertura proprio 

espresso in mq/mq di Superficie Territoriale; 

Detto indice perequativo Rcp, come riportato nell' Art.211 Norme di Attuazione del PUC (All.14), per le ATP4-

Località Ponti Rotti- è pari a 0,35mqlmq 

Inoltre si farà riferimento, con le opportune correzione e valutazioni del caso oggetto di stima, alla Delibera di Giunta 

Comunale del 07.06.2012 con la quale si determinano i valori medi di stima delle aree fabbricabili ai fmi dell ' imposta 

municipale per l'anno 2012 (All.14). 

Formazione Lotti: 

Al fine di rendere la vendita degli immobili più vantaggiosa, si propone l'accorpamento dell 'Ufficio/Studio con 

l'Autorimessa (P.lla 1297/14 + P.lla 1297/37) e dei due terreni (P.lla 1349 + P.lla 1350), rimandando al quesito seguente 

la determinazione del valore unitario di mercato dei beni in oggetto. 
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QUESIT09 

Determini, inoltre, il valore più probabile di mercato; 

Scelto il criterio di stima e stante la non omogeneità relativamente alla tipologia e all'ubicazione dei beni da stimare -

nella fattispecie un Ufficio/Studio e un'Autorimessa ricadenti in zona di omogenea B4 e dei Terreni ricadenti in Area di 

Trasformazione di tipo Produttivo ATP4 - si ricaveranno tre distinti valori unitari di mercato Vub Vu1 e Vu 3 per 

immobili con caratteristiche analoghe a quelli in esame, rispettivamente l'Ufficio, l'Autorimessa ed i Terreni. 

UFFICIO STUDIO PRIVATO+ AUTORIMESSA 

Per quanto espresso in risposta al Quesito 8, è lecito stimare l'immobile in oggetto come abitazione civile e non ufficio , 

salvo a stornare dal valore ricavato i costi necessari per legittimare tale variazione, stimati forfettariamente, sulla scorta di 

quanto appurato, in € 5.000,00 circa per ciascun condomino. Dalle molteplici interviste svolte presso le diverse agenzie di 

intermediazione immobiliare operanti nella zona di riferimento, è emerso che per immobili simili ai beni in questione, il 

range dei prezzi unitari ordinariamente spuntati dal mercato ricade in una forbice compresa tra 1.000,00 €1m 2 e 1.400,00 

€1m 2
, per l'immobile ad uso Ufficio, e tra 550,00 €1m 2 e 600,00 €1m 2 per l'Autorimessa, mentre la Banca dati delle 

quotazioni immobiliari OMI fornisce valori compresi tra 950,00 €1m 2 e 1.400,00 €1m 2
, per abitazioni civili e tra 420,00 

€1m 2 e 590,00 €1m 2 per il box. 

Tenuto conto che benché il mercato immobiliare nel comune di Montecorvino Pugliano risenta della generale situazione 

di contrazione delle compravendite, nella fattispecie la pezzatura dell'immobile, l'epoca di costruzione, ma soprattutto le 

sue caratteristiche estrinseche, quali l'ubicazione in una zona di espansione a pochi metri dalla Statale 18 e dallo svicolo 

dell'autostrada A3 , lo rendono appetibile sul mercato; per questo si è ritenuto opportuno assumere come valori unitari di 

mercato, quelli di seguito specificati: 

Vu 1 1.100,00 €1m 2 (valore unitario di mercato Ufficio/Studio) 

Vu1 500,00 €1m 2 (valore unitario di mercato Autorimessa) 

Sulla scorta dei suddetti valori unitari si determinano i Valori di mercato (Vm 1 e Vm1 ) dei due immobili riferiti alle 

rispettive Superfici Commerciali come di seguito calcolate: 

Se (Ufficio/Studio)= 115,00 m 2 ottenuta come somma 

della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate 
dai muri interni e perimetrali (superficie utile lorda), pari a 110,00 m2

; 

della superficie omogeneizzata (nella misura del30%) delle pertinenze di uso esclusivo, pari a 5,00 m2 

Se (Autorimessa) 18,00 m2 pari alla: 

superficie coperta dell'unità principale, computata al lordo delle murature esterne e fmo alla mezzeria delle 
murature di divisione con le parti di uso comune. 
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Vm 1 =Vu1 xSC = €1.1000,00x115,00m2 
= € 126.500,00 (valoredimercatoUfficio/Studio) 

Vm 2 = Vu 2 x SC = € 500,00 x 18.00 m2 
= € 9.000,00 (valore di mercato Autorimessa) 

TERRENI 

Per la stima dei terreni, fatto salvo quanto sopra esposto, vanno fàtte le seguenti precisazioni: 

Come argomentato in risposta al Quesito 8, per i terreni (P.lla 1349 e P.lla 1350), rientranti secondo il PUC in ATP4 

(Area di Trasformazione di tipo Produttivo) si adopererà lo stesso valore unitario di stima, in quanto, conformemente ai 

principi della perequazione urbanistica, essi esprimono la stessa potenzialità edificatoria, indipendentemente dalla zona 

omogenea di appartenenza. 

Con riferimento alla da Delibera di Giunta Comunale n.97 del 07.06.2012 , che determina il valore medio di stima delle 

aree fabbricabili ai fini "IMU" per l'anno 2012 , si rileva che per i terreni ricadenti in Ambito di trasformazione ATP4, il 

valore unitario di stima è pari a € 71 ,00 m2 (A !!.14); 

Questo valore non è conforme ai prezzi spuntati dal mercato immobiliare che si attestano su valori che oscillano tra 

40.000,00 €1m2 e 60.000,00 €1m2
, 

Il valore fornito dalla Delibera, benché risalente all 'Anno 2012 , è a parere della scrivente non congruo per le seguenti 

motivazioni: 

Il valore unitario pari a € 71 ,00 m2
, come da citata Delibera, afferisce ad un terreno la cui potenzialità edificatoria 

è subordinata all ' approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo che deve essere approvato dalla Giunta 

Comunale su istanza di una cospicua parte dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto ; 

Nella fattispecie , l'Area di Trasformazione di tipo Produttivo ATP4 , località Ponti Rotti, è un comparto di 

49.052,00 m2 di cui i due terreni oggetto di stima (complessivamente 2.527,00 m2
) rappresentano poco più del 

5% dell'intera area da lottizzare (All.14); 

Un Piano Urbanistico Attuativo prevede un iter piuttosto lungo che va dalla presentazione dell ' istanza, 

l' istruttoria con contestuale acquisizione di pareri e nullaosta, l' adozione, la pubblicazione, l'approvazione fmo 

alla stipula della convenzione di lottizzazione ; 

Dunque, anche a voler considerare le novità in materia di lottizzazione di aree introdotte dal Decreto Legge" SBLOCCA 

ITALIA " - n. 133 del 12 settembre 2014 (secondo cui " l'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di 

lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stra/ci 

funzionali e per fasi e tempi distinti "), appare sovrastimato il valore di € 71,00 m2
, . 

Alla luce di quanto esposto, la scrivente ritiene congruo assumere come valore unitario di mercato per i terreni in 

oggetto (Vu 3) quello di seguito riportato: 

Vu 3 = 55,00 €1m 2 (valore unitario di mercato Terreni) 

Appurato il valore unitario di stima si passa a determinare il valore di mercato dei terreni individuati con i mappali 1349 e 

1350, rispettivamente di 1.419,00 m2 e di 1.108,00 m2 di superficie: 
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Valore di Mercato UFFICIO/STUDIO= € 126.500,00 

Valore di Mercato AUTORIMESSA = € 9.000 00 

VALORE COMPLESSIVO LOTTO l € 135.500,00 (diconsi centotrentecinquemilacinquecento/ 00) 

Questo valore, come in precedenza argomentato, va decurtato dei costi necessari alla regolarizzazione del cespite: 

SPESE DI REGOLARIZZAZIONE DEL CESPITE 

a. Spese lavori di regolarizzazione catastale (Presentazione n. 2 nuovi DOCF A) 

€ 1.000,00 

b. Spese forfettarie della trasformazione per recupero residenziale (come da P.U.A approvato) 

€ 5.000,00 

c. Rimborso spese condominiali (ordinarie e straordinarie) insolute dal Gennaio 2014 ad oggi 

€ 1.623,50 

d. Spese di cancellazione trascrizioni ed iscrizioni stimate forfettariamente in € 1.000,00 da ripartirsi nella misura 

del 50% tra i 2 lotti: 

€ 500,00 

TOTALE SPESE REGOLARIZZAZIONE € 8.123 ,50 

Pertanto, il valore residuale del LOTTO l, al netto delle decurtazioni con le spese tecniche di regolarizzazione 

urbanistica e catastale a carico della procedura risulta essere: 

(V LOTTO t)- (Spese)= € 135.500,00 - € 8.123 ,50 € 127.376,50 

Per arrotondamento:= € 127.500,00 

V ALO RE COMPLESSIVO DEL LOTTO l : € 127.500,00 (diconsi euro centoventisettemilacinquecento/00) 

LOTT02 

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 2 :TERRENO (P.lla 1349 + P.lla 1349) di are 25,27 

Valore di Mercato della P. l/a 1349 = € 78 .045 ,00 

Valore di Mercato della P. l/a 1350 = € 60.940 00 

VALORE COMPLESSIVO LOTTO 2 € 138.985,00 (diconsi centotrentottomilanovecentoottantacinque) 

Analogamente a quanto fatto per il Lotto l , questo valore, va decurtato dei costi necessari alla regolarizzazione del 
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cespite. 

Nel caso di specie, il LOTTO 2, così come individuato , avrà accesso da via Bach; pertanto, il valore di stima suesposto 

va decurtato anche delle spese occorrenti per la creazione di un varco nella recinzione metallica lungo via Bach e degli 

oneri tecnici per l' istanza di autorizzazione all'apertura del passo carrabile, atto a garantire un accesso autonomo ai terreni 

in oggetto, il tutto forfettariamente stimato in € 2.000,00. 

SPESE DI REGOLARIZZAZIONE DEL CESPITE 

a. Spese di cancellazione trascrizioni ed iscrizioni stimate forfettariamente in € 1.000,00 da ripartirsi nella misura 

del 50% tra i 2 lotti: 

€ 500,00 

b. Spese occorrenti per l'apertura del passo carrabile lungo via Bach comprensive di oneri tecnici per l' istanza di 

autorizzazione, stimate forfettariamente in: 

€ 2.000,00 

TOTALE SPESE REGOLARIZZAZIONE € 2.500,00 

Pertanto, il valore residuale del LOTTO 2, al netto delle decurtazioni con le spese di regolarizzazione del cespite a 

carico della procedura risulta essere: 

(Vwno 2 )-(Spese)= € 138.985,00-€ 2.500,00 € 136.485 ,00 

Per arrotondamento: = € 136.500,00 

VALORE COMPLESSIVODELLOTT02: € 136.500,00 (diconsi euro centotrentaseimilacinquecento/00) 

TOTALE DEI BENI STIMATI (Lotto l+ Lotto 2) = € 127.500,00 +€ 136.500,00 = € 264.000,00 

al netto delle decurtazioni operate sui singoli valori di stima. 

QUESITO 11 

Estragga reperto fotografico- anche in formato digitale- dello stato dei luoghi, 
comprensivo, in caso di costruzione, anche degli interni. 

Lo stato dei luoghi è fedelmente riportato nell 'acclusa documentazione fotografica corredata dalla planimetria con punti di 

scatto (Al/.2). 

QUESITO 12 
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Ritenendo di aver espletato il mandato ricevuto, il CTU rassegna la presente relazione, costituita da n.20 pagine e 

corredata dagli allegati di seguito specificati, che ne costituiscono parte integrante. 

La relazione ed i relativi allegati sono stati trasmessi in via telematica nonché depositati in copia di cortesia presso la 

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Salerno. 

Tanto si doveva per l'incarico ricevuto. 

ALLEGATI: 

l ) ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DEI CESPITI PIGNORATI 

2) RILIEVO FOTOGRAFICO CON PLANIMETRIE PUNTI DI SCATTO 

3) STRALCI CATASTALI (scala.l :2000) 

4) STRALCIO DEL P.UC. 

5) STRALCIO VINCOLO PAESAGGISTICO 

6) VISURE · PLANIMETRIE CATASTALI · FOGLIO DI MAPPA 

7) VISURE E PLANIMETRIE CATASTALI RETT!FlCATE 

8) ATTINOTARILI 

9) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

10) DELIBERE APPROVAZIONE P.UA 

11) VISURAFALLIMENTON.55/2015 

12) VISURA IPOTECARIA NAZIONALE 

13) VISURA CAMERALE llRRENI TRASPORTI S.R.L 

14) RIFERIMENTI PER STIMA IMMOBILI 

15) DOCUMENTAZIONE AMM.RE CONDOMINIO 

16) VERBALI DI ACCESSO 

Salerno 13.12.2016 il tecnico estimatore 

arch. Cinzia Argentino 
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