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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
In data 12.07.2010,io sottoscrittaarch. Ilde Donatellapalmieri, con
studio professionalein via Galvani n.8 a LameziaTerme, venivo nominata
dal G.E. Dr. AlessandroBrancaccio, consulente Tecnico d'ufficio nella
proceduraesecutiva n.2ll20l0 promossadalla BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL LAMETINO con sede in Carlopoli (CZ),
rappresentatae difesa dagli Aw.ti Vittorio Angelo Montoro e Antonio
chiodo con studio in soveria Mannelli, contro BILorrI

LEopoLDo

CESARE.
Nell'udienzadel 12/07/2010,dopoil giuramentodi rito il G.E. mi dava
incaricodi rispondereai seguentiquesiti:
l) se i beni pignorati consistono esclusivamentein beni per i quali la
documentazione
ex art. 567cod.proc.civ. é necessari4completae idonea
oppuremancain atti o é inidoneq
2) Identificare con precisi dati catastali e confini

e descrivere

dettagliatamenteI'immobile pignorato,verificandola conispondenzrcon
i dati riportati nell'atto di pignoramentoe I'eventualesussistenzadi altre
procedureesecutivegravantisul medesimo;

3) Precisarela provenienzadel bene al debitoreesecutatoe se questi risulti
essereI'unico proprietario,producendoanchel'atto in virtù del quale ha
acquisito la proprieta,segnalando,altesì, eventualiacquisti mortis causa
non trascritti;
4) Valutarela possibilita di una divisione dei beni in casodi comproprietàe,
ove sussistanoi presupposti,predisponeun progettodi divisione in natura
dei medesimi,con la specificaindicazionedei comproprietarie delle loro
generalità,con la formazionedelle singolemassee la determinazionedegli
ipotetici conguagliin denaro;
5) Dire dello stato di possessodel bene,con I'indicazione,se occupatoda
terzi, del titolo in baseal quale é occupatoe della consistenzadel nucleo
familiare dell'occupante, con particolare riferimento alla esistenzadi
contratti registratiin dataantecedente
al pignoramentoe di diritti reali che
delimitino la piena fruibilità del cespite,indicandoancheper questiultimi
I'eventualeanterioriÈ alla trascrizionedel pignoramento;
6) Indicare il regime patrimoniale del debitore, se coniugato, producendo
I'estatto dell'atto di matrimonio e indicando la sussistenzadi eventuali
convenzionipatrimoniali riportate a margine dello stessoe la data della
relativa annotazione;
7) Riferire dell'esistenza di fonnalità" vincoli o oneri, anche di natura
condominiale,gravanti sul bene,che resterannoa carico dell'acquirente,
ivi compresi o i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stessoo i vincoli connessicon il suo caratterestorico artistico,owero di naturapaesaggistiru ,i-iti,
"
8) Riferire dell'esistenza di formaliè vincoli e oneri, anche di natura
condominiale,gravanti sul bene,che sarannocancellati o che comunque
risulterannonon opponibili all'acquirente;

9) Segnalare,dopo un accurato controllo incrociato, eventuali discrasie
sussistentitra le risultanzedelle visure catastalied ipotecari€,p€r soggetto
:
e per immobile.
l0) Riferire della verifica della regolarità edilízia ed urbanistica del bene
nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilita dello stesso; in
particolare indicare la destinazioneurbanisticadel terreno risulîante dal
certificato di destinazioneurbanisticadi cui all'art. 30 del T.U. di cui al
D.P.R.6.6.01n.380,nonchéle notiziedi cui all'art. 46 di deuoT.U. e di
cui all'art.40 dellaL.28.2.85n.47,esucc.mod.;
ll)Determinare il valore con I'indicazionedel criterio di stima adottatoal
fine della determinazionedel pîezzobasedi vendita comunquefomendo
elementidi risconho ed ancheformando,lotti separati,esponendo,altresì,
analiticarnentegli adeguamentie le correzioni della stima consideratiper
lo statod'uso e la m manutenzione
dell'immobile,per lo statodi possesso
del medesimo, per i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla
procedura, I'abbattimento forfetario per assenzadi garanzia per vizi
occulti nonchéper eventualispesecondominiali insolute,per la necessità
di bonificadi eventualirifiuti, anchetossicio nocivi. Nel casosi tratto di
quota indivisa" fornire le valutazione dell'intero e della solo quota,
tenendocontodella maggiordifficoltà di venditaper le quoteindivise.

Successivamente,la scriventeiniziava le operazioniperitali dandoawiso
alle parti in causa,che nel giomo 17 settembre2010, si sarebberecatasui
luoghi per cui é causa.
Il giorno stabilito, in località "Pecorro", pressogli immobili oggetto di
procedur4 oltre alla scriventeed al proprio collaboratoreIng. Ottavio Arcieri,
sonopresenti i signori:
-

Bilotti LeopoldoCesare(debitore);

-

Aw. Antonio Chiodo(Legalepartecreditice)

La scrivente assieme al proprio collaboratore ha dato inizio alle
operazioni di rilievo nelle quali, oltre alle opportune misurazioni, si é
proceduto all'attenta osservazionedelle condizioni generali e di tufie le
rifiniture nonchéalla successivadocumentazionefotografica sia interna che
esterna.
Dopo unoattentaanalisi di tutti gli elementi a disposizione,ricavati dai
sopralluoghi e

dalle indagrni condotte prcsso gli uffici del Catasto, la

Conservatoriadei RR.II. di Catanzaroe I'Ufficio Tecnico del Comune di
Carlopoli, la scrivente è passataalla stesuradella seguenterelazione per
rispondereai quesitirichiesti.

RrsPosTAAL PRrMOQTTESTTO
(Veri/ìcarese i beni pignoratì consistonaesclusivamentein beni per i quali
la docamentazione
ex art. 567 cod.proc. civ. é necessaria,completae idonea
oppure mancoin atti o é inidonea)

Dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo della procedura
richiestaai sensidell'art. 567, 2o
esecutiva"risulta che la documentazione
cornmadel cpc, é stataregolarmenteinoltrata.

RISPOSTA AL SECONTX)QUESITO
(Identificare eonprecisi dati catostali e confini e descriveredettagliatamente
I'immobile pignorato, verificando Ia conisponderua con i dati riportaîí
nell'atto di pignoramentoe I'eventuale sussisteraa
di altre procedure esecutive
gravanti sul medesimo)

I beni sonocosìriportati nell'atto di pignoramento:

1) immobile, ubicato nel Comune di Carlopoli (CZ) e ripoÉato nel
N.C.E.U. al foglio 16, paÉicella 435, sub I Categoria Ct6 in località
ttPecorarotl

2\ boscoceduo,ubicato nel Comune di Carlopoli (CZ) e riportato nel
N.C.E,U.al foglio 16,particelh 434,are96,89;

Il presentepignoramentosi estendead ogru costruzione, accessioneo
pertinenzerelativeai su indicati immobili.
Si precisache le due unità immobiliari oggettodi pignoramentosarannodi
seguitoindicaterispettivamenteLOTTO N.l e LOTTO N.2.

LOTTO N.I
(Immobile, ubicato nel Comunedi Carlopoli (CZ) e riportato nel N.C.E.U. al foglio 16,
particella435, sub I CategoriaC/6 in località "Pecoraro")

Nella visuracatastaleeffethnta si rileva quantosegue:
Comunedi: Carlopoli

Provinciadi: Catanzaro

Foglio:ló Particella:435 sub:l Categoria:C/6 Classe:l Consistenza:mq.
292
RenditaCatastale:Euro 2ll,l3
lntestatoa:
Bilotti LeopoldoCeserenato e Carlopoli il f8/01/1936tc.nBLTLLD3óAIEB7eoB)
Diritti e onerireali: Proprieta per 1000/1000

LOTTO N.2
(knmobile, ubicato nel Comunedi Carlopoli (CZ) e riportato nel N.C.E.U. al foglio 16,
particella434,are96,89)

Nelle visura catastaleeffettuata,si rileva quantosegue:
Comunedi: Carlopoli

Provinciadi: Catanzaro

Foglio:16Particella:434 Qualita':Boscoced.Classe:2Consistenza:are.96,89
Redditodominicale: Euro 350

Redditoagrario:Euro 3,00

lntestatoa:
Bilotti LeopoldoCesarenato a Carlopoli il f 8/01/1936tc.r.BLrLLD36AIEBTe0B)
Diritti e onerireali: Proprida per 1000/1000

Dalle visure catastali emerge la corrispondetua con i dati riportati
nell' atto di pignoramento.

Si precisache I'unita riferita al lotto n.l è un capannoneubicatonella
particella corrispondenteal lotto n.2 e pefanto la successivadescrizione
riguarderàentrambii lotti.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
L'unita corrispondenteal lotto n.l è un capannonein posizione
pressochécentale al terrenoriportato al lotto n.2.
Entrambele unità sono situatenel Comunedi Carlopoli, in località
o'Pecoraro"o 'oStrampoli"e confinanocon burrone,
Stada ComunalePetraro
e con la particellan.3 in testaalle ditte ChieliinoBerenicenataa Panettieriil
16.07.1927
e ChiellinoTommasonatoa CarlopoliiL27.09.1944.
Il capannoneè costituito da un corpo rettangolarechiuso avente
superficiedi292 mq., censitoin catastoal foglio n.l6 particellan.435sub.l;
ad essosi accedeatEaversouna stada privata checollegala stradacomunale
"Perraro"a quelladenominata"Pirillo".

Adiacenti al capannone,sono stati realizzati sui lati minori, ulteriori
corpi, con altezzainferiore, destinati rispettivamentea cisternagasolio sul
lato posterioree a deposito,colonninagas ed officina sul lato anteriore;uà
ulteriore corpo, distanziatoda quello principale è destinatoall'alloggio del
gruppoelethogeno.
Questi ultimi non sono censiti in catasto e sono indicati sulla
planimetia riportatanell'allegaton.2, rispettivamentecomecorpi: " A", " U"
gtt Ctt.

Il capannoneè statodestinatonel passatoad attività imprenditorialedi
tipo edilizio ed attuahnenteal ricovero di attezzafineda cantiere.
La struthna portante è in conglomeratocementizio armato per gli
elementi verticali (pilastri e fondazioni), collegati da capriatein ferro con
sovrastantipannelli in lamierazincatae tamponaticon blocchi di cemento.
L'altez.ra utile interna al colmo è pari a 5.50 mt, quella minim4
all'appoggodelleparetiverticaliè pari a 4.20mt.
La pavimentazioneintemaè in battutodi cementoallo statorustico.
L'accessoawiene atFaversounadoppiaporta in feno.
EsistonoI'impiantoelethicoe quelloidrico.
Sul lato anterioredel capannone,comc gia evidenziato,è presenteun
ulteriore corpo rcalizzatoin cementoannato e blocchi di cementodestinato
ad officina e deposito,nel quale è presentela colonninadi misurazionedel
gfls.

Sul lato posteriore, in aderenzaal corpo principale, un ulteriore
colpo ospitala cisternadel gasolio.
Parallelamenteal lato maggioredel capannone,con strutturasimilare
alla precedente,alla distanzadi circa 7,00 meti è presenteun ulteriore co{po
nel qualeè posizionatoun gqppo elethogeno.

Per quantodichiaratodal sig. Bilotti nell'area è presenteuna vascadi
raccolta acque alla quale, dato lo stato dei luoghi, non è stato possibile
accedere.
L'intera areanella quale è stato rcalizzatoil capannoneè in pendenza
e quest'ultimo è statorealizzatoa ridossodi un muro di contenimentoin c.a.
del terrenostesso.
Il capannonecon i corpi annessiè stato realiz.zatoin assenzadi
autonzzazione edilizia e, per come dichiarato dal debitore, in data
antecedenteal1967 ancheso,per quantorisulta alla scriventedall'esamedei
documentiin possesso,I'intera areaè statadonataal sig. Bilotti dal padrecon
atto stipulato nell'anno 1978 con allegato fiazionamentonel quale non è
presentealcunfabbricato.
L'atea circostante al capannoneriportata in catasto al foglio 16
particellan. 434corrispondenteal lotto n.2 è di fatto areadi pertinenzadella
strutturastessaed ha estensionepari a 9.689mq.
Enúambele particellericadonoin un'areaclassificata nel vigente
strumentourbanisticodel Comunedi Carlopoli zona agricola"come risulta
dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato alla scrivente dal
medesimoComune.
L'inquadramentoplanimetrico di entambe le unità immobiliari è riporto
nell'allegatoN.1.
al LOTTO N.2, con annessii corpi non
Il rilievo dell'unitacorrispondente
censitiin catasto,è riportatonell'allegatoN.2
La planimetriacatastaledel LOTTO N.2 è riportatanell'allegatoN.3.
Le visurecatastalisonoriportatenell'allegatoN.4.
La documentazione fotogfafica di entrambe le unità è riportata
nell'allegatoN.5

Per quanto riguarda I'esistenza di evenfuali ulteriori procedure, si
precisache su enframbi i beni citati ricade una IpotecaGiudiziale a NORMA
ART.77 DPR 29.09.1973Nt"lNM..602,PUBBLICOUFFICIALE:EQUITALLA
ETR S.P.A., iscritúaai numeri R.G. 7075- R.P. 1325DEL 05.05.2010
per il
LOTTON.l ed R-G.4434-R.P. 660del21.03.2008
peril LOTTON.2.

RrsPosTA AL TERZO QUESITO
(Precisare Ia provenierua del bene al debitore esecutatoe se questi risulta
essereI'unico proprietario)
LOTTO N.I
(Immobile,
ubicatonel comunedi carlopoli(cD e riportatonel N.c.E.u.al foglio 16,
particella435, sub I CategortaCft in località "Pecoraro")

Il bene è di proprieta del Sig. Bilotti e da questi îealizzatosu terreno
donatodal padrecomedi seguitoriportatonel lotto N.2.

LOTTO N.2
(Boscoceduo,ubicatonel comunedÍ caflopoli(cz) e rtpoftatonelN.c.E.u.alfogllo 16,
pafllcella131,are96,89)
Il bene risulta di proprietf per la quota di l/l del sig. Bilotti Leopoldo
Cesare.E' a lui pervenutoper donazionedel padreBilotti Giovanni Francesco,
con atto del 07.12.1978rep. 355, rogato dal notaio Greco Aida da Soriano
Calabro,registato a SenaSanBruno il 13.12.1978
n.164vol. 90 e trascrittoa
catanz.arc
i127.12.1978
vol. 2785,ai numeriR:G.20798- R.P.1881820798.
Copiadell'attodi donazioneé riportatanell'allegatoN.6.

RISPOSTA AL QUARTO QUESITO
(Yalutare Ia possibilità di una divisione dei beni in caso di comproprietà e, ove
sussistano i presupposti, predispone un progetto di divisione in natura ilei
medesimi, con la specifica índicazione dei comproprietari e delle loro
generalità, con la formazione delle singole masse e la determinazione degli
ipotetici conguagli in denaro)

LOTTO N.l
(Immobile, ubícato nel Comane dí Carlopolí (CZ) e rtportatu nel NC.E.U. al fogllo 16,
partícella 435,sub I CaUgoria C/6 ín locahA uPecoraro")

Nel casospecificonon sussistela circostanza.

LOTTO N.2
(Bosco ceduo, ubìcato nel Comune di Carlopoî (CZ) e rtportab nel N.C.E.IL. al foglio 16,
porfrcelb 131, are 96,89)

Nel caso specifico non sussiste la circostanza.

RISPOSTA AL QUINTO QUESITO
(Dire dello stato di possesso del bene, con I'indicazione, se occupato da terzi,
del trtolo in base al quale è occupato e della consistenza del nucleo familiare
dell'occupante, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati
in data antecedente al pignorarnento e di diritti reali che delimitino la piena
fruibilità

del cespite, indicando anche per questi ultimi l'eventuale anteriorità

alla tras crizionc del pignoramento)

n capannone corrispondente ar Lotto N.l

ed il terreno circostante

corrispondenteal Lotto N.2 sono attualmenteoccupati,senzaalcun titolo, da
attrezzafine
da cantieredi proprietadel Sig.Bilotti Maurizio,figlio del debitore.
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RISPOSTA AL SESTOQUESITO
(Indicare il regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo
producendo I'estratto dell'atto dí matrimonio e indicando la sussisteruadi
eventualiconvenzionipatrimoniali riportate a marginedello stesso)

I

debitore è coniugato con la signoraGreco Maria lda nata a Cellara

(CS)il 16.06.1938,
dal 13.01.1963.
Sull'estratto dell'atto di matrimonio è presenteannotazionesecondola
quale i coniugi in data 14.01.1978hannooptato,ai sensidell'art. 229 della
per il regimepatimonialedi separazione
dei beni.
leggen.151del 19.05.1975,

L'estrattodell'attodi matrimonioè riportatonell'allegatoN.7.

RISPOSTAAL SETTIMO QUESTTO
(Riferire dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura
condomíniale,grwanti sul bene,che resterannoa carico dell'acquírente,ivi
compresii vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edilìcatoria
dello stessoo i vincoli connessicon il suo cqratterestorico - artistico. owero
di naturapaesaggisticae simili)

Per rispondere al quesito, la scrivente ha condotto approfondite
indagini pressola conservatoriadei RR.II. di Catanzaroe pressogli uffici del
Comunedi Carlopoli.
Dalle ricercheé emersoche in testaalla ditta Bilotti LeopoldoCesare
e relativamentealle particelle oggetto di procedura"oltre al Pignoramento
Immobiliare oggetto della presente,R.G. N.8650
26105l20l0, risultanole seguentiforrnalita:

il

R.P. 5764

del

Relativamente
al LOTTO N.l
-

IPOTECA LEGALE derivanteda 0300 A NORMA ART.
77 DPR 29/09/1973N.602 - PUBBLICO TIFFICIALE:
EQUITALIA ETR S.P.A.* SEDE:COSENZA , iscritto ai
numeri R.c. 7075- R.P.1325DEL 05.05.2010:

Relativamente
al LOTTO.2
-

IPOTECA LEGALE derivanteda 0300 A NORMA ART.
77 DPR 29109/1973
N.602 * PUBBLICO UFFICTALE:
EQUITALIA ETR S.P.A.- SEDE:COSENZA , iscritto ai
numeri R.G.4434- R.P.660DEL 21.03.2008:

Le formalita rilevate pressola Conservatoriadei RR.II. di Catanzaro
sonoriportatenell'allegatoN.8.
Si precisa che, le visure integrali riportate in allegato sono
esclusivamente quelle riferite agli immobili oggetto di proceduraed
evidenziatein giallo nella visura sintetica sul soggettoBilotti Leopoldo
Cesare.

RISPOSTA ALL' OTTAVO QUESITO
(Riferire dell'esistenza di formalítà, vincoli e oneri, anche di natura
condominiale,gravanti sul bene, che saranno cancellati o che comunque
risulterannonon opponibiliall' acquirente)

Nel caso specifico non sussistela circostanzaper nessunodei lotti
oggettodi procedura.

t2

RISPOSTA AL NONO QUESITO
(kgnalare,

dopo un accurato controllo incrociato, eventuali discrasie

sttssistentitra le risultarae delle visure catastali ed ipotecarie, per soggettò e
per immobile)

Nel casospecifico non sussistela circostanza.

RISPOSTA AL DECIMO QUESITO
(Riferire della verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene
nonché I'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in particolare
indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dol certificato di
destínazioneurbanistica di cui all'art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01
n380, nonché le notizie di cui all'art. 46 di detto T.U. e di cui all'art. 40
della L. 28.2.85n.47, e succ.mod.)

LOTTO N.l
lrnnnbile, ubicoto nel comune di carlopolí (cz) e riportato nel N.c.EU. al foglio 16,
panicella 135,sub 1 CategoriaC/6 in localltù uPecororo)

Dalle ricerche effethrate presso il Comune di Carlopoli

per

I'immobilein oggettonon risultarilasciataalcunaautoizzazioneedilizia.
Si fa presenteche, per quanto il debitore abbia dichiarato che il
fabbricato sia stato realizzatoin data antecedenteall'anno 1967 e pertanto
non sarebbesusceffibiledi prowedimenti sanzionatori,in realtà dall'esame
della documentazione
in possessodella scriventerisulta che, alla data di
donazione del terîeno, risalente all'anno 1978, al quale è allegato
frazionamentodello stesso,non risulta presentealcunfabbricato.
Dalle indagini svolte dalla scrivente presso I'ufficio Tecnico del
Comunedi carlopoli, non risulta inoltrata alcuna domandadi condono

l3

Edilizio e pertanto,a paxeredella scrivente,il fabbricato
con i corpi annessiè
abusivo'né tantomenosanabilesullabasedelleleggi
in vigore.

LOTTO N.2
(Bosco ceduo, ubìcato ner comane di carropotì (cz)
e rÍportato nel N.c.E.u. at
panicella 134, are 96,89)
fogtio 16,

Nel casospecificonon sussistela circostanza.
Il certificatodi destinazione
urbanisticaè riportatoneil,alregatoN.9.

RISPOSTAALL,UNDICESIMO

QUESITO
(Determinareil valore con I'indicazionedel
criterio di stima adottato

at fine
della deterrninazionedelprezzobasedi vendita,
comunque
fornendo erementi
di riscontro ed ancheformando, Iotti separati)
Per procedere alla valutazione degli immobili,
ra scrivente ha
utllizzatocomemetododi stimaquello sinteticocomparativoche consiste
nella determinazionedel più probabile pîez-zo
di mercato,paragonandogli
immobili in oggettocon altri più o menosimili.
Fatto questoprimo inquadramentosi perfeziona
il raffronto esaminando
le componentichehannomaggioreinfluenzasul
probabilevaroredi mercato.
In particolaresonostate analizzatetrecategorie
Ci caratteristiche:
l) <<caratteristichefli lmstizzazione>>,ossia:
ubicazionerispettoal centro
urbano,livello dei collegamentiviari, accessibilità,
livello di qualificazione
dell'ambiente estemo, destinazione urbanistica
dell,area, condizioni
morfologichedel terreno;
2) <<caratteristiche di posizione>>, ossia:
l'esposizione, l,eventuale
panoramicita"la luminosit4 la prospicienz
4 r, altez.zadel
piano stradale:

t4

3) <<caratteristiche tipologiche>> ossia: eta del fabbricato, estensione
dell'areacircostante,
tipologiae condizionistatichedelle strutture,il gradodi
finitura interno ed esterno, caratteristiche e condizioni degli impianti
tecnologici.
Dall'analisi si ricavano indici unitari che permettonodi risalire al
prezzodi mercato.
Nei casi in oggettosi è fatto riferimento aI prezzodi stimaper metro
quadrodi superficielorda.
Compito della scriventeè statoquello di cercare,dei beni in oggetto,
il valorevenalein comunecommercio,anzi,con dizionepiù precisa, il più
probabile valore venale atribuibile all'immobile da ordinari compratori e
venditori.
Si è tenutopresentedella realtadel comunedi Carlopoli la cui crescita
demografica è in netto calo, il paese si trova in una situazione di
spopolamentoed il mercatoimmobiliarerisenteinevitabilmentedi tutto ciò.
Dalle indaginieffettuate,pochissimesonostatele concessioniedilizie
rilasciatenegli ultimi anni e molti sonoi fabbricatied i terreni in vendita.
Nel presentecaso, considerataper il LOTTO N.2 la destinazione
urbanistica nonché la consistenza del terreno e la sua ubicazione e
considerato che é stata effettuata da parte del proprietario bonificariqualificazione del terreno per potere inserire i manufatti sopra descritti
consistentiin: muro di contenimento,viabilità interna e sistemazionivarie
(terrazzamenti, scarichi... etc) e, fafio riferimento per il capannone
costituenteil LOTTO N.l alla struttura,alle condizionidi conservazione
e di
manutenzione, alla ubicazione,alla consistenz4alla funzionalita all'altezza
utile interna"alle rifiniture sia inteme che estemeed ancora,tenendoconto
delle caratteristiche espositive,nonché della difficoltà di vendita essendo
I'immobile realizzatoin assenzadi autorizzazioneedilizia ed in una realtà
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economicasicurarnentenon in crescita"ho ritenuto equi i seguentivalori di
mercato:

LOTTO N.l
(Immobíle, ubícato nel Comune dí Carlopolí (CZ) e ríportata nel N.C.E.U. al foglio 16,
particella 135,sub I CategoriaC/6 in localÍtù nPecorarou)

I superficie mq.292.00x €500,00:

€ 146.000,00

I corpoA

mq.25.00 x €200,00:

e

5.000,00

I corpoB

mq. 20.40 x € 200,00:

€

4.080,00

r corpoC

mq. 24.80 x € 200,00:

€

4.960,00

VALORETOTALE DEL LOTTO N.l
€ 160.040.00
(diconsi eunocentosessantamilaquarata/0O)

LOTTO N.2
(Bosco ceduo, ubíca nel comune di carlopoW(cz) e rfuoîtuto nel NC.EII. al foglto 16,
particella131,are 96,t9)

I superficie mq. 9.689x € 3,00=

e 29.067^00

VALORE TOTALE DEL LOTTO N.2
€, 29.067.00
(diconsi euro ventinovemilassantasette/0O)

Si precisacheil terrenorisulta a destinazioneagricol4 ma di fatto è
statobonificatoe riqualificato con I'inserimentodi un'attivita produttivae
pertantola valutazioneè statamaggioratarispettoal prezzodi mercatodi
terreniaventi la medesimadestinazione.
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€ 199.107.0J
(dÍconsí euro centoottantanovemílcentos
efie/00)

I prospettiriepilogativi dei singoli lotti sono riportati
rispettivamente
negliallegatiN.fO GOTTO N.l) e N.11(LOTTO
N.2).
Con quantosoprasi ritiene di avererispostoesaurientemente
ai quesiti
proposti, rimanendo comunque a disposizione
per evenfuari, ulteriori
chiarimenti.

I-ameaaTerme,08.I 0.20I 0
IL C.T.U.

(Arch.Ilde Donatellapalmieri)
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