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Tribunale di Brindisi 

Sezione Fallimentare 

********************* 

Nuovo Concordato Preventivo  

Proc. N° 9/2015 – G.D. Dr. Stefano Maria Sales 

********************* 

RELAZIONE INTEGRATIVA DI STIMA   

Premessa 

In data 21/12/2017 lo scrivente ing. Mario COTRINO  

, a 

seguito di convocazione del Comitato dei Creditori inviata a mezzo PEC in data 

18/12/2017 , in rappresentanza del 

 riceveva 

dallo stesso Comitato il mandato di redigere, utilizzando anche la perizia 

dell’11/07/2016 già redatta nell’ambito della procedura di concordato 

preventivo, una relazione tecnica dei beni immobili appartenenti alla  

. contenente, ai fini della vendita dei medesimi, tutto quanto richiesto 

dagli Artt. 490, 567, c.p.c. e 173-bis delle disp. Att. Al c.p.c., in modo da 

consentirne la vendita da parte del liquidatore, del “Lotto 1” – Appartamento ad 

uso ufficio sito in Brindisi alla via Germania civ. 11 (ex civ. 3) distinto in 

Catasto Urbano al Fg. 54, p.lla 2301, sub. 80, ed esponente, con riferimento ai 

terreni edificatori (indicato quale “Lotto 2” nella lettera di convocazione da 

parte del Comitato Creditori) ed alle opere già parzialmente edificate 

(identificate come Lotti “4” e “6” della citata lettera di convocazione) ed anche 

con riferimento al Lotto “3” (Appartamento finito), il contenuto degli obblighi 
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discendenti dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta dalla  con 

il Comune di Mesagne in data 7/4/2011, la persistenza o meno degli effetti di 

tale convenzione, precisando anche le attuali possibilità di edificazione del 

terreno di cui al Lotto “2” e le possibilità di portare a termine la edificazione 

dei fabbricati a rustico di cui ai Lotti “4” e Lotto “6” (Ora denominato Lotto 5) 

della citata perizia di stima dell’11/7/2016 e la vendita dell’abitazione di cui al 

Lotto “3”. 

Effettuati i necessari sopralluoghi ricognitivi presso i luoghi oggetto di 

consulenza e verificata la sussistenza dei beni già valutati nel corso della 

precedente consulenza dell’11/07/2016, effettuate le necessarie verifiche ipo-

catastali ed i necessari accessi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Mesagne, lo scrivente passa allo sviluppo della consulenza richiesta, riportando 

in sezioni ordinate i singoli Lotti. 

Lotto 1 (già “Cespite 1” della perizia di stima dell’11/07/2016).  

Descrizione del bene oggetto di stima 

Oggetto di stima è il seguente bene: 

1) Appartamento ad uso ufficio completamente arredato sito in Brindisi alla via 

Germania civ. 3 censito al Catasto Urbano del Comune di Brindisi al Foglio 

54 Ptc. 2301 sub. 80 cat. A/10. 

Descrizione del bene.  

Trattasi di appartamento ad uso ufficio completamente arredato posto al piano 

rialzato di un complesso immobiliare sito in Brindisi alla Via Germania Civ. 3 

(ora civ. 11 Interno 6A); risulta censito al Catasto Urbano del Comune di 

Brindisi al Foglio 54 Ptc. 2301 sub. 80 cat. A/10. 

All’appartamento si accede attraversando uno spazio condominiale aperto con 
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ingresso dalla citata Via Germania civ. 11 e da questi all’atrio scale attraverso 

il portone di accesso al fabbricato 6A. 

L’appartamento confina a nord con area condominiale, ad Est con altra U.I. 

(Sub 89), a sud con altra area condominiale e ad Ovest con altra unità 

immobiliare (Sub 86, ex sub 84). 

Esso si compone di un ingresso che disimpegna n° 5 vani (n° 3 esposti a nord e 

n° 2 esposti a sud) adibiti ad ufficio oltre che ad un antibagno e bagno. 

L’appartamento è dotato di un balcone a nord e di un terrazzino ed un secondo 

balcone a sud (a cui si accede solo attraverso la finestra del bagno o finestra di 

confinante vano. 

Internamente la pavimentazione è del tipo in “sferogranito”, materiale 

particolarmente compatto e resistente di prestazioni comparabili a quelle del 

granito naturale, derivante da un impasto di inerti granitici con resine ad alta 

resistenza, sovrapposte ad un sottostrato in calcestruzzo; i battiscopa sono in 

legno. 

Il rivestimento del bagno è di tipo ceramico con piastrelle 20x20cm di colore 

bianco; le pareti sono rivestite sino ad altezza di 2,60m dal pavimento. 

Le pareti interne dei restanti vani sono rivestite con foglio plastico da parati. 

Gli infissi sono del tipo in “pitch pine” dotati di zanzariere apribili e tapparelle 

in PVC. 

Le porte interne sono in legno, dotate di ferramenta di elevato standard 

qualitativo. 

Il portoncino di ingresso è del tipo blindato. 

Gli impianti elettrici sono del tipo sotto traccia con placchette di copertura in 

alluminio anodizzato. 
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In ogni ambiente è predisposta la canalizzazione per la climatizzazione ma 

manca la relativa macchina aria/aria. 

Anche i “fan-coil” presenti negli ambienti originariamente collegati 

all’impianto di riscaldamento risultano dismessi. 

Attualmente la climatizzazione è ottenuta solo per due ambienti con un 

impianto Multi-Split “Aermec SI 120C”. 

Il bagno è dotato di sanitari a pavimento. 

La superficie catastale risulta pari a 142 m2, mentre quella commerciale è pari 

a 135m2  lordi oltre a balconi per complessivi 12,75 m2. 

Catastalmente risulta attribuita una ulteriore superficie esterna erroneamente 

indicata come “Terrazzo di uso Esclusivo” che risulta invece essere fioriera 

condominiale, come pure poco chiara, ancora in planimetria catastale, è indicata 

una scala che non è di pertinenza dell’immobile bensì di accesso ad altro locale 

interrato riferito ad altra proprietà. 

Stato di possesso del bene 

L’appartamento risulta di proprietà della  e risulta nello stato di 

possesso della stessa Società. 

Formalità, vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 

Si riportano di seguito i risultati delle indagini ipocatastali: 

- TRASCRIZIONE  del 26/03/1997 – Registro Particolare 3085 Registro 

Generale 3589; Pubblico Ufficiale Notaio   Repertorio 50434  

del 14/03/1997 COMPRAVENDITA a Favore di  Contro  

 

Si specifica che il bene è pervenuto alla “  dal precedente 
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proprietario , giusto atto di incorporazione della ” nella 

 del 17/12/1987 trascritto a Brindi il il 15/01/1988 al n. 3556 ed 

a Milano il 30/01/1988 al n. 186.920; Pubblico Ufficiale Notaio   

. 

Formalità, vincoli o oneri gravanti sul bene, anche di natura condominiale, 

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 

Alla data della presente consulenza risulta un debito condominiale relativo 

all’immobile per quote ordinarie, contabilizzate sino al mese di Aprile 2018 pari 

ad € 560,00 oltre ad ulteriori € 236,00 (già deliberati dall’Assemblea) per lavori 

straordinari di messa in sicurezza per un importo complessivo stimato al mese 

di Aprile 2018 pari ad € 796,00. 

Non risultano vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 

e non sussistono vincoli di carattere storico-artistico sul bene 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica 

L’immobile risulta costruito a seguito di Permesso di Costruire del 10/07/1978 

e successive varianti del 17/02/1982 e 20/12/1985. L’agibilità del fabbricato nel 

suo complesso è del 9/4/1986. 

Successivamente l’immobile di che trattasi, originariamente composto da n° 10 

vani è stato frazionato, giusta Autorizzazione Comunale N. 1986 del 

28/10/1996. 

Non è stata richiesta nuova agibilità per l’immobile come ad oggi pervenuto 

nella sua attuale consistenza. 

L’immobile risulta essere interessato da alcune lievi difformità edilizie e 
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catastali di seguito elencate: 

- Modifica interna con creazione di un ripostiglio all’interno del corridoio 

- Leggera difformità prospettica per la mancanza di rientranze in 

corrispondenza degli infissi esterni 

- Chiusura di un vano porta-finestra per l’accesso al balcone a nord 

dell’appartamento (a cui si accede oggi solo scavalcando da due finestre 

prospicienti) 

L’immobile risulta inoltre in assenza di regolare Certificato di Agibilità 

Le spese per la regolarizzazione edilizia vengono di seguito stimate: 

- Onorario per Professionista Incaricato, sanzioni, diritti di Segreteria e 

Variazione Catastale; € 2.500, oltre ad IVA e contributi previdenziali 

Spese per ottenimento di Agibilità  

- Redazione da parte di Professionista Incaricato delle Dichiarazioni di 

Rispondenza degli impianti alla regola dell’arte; € 1.500,00 oltre ad IVA 

e contributi previdenziali 

- Rilascio di SCIA di agibilità da parte di Professionista incaricato, inclusi 

oneri per eventuali diritti di segreteria, valori bollati ecc.; € 1.500,00 

oltre ad IVA e contributi previdenziali 

Valore di vendita dell’immobile. 

La stima del valore dell’immobile effettuata con il metodo “Comparativo”, 

mediato con quello per “Capitalizzazione del Reddito”, inclusivo del valore 

dell’arredo interno (stimato quest’ultimo in complessivi € 8.545,00), già 

oggetto di precedente relazione peritale a cui si rimanda per eventuale dettaglio 

è pari ad: € 166.037,00. 

Conclusioni 
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Specificate le circostanze susseguenti le verifiche urbanistiche edilizie, catastali 

e debitorie attuali ed i relativi oneri, l’immobile sarà posto in vendita un prezzo 

di vendita pari ad € 166.037,00 (Euro centosessantaseimilatrentasette/00). 

Tanto si relaziona ad espletamento del mandato ricevuto restando a disposizione 

per ogni eventuale chiarimento. 

Lotto 2 (già “Cespite 3” della perizia di stima dell’11/07/2016). 

Descrizione del bene.  

Trattasi di terreni edificatori siti nel Comune di Mesagne, facenti parte di un 

piano di lottizzazione ubicato in Contrada “Grutti” Zona di espansione “C” 

sottozona “C9”, delimitata dalla Strada Vecchia per Latiano, dalla Strada 

Vecchia per Ceglie Messapica e da strade di P.R.G. 

I terreni risultano censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mesagne al Fg. 39, 

Ptc. 1641, 1646, 1653, 1681, 1682, 1683, 1684, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1695, 

1696, 1697, 1698, 1705, 1706, 1707 e 1708. 

Titolo di Provenienza 

I beni risultano pervenuti alla  per atto di Compravendita dei 

terreni originari, (Fg. 39, Ptc. 50, Ptc. 1289, Ptc. 1531 e Ptc. 1533) del 

07/05/2008, - Registro Particolare 6843 Registro Generale 9402; Pubblico 

ufficiale  Repertorio 71251/18793 del 22/04/2008 

Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 2455 del 08/10/2010 (CANCELLAZIONE 

CONDIZIONE SOSPENSIVA) 

I terreni originari sono stati poi frazionati (fraz. protocollo n. 192563.1/2010) 

in atti al Nuovo Catasto Terreni dal 16/11/2010 presentato il 13/11/2010. 

Stato di possesso dei beni 
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I terreni risultano di proprietà della  e nello stato di possesso della 

stessa Società. 

Formalità, vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 

Sui terreni: 

Fg. 39 Ptc. 1641, 1646, 1653, 1684, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1695, 1696, 

1698, 1705, 1706, 1707 e 1708:  

Non risultano gravami. 

Formalità, vincoli o oneri gravanti sul bene, anche di natura condominiale, 

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 

Premesso che il Comune di Mesagne, con nota del 18/04/2017 diffidava dal 

. all’adempimento degli impegni convenzionali e che in data 24/05/2017 

la  riscontrava alla diffida, ribadendo i termini della stessa convenzione, 

non ancora scaduta (Allegati 10 ed 11), resteranno in capo ai fabbricati in quota 

parte, tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, anche in 

caso di parziale realizzazione della stessa. 

L’acquirente subentrerà inoltre negli obblighi di urbanizzazione sottoscritti 

dalla . con il Comune di Mesagne per un importo complessivo pari 

al 67,61% dell’importo complessivo di € 873.300,52 inclusa la quota relativa ai 

co-lottizzanti XXX/XXX in virtù di accordo privato del 7.4.2011 (allegato 8 – 

Terreni). 

A garanzia di rispetto degli obblighi di urbanizzazione è stata stipulata la 

fidejussione n. 1907971 del 27.01.2011 stipulata dalla  con la  
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S . a favore del Comune di Mesagne.  

L’acquirente dovrà quindi fornire una nuova fidejussione prendendo in carico 

anche gli obblighi a carico dei co-lottizzati XXX/XXX (pari al 2,99% del tutto), 

avendo la Società  assunto tale obbligo nei confronti dei medesimi, con 

liberazione dei fidejussori/coobligati della sopracitata polizza emessa dalla 

. n. 1907971 del 27.01.2011. 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica 

Non applicabile. 

Valore di vendita dei terreni. 

I valore dei terreni, già oggetto di precedente relazione peritale, è pari ad € 

802.055,90. 

Persistenza degli effetti della convenzione  

In merito alla persistenza degli effetti della Convenzione, si precisa che la stessa 

è valida sino a tutto il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2021, fatta salva 

eventuale proroga da concordare con il Comune di Mesagne, ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 3.1 della stessa. 

Resteranno comunque in vigore, anche in caso di edificazione parziale, tutte le 

previsioni di progetto urbanistico, fatte salve eventuali varianti che dovesse 

approvare l’Amministrazione Comunale di Mesagne allo stesso Piano. 

Lotto 3 (già “Cespite 4” della perizia di stima dell’11/07/2016). 

Descrizione del bene oggetto di stima 

L’immobile oggetto di vendita è una villetta a schiera disposta su due livelli di 

superficie complessiva pari a 52,72 m2 al piano terra e 60,99 m2 al piano primo; 

circa 36 m2 di superficie scoperta anteriore adibita a parcheggio e circa 40 m2 a 

giardino posteriore. 
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L’immobile è sito nel Comune di Mesagne alla Contrada Grutti e risulta censito 

nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio 39, Ptc. 1790 sub. 5 cat. 

A/3. 

Nell’ambito della lottizzazione, l’immobile è inserito nella Unità Minima di 

Intervento “2A" (di seguito indicata come “UMI 2A") – Unità Abitativa “1a2”.  

L’immobile confina a nord con altra villetta a schiera (Sub.6), ad Est con 

particella distinta in Catasto Terreni al Fg. 39 Ptc. 1682, a sud con altra villetta 

a schiera (Sub. 4) e ad Ovest con via Benvenuto Cellini. 

L’unità abitativa si compone al piano terra di un ingresso/soggiorno, cucina,  

vano bagno e sottoscala; al piano primo, collegato per mezzo di una scala 

interna di uso esclusivo, un vano letto matrimoniale, vano letto doppio con 

annesso balcone e vano letto singolo oltre che secondo servizio igienico. 

Anteriormente e posteriormente le superfici scoperte sono parzialmente 

pavimentate con blocchi di massello in calcestruzzo autobloccanti. 

L’abitazione è dotata di recinzione esterna a pannelli di rete elettrosaldata 

verniciata con polveri termoindurenti. 

Internamente la pavimentazione è in ceramica, mentre la scala interna è rivestita 

in marmo di Trani. 

Le finiture interne sono del tipo ad intonaco civile; esternamente sono finite con 

intonaco di tipo plastico spatolato. 

Gli infissi sono del tipo in alluminio a taglio termico con vetro doppio e persiana 

esterna anch’essa in alluminio. 

Le porte interne sono in legno tamburato del tipo mordenzato noce chiaro (N° 

2 scorrevoli e le restanti con apertura a bandiera). 

Il portoncino di ingresso è del tipo blindato. 
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Gli impianti elettrici sono del tipo sotto traccia con placchette di copertura e 

frutti bianchi. 

Il riscaldamento è del tipo “termoautonomo” con caldaia “Idea Unical” a GPL 

e radiatori interni del tipo in alluminio. 

L’appartamento è dotato di autoclave con serbatoio di accumulo da 250 litri e 

regolatore elettronico di pressione. 

I bagni sono dotati di sanitari di tipo sospeso. 

La villetta è dotata di impianto citofonico nonché di impianto solare termico. 

L’immobile risulta allacciato alle reti idrica, fogna nera, elettrica, telefonica già 

esistenti. 

A norma del Regolamento di Condominio “Il Gelsomino” costituito dalle “UMI 

2A", ed “UMI 1A", “UMI 10A" di futura realizzazione, l’immobile risulta 

allacciato ad una rete gas privata temporanea con alimentazione da deposito 

GPL interrato, a servizio del gruppo di 6 unità immobiliari della “UMI 2A” di 

appartenenza. Al passaggio della rete gas pubblica, ogni unità immobiliare 

dovrà provvedere a propria cura e spese all’allaccio autonomo, liberando i 

giardini pertinenziali dell’attuale servitù di passaggio della tubazione e 

liberando altresì l’area del bombolone gas (sub 7) per accorparla al giardino 

dell’unità immobiliare confinante. 

A norma della Convenzione stipulata con il Comune di Mesagne nell’ambito 

della Lottizzazione in cui è inserito l’immobile oggetto di consulenza, dovrà 

essere realizzata a cura dei lottizzanti l’intera rete di distribuzione GAS Metano. 

Stato di possesso del bene 

L’appartamento risulta di proprietà della  e risulta nello stato di 

possesso della stessa Società. 
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Formalità, vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 

L’immobile non risulta iscritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Il terreno su cui insiste la particella distinta in Catasto Urbano n° 1790 deriva 

dal passaggio al Catasto Urbano della particella identificata precedentemente in 

Catasto Terreni al n° 1687, dopo edificazione della “UMI 2A”; sulla citata 

particella 1687 sussistono i seguenti gravami: 

- TRASCRIZIONE del 12/09/2011 - Registro Particolare 11354 Registro 

Generale 16243 Pubblico ufficiale Notaio  

Repertorio 77983/23733 del 01/09/2011; Costituzione di vincolo di 

destinazione d’uso a parcheggio a favore del Comune di Mesagne. 

- ISCRIZIONE del 18/05/2012 - Registro Particolare 712 Registro 

Generale 8562 - Pubblico ufficiale Notaio  

Repertorio 79173/24525 del 17/05/2012; IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO; Ipoteca iscritta per € 3.000.000,00, sorte capitale € 

1.5000.000,00 scadenza 30 anni, a favore di  

 contro  

- Documenti successivi correlati: 

- 1. Annotazione n. 954 del 13/06/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 2. Annotazione n. 955 del 13/06/2014 (FRAZIONAMENTO IN 

QUOTA) 

- 3. Annotazione n. 1312 del 14/08/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

- 4. Annotazione n. 1313 del 14/08/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 5. Annotazione n. 1370 del 11/09/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 
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- 6. Annotazione n. 1371 del 11/09/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 7. Annotazione n. 1372 del 11/09/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 8. Annotazione n. 1373 del 11/09/2014 (FRAZIONAMENTO IN 

QUOTA) 

Formalità, vincoli o oneri gravanti sul bene, anche di natura condominiale, 

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 

L’immobile di che trattasi è inserito nel Regolamento Condominiale del 

complesso immobiliare denominato “Il Gelsomino”, costituito dalla “UMI 2A” 

di cui è parte integrante, e delle “UMI 1A" e “UMI 10A" attualmente 

rispettivamente allo stato di rustico e rustico parzialmente edificato, oggetto di 

un ulteriore lotto in vendita nell’ambito dello stesso Concordato. 

Per quanto riportato nel citato Regolamento Condominiale, restano a carico 

degli immobili interessati (UMI 1A, UMI 2A ed UMI 10A) la realizzazione 

delle seguenti urbanizzazioni: 

- Illuminazione mediante paletti e plafoniere dell’area su cui prospettano 

internamente i 3 corpi di fabbrica (da realizzarsi come tratto dell’intera 

rete di illuminazione dei viali pedonali interni), incluse le relative spese 

gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il consumo di 

energia elettrica è ripartito nella misura di 26,50% in capo del 

condominio “Il Gelsomino”. 

- Piantumazione aree di pertinenza 

- Area pedonale con marciapiedi centrale e camminamenti di accesso alla 

parte retrostante ai 18 appartamenti 
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- Impianto idrico per irrigazione dell’area a verde (da pozzo artesiano a 

realizzarsi) e relative spese gestionali e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del tratto di pertinenza che si sviluppa sulla particella 1682 

da suddividere in ragione della “Tabella A” 

- Cancello pedonale di ingresso alle aree pedonali ed a verde interne e 

relative spese gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

suddividere in ragione della “Tabella A” rispetto la quota di pertinenza 

in ragione del 26,50% con il resto della lottizzazione 

Si specifica ai fini della quantificazione degli oneri complessivi in capo al 

complesso condominiale “Il Gelsomino” in cui è inserito l’immobile oggetto 

della presente consulenza, che la stima degli stessi è pari a circa € 12.000,00; in 

capo all’appartamento di che trattasi può considerarsi una quota di pertinenza 

non inferiore ad € 670,00 nell’ipotesi di completamento di tutte le U.I. facenti 

parte dello stesso. 

Resteranno comunque in capo all’unità immobiliare oggetto di consulenza in 

quota parte, tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, anche 

in caso di parziale realizzazione della stessa. 

Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in convenzione, 

parzialmente realizzate o allo stato attuale totalmente mancanti, si segnala: 

- Che la rete di smaltimento acque piovane di pertinenza alla “UMI 2A" 

è stata differita alla successiva realizzazione della “UMI 3A" e che allo 

stato attuale non sono state realizzate opere alcune per lo smaltimento 

delle acque piovane previste in Convenzione. 

- Che la rete GAS Metano di pertinenza alla “UMI 2A", come pure della 

restante opera in progetto prevista in Convenzione per la distribuzione 
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GAS Metano, non risulta realizzata. 

Rispetto il primo stralcio funzionale autorizzato dal Comune di Mesagne con 

Delibera N. 229/2011, risultano da completare anche le opere di: 

- Rete Viaria 

- Rete Idrica 

- Rete di Smaltimento Acque Bianche 

- Rete di Smaltimento Acque Nere 

- Rete di Distribuzione Energia Elettrica 

- Rete di Pubblica Illuminazione  

- Rete Telefonica  

in comune con le “UMI 1A” ed “UMI 10A", cui potrebbe essere coinvolta in 

linea di principio alla relativa contribuzione, pur disponendo attualmente 

l’appartamento di che trattasi degli allacci alle reti idrica, fogna nera, elettrica, 

telefonica realizzata nell’ambito di un altro intervento di lottizzazione 

prospiciente il Comparto C9, già acquisita al patrimonio del Comune di 

Mesagne, avendone lo stesso Comune autorizzato il collegamento. 

I costi posti a carico dell’unità immobiliare di che trattasi non sono 

pertanto determinabili poiché dipenderanno, oltre che dalla circostanza 

sopra evidenziata, anche dall’assetto finale assunto dal comparto, ovvero 

dal primo stralcio funzionale. 

Può tuttavia stimarsi che, nell’ipotesi originaria di equa ripartizione dei costi di 

urbanizzazione complessivi del comparto C9 rispetto la volumetria di ciascuna 

unità immobiliare, la quota di pertinenza dell’appartamento di che trattasi, 

poteva assumersi nella misura di: 

€ 873.300,52(oneri)x343,61(volumetria immobile)/61.527,98 (volumetria 
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complessiva) = € 4.877,05. 

Tale somma deve intendersi tuttavia solamente indicativa, dipendendo la sorte 

dell’iniziativa, da tutte le circostanze sopra indicate. 

Non sussistono vincoli di carattere storico-artistico sul bene 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica 

L’immobile oggetto della presente consulenza è inserito nell’ambito di un piano 

di lottizzazione nella Contrada “I Grutti”, approvata dal Consiglio Comunale di 

Mesagne con Deliberazione n. 56 del 20/07/2010, al Comparto “C9”, Unità 

Minima di Intervento 2A. 

L’”UMI 2A” risulta costruito a seguito di Permesso di Costruire N° 229 del 

15/09/2011 e SCIA Prot. N° 12436 del 22/05/2014. 

L’immobile risulta essere conforme ai progetti sopra citati. 

Nella planimetria catastale risultano scambiati i vani “Cucina” con il vano 

“WC” a piano terreno; l’errore appare un mero refuso ma da rettificare. 

Le spese per la regolarizzazione catastale si quantificano di seguito: 

- Onorario per Professionista Incaricato, per diritti di Segreteria e 

Variazione Catastale; € 500,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali 

L’immobile non è dotato di agibilità per le motivazioni legate al mancato 

completamento delle opere di urbanizzazione primaria del comparto. 

L’ottenimento della stessa è quindi vincolata al completamento delle citate 

opere di urbanizzazione ovvero, previa verifica di fattibilità di uno stralcio 

funzionale “urbanistico”, almeno di quelle legate al primo stralcio funzionale 

“impiantistico”, costituito dalle “UMI 2A", ed “UMI 1A" ed “UMI 10A". 

Valore di vendita dell’immobile. 

La stima del valore dell’immobile effettuata con il metodo “Comparativo”, già 
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oggetto di precedente relazione peritale a cui si rimanda per eventuale dettaglio 

è pari ad: € 127.006,60 (Euro centoventisettemilazerosei/60) al netto degli oneri 

quantificati nella presente consulenza integrativa. 

Lotto 4 (già “Cespite 6” della perizia di stima dell’11/07/2016) 

Descrizione dei beni oggetto di stima 

Oggetto di stima è il seguente bene: 

- Fabbricato al rustico in corso di costruzione di 2 piani fuori terra (piano 

terra e piano primo) composto da n° 6 unità immobiliari complete di 

struttura portante a scheletro indipendente, solai prefabbricati, murature 

di tamponamento esterne e tramezzature interne parzialmente realizzate 

(di seguito indicato come UMI 1A). 

Il bene è composto da un manufatto con finitura al rustico, in corso di 

costruzione, composto da 2 piani fuori terra (piano terra e piano primo) 

completo di struttura portante a scheletro indipendente, solai prefabbricati, 

murature di tamponamento esterne e tramezzature interne parzialmente 

realizzate. 

Il manufatto è sito nel Comune di Mesagne alla Contrada Grutti, non censito,  

ubicato su terreno già frazionato censito nel Catasto Urbano dello stesso 

Comune al Foglio 39, Ptc. 1681. 

Nell’ambito della lottizzazione, il manufatto in corso di costruzione è indicato 

quale “Unità Minima di Intervento 1A" (di seguito indicata come “UMI 1A").  

Lo stesso confina a nord con particella 1661, già ceduta al Comune di Mesagne, 

ad est Ptc. 1682 di proprietà comune agli attuali intestatari della Ptc. 1790; a 

sud con Ptc. 1688 di proprietà della  e ad ovest con Via Benvenuto 

Cellini. 
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Il manufatto costituisce porzione del Condominio “Il Gelsomino” costituito 

dalla “UMI 2A", già completo, “UMI 1A" (di che trattasi) ed “UMI 10A". 

A norma della Convenzione stipulata con il Comune di Mesagne nell’ambito 

della Lottizzazione in cui è inserito l’immobile oggetto di consulenza, dovranno 

essere realizzate a cura dei lottizzanti almeno tutte le opere di urbanizzazione 

primaria indicate nel “Primo Stralcio funzionale”. 

Stato di possesso dei beni 

Il manufatto risulta di proprietà della  e nello stato di possesso della 

stessa Società. 

Formalità, vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 

Il terreno su cui insiste il manufatto è distinto in Catasto Terreni al Fg. 39 Ptc. 

n° 1681 sul quale sussistono i seguenti gravami: 

Fg. 39 Ptc. 1681:  

-TRASCRIZIONE del 12/09/2011 - Registro Particolare 11353 Registro 

Generale 16242 Pubblico ufficiale Notaio  

Repertorio 77982/23732 del 01/09/2011; Costituzione di vincolo di 

destinazione d’uso a parcheggio a favore del Comune di Mesagne. 

-ISCRIZIONE del 18/05/2012 - Registro Particolare 712 Registro Generale 

8562 - Pubblico ufficiale Notaio  Repertorio 

79173/24525 del 17/05/2012; IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO; Ipoteca 

iscritta per € 3.000.000,00, sorte capitale € 1.5000.000,00 scadenza 30 anni, a 

favore di  

contro  
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- Documenti successivi correlati: 

- 1. Annotazione n. 954 del 13/06/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 2. Annotazione n. 955 del 13/06/2014 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA) 

- 3. Annotazione n. 1312 del 14/08/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

- 4. Annotazione n. 1313 del 14/08/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 5. Annotazione n. 1370 del 11/09/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

- 6. Annotazione n. 1371 del 11/09/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 7. Annotazione n. 1372 del 11/09/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 8. Annotazione n. 1373 del 11/09/2014 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA) 

Formalità, vincoli o oneri gravanti sul bene, anche di natura condominiale, 

che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria d ello stesso o i vincoli 

connessi con il suo carattere storico-artistico 

Gli immobili di futura realizzazione sono inseriti nel Regolamento 

Condominiale del complesso immobiliare denominato “Il Gelsomino”, 

costituito dalla “UMI 2A”, “UMI 1A" e “UMI 10A". 

Per quanto riportato nel citato Regolamento Condominiale, restano a carico 

degli immobili interessati (UMI 1A, UMI 2A ed UMI 10A) la realizzazione 

delle seguenti urbanizzazioni: 

-Illuminazione mediante paletti e plafoniere dell’area su cui prospettano 

internamente i 3 corpi di fabbrica (da realizzarsi come tratto dell’intera rete di 

illuminazione dei viali pedonali interni), incluse le relative spese gestionali e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Il consumo di energia elettrica è 

ripartito nella misura di 26,50% in capo del condominio “Il Gelsomino”. 

- Piantumazione aree di pertinenza 
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-Area pedonale con marciapiedi centrale e camminamenti di accesso alla parte 

retrostante ai 18 appartamenti 

-Impianto idrico per irrigazione dell’area a verde (da pozzo artesiano a 

realizzarsi) e relative spese gestionali e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del tratto di pertinenza che si sviluppa sulla particella 1682 da 

suddividere in ragione della “Tabella A” 

-Cancello pedonale di ingresso alle aree pedonali ed a verde interne e relative 

spese gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria da suddividere in 

ragione della “Tabella A” rispetto la quota di pertinenza in ragione del 26,50% 

con il resto della lottizzazione 

Si specifica ai fini della quantificazione degli oneri complessivi in capo al 

complesso condominiale “Il Gelsomino” in cui sono inseriti i manufatti oggetto 

della presente consulenza, che la stima degli stessi è pari a circa € 12.000,00; in 

capo al fabbricato di futura realizzazione può considerarsi una quota di 

pertinenza non inferiore ad € 4.000,00 nell’ipotesi di completamento di tutte le 

U.I. facenti parte dello stesso. 

Resteranno comunque in capo ai fabbricati oggetto di consulenza, in quota 

parte, tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, anche in 

caso di parziale realizzazione della stessa. 

Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in convenzione, 

parzialmente realizzate o allo stato attuale totalmente mancanti, si segnala: 

-Che la rete di smaltimento acque piovane di pertinenza alla “UMI 2A" è stata 

differita alla successiva realizzazione della “UMI 3A" e che allo stato attuale 

non sono state realizzate opere alcune per lo smaltimento delle acque piovane 

previste in Convenzione. 
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-Che la rete GAS Metano di pertinenza alla “UMI 2A", come pure della restante 

opera in progetto prevista in Convenzione per la distribuzione GAS Metano, 

non risulta realizzata. 

Rispetto il primo stralcio funzionale autorizzato dal Comune di Mesagne con 

Delibera N. 229/2011, risultano da completare anche le opere di: 

- Rete Viaria 

- Rete Idrica 

- Rete di Smaltimento Acque Bianche 

- Rete di Smaltimento Acque Nere 

- Rete di Distribuzione Energia Elettrica 

- Rete di Pubblica Illuminazione  

- Rete Telefonica  

in comune tra le “UMI 1A” ed “UMI 10A". 

I costi posti a carico dei futuri fabbricati a realizzarsi potrebbero variare in 

funzione dell’assetto finale assunto dal comparto, ovvero concludersi con il 

completamento del solo primo stralcio funzionale. 

Può tuttavia stimarsi che, nell’ipotesi originaria di equa ripartizione dei costi di 

urbanizzazione complessivi del comparto C9 rispetto la volumetria di ciascuna 

unità minima di intervento, la quota di pertinenza dei due fabbricati di futura 

realizzazione sia quantificabile nella misura di: 

€ 873.300,52(oneri)x2.077,22(volumetria immobili)/61.527,98 (volumetria 

complessiva) = € 29.483,13 

Non sussistono vincoli di carattere storico-artistico sul bene 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica 

I manufatti in corso di realizzazione sono inseriti nell’ambito del piano di 
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lottizzazione della Contrada “I Grutti”, approvata dal Consiglio Comunale di 

Mesagne con Deliberazione n. 56 del 20/07/2010, al Comparto “C9”, Unità 

Minima di Intervento 1A. 

Il manufatto è stato oggetto di rilascio del Permesso di Costruire N° 227/2011 

(Prat. Edile N° 67/11). 

La relativa richiesta di proroga risulta scaduta il mese di settembre 2016 ed il 

completamento sarà oggetto di ulteriore richiesta di rilascio di nuovo permesso 

di costruire ovvero procedura alternativa semplificata. 

Il fabbricato, per le porzioni realizzate, risulta conforme al progetto originario. 

L’ottenimento della futura agibilità è vincolata al completamento delle citate 

opere di urbanizzazione ovvero, previa verifica di fattibilità di uno stralcio 

funzionale “urbanistico”, almeno di tutte quelle legate al primo stralcio 

funzionale “impiantistico”, costituito dalle “UMI 2A", ed “UMI 1A" ed “UMI 

10A". 

Valore di vendita del manufatto. 

La stima del valore dei manufatti, già oggetto di precedente relazione peritale, 

effettuata con il metodo della Stima del Costo di Costruzione, a cui si rimanda 

per eventuale dettaglio, è pari ad: € 251.248,13 (Euro 

duecentocinquantunomiladuecentoquarantotto/13) al netto degli oneri 

quantificati nella presente consulenza integrativa. 

Lotto 5 (già “Cespite 7” della perizia di stima dell’11/07/2016) 

Descrizione dei beni oggetto di stima 

Oggetto di stima è il seguente bene: 

- Porzione di fabbricato in corso di costruzione costituito da spiccato di 

pilastri dalla fondazione, vespaio areato sovrastante alla citata 
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fondazione per la futura realizzazione di n° 6 unità immobiliari inclusa 

preparazione dell’impalcato per la futura posa di solai. 

Il bene è composto da un manufatto con finitura al rustico, in corso di 

costruzione, composto dal primo spiccato di pilastri dalla fondazione, vespaio 

areato sovrastante alla citata fondazione oltre alla sola predisposizione per la 

futura realizzazione del primo impalcato di solaio di n° 6 unità immobiliari. 

Il manufatto è ubicato su terreno già frazionato, censito nel Catasto Urbano 

dello stesso Comune al Foglio 39, Ptc. 1683. 

Nell’ambito della lottizzazione, il manufatto in corso di costruzione è indicato 

quale “Unità Minima di Intervento 10A" (di seguito indicata come “UMI 10A").  

Lo stesso confina a nord con particella 1681, su cui è ubicato il manufatto 

indicato come “UMI 1A" descritto al precedente paragrafo; ad est Ptc. 1635, 

futura strada di piano, già ceduta al Comune di Mesagne; a sud con Ptc. 1684 

di proprietà della  e ad ovest con Ptc. 1682 di proprietà comune ai 

proprietari degli immobili distinti in catasto urbano al Fg. 39 Ptc. 1790 sub 1, 

2, 3, 4, 5 e 6  (nel piano di lottizzazione, UMI 2A). 

Il manufatto costituisce porzione del Condominio “Il Gelsomino” costituito 

dalla “UMI 2A", già completo, “UMI 10A" (di che trattasi) ed “UMI 1A" 

(indicato al precedente Lotto 4). 

A norma della Convenzione stipulata con il Comune di Mesagne nell’ambito 

della Lottizzazione in cui è inserito l’immobile oggetto di consulenza, dovranno 

essere realizzate a cura dei lottizzanti almeno tutte le opere di urbanizzazione 

primaria indicate nel “Primo Stralcio funzionale”. 

Stato di possesso dei beni 

Entrambi manufatti risultano di proprietà della  e nello stato di 
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possesso della stessa Società. 

Formalità, vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente 

I terreni su cui insistono i manufatti sono distinti in Catasto Terreni al Fg. 39 

Ptc. 1683; sui quali sussistono i seguenti gravami: 

-TRASCRIZIONE del 12/09/2011 - Registro Particolare 11355 Registro 

Generale 16244 Pubblico ufficiale Notaio  

Repertorio 77984/23734 del 01/09/2011; Costituzione di vincolo di 

destinazione d’uso a parcheggio a favore del Comune di Mesagne. 

-ISCRIZIONE del 18/05/2012 - Registro Particolare 712 Registro Generale 

8562 - Pubblico ufficiale Notaio  Repertorio 

79173/24525 del 17/05/2012; IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO; Ipoteca 

iscritta per € 3.000.000,00, sorte capitale € 1.5000.000,00 scadenza 30 anni, a 

favore di  

contro  

- Documenti successivi correlati: 

- 1. Annotazione n. 954 del 13/06/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 2. Annotazione n. 955 del 13/06/2014 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA) 

- 3. Annotazione n. 1312 del 14/08/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

- 4. Annotazione n. 1313 del 14/08/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 5. Annotazione n. 1370 del 11/09/2014 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

- 6. Annotazione n. 1371 del 11/09/2014 (RESTRIZIONE DI BENI) 

- 7. Annotazione n. 1372 del 11/09/2014 (EROGAZIONE PARZIALE) 

- 8. Annotazione n. 1373 del 11/09/2014 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA) 
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Formalità, vincoli o oneri gravanti sul bene, anche di natura condominiale, 

che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria d ello stesso o i vincoli 

connessi con il suo carattere storico-artistico 

L’immobile di futura realizzazione è inserito nel Regolamento Condominiale 

del complesso immobiliare denominato “Il Gelsomino”, costituito dalla “UMI 

2A”, “UMI 1A" e “UMI 10A". 

Per quanto riportato nel citato Regolamento Condominiale, restano a carico 

degli immobili interessati (UMI 1A, UMI 2A ed UMI 10A) la realizzazione 

delle seguenti urbanizzazioni: 

-Illuminazione mediante paletti e plafoniere dell’area su cui prospettano 

internamente i 3 corpi di fabbrica (da realizzarsi come tratto dell’intera rete di 

illuminazione dei viali pedonali interni), incluse le relative spese gestionali e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Il consumo di energia elettrica è 

ripartito nella misura di 26,50% in capo del condominio “Il Gelsomino”. 

- Piantumazione aree di pertinenza 

-Area pedonale con marciapiedi centrale e camminamenti di accesso alla parte 

retrostante ai 18 appartamenti 

-Impianto idrico per irrigazione dell’area a verde (da pozzo artesiano a 

realizzarsi) e relative spese gestionali e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del tratto di pertinenza che si sviluppa sulla particella 1682 da 

suddividere in ragione della “Tabella A” 

-Cancello pedonale di ingresso alle aree pedonali ed a verde interne e relative 

spese gestionali e di manutenzione ordinaria e straordinaria da suddividere in 

ragione della “Tabella A” rispetto la quota di pertinenza in ragione del 26,50% 
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con il resto della lottizzazione 

Si specifica ai fini della quantificazione degli oneri complessivi in capo al 

complesso condominiale “Il Gelsomino” in cui sono inseriti i manufatti oggetto 

della presente consulenza, che la stima degli stessi è pari a circa € 12.000,00; in 

capo al fabbricato di futura realizzazione può considerarsi una quota di 

pertinenza non inferiore ad € 4.000,00 nell’ipotesi di completamento di tutte le 

U.I. facenti parte dello stesso. 

Resteranno comunque in capo ai fabbricati oggetto di consulenza, in quota 

parte, tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione, anche in 

caso di parziale realizzazione della stessa. 

Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria in convenzione, 

parzialmente realizzate o allo stato attuale totalmente mancanti, si segnala: 

-Che la rete di smaltimento acque piovane di pertinenza alla “UMI 2A" è stata 

differita alla successiva realizzazione della “UMI 3A" e che allo stato attuale 

non sono state realizzate opere alcune per lo smaltimento delle acque piovane 

previste in Convenzione. 

-Che la rete GAS Metano di pertinenza alla “UMI 2A", come pure della restante 

opera in progetto prevista in Convenzione per la distribuzione GAS Metano, 

non risulta realizzata. 

Rispetto il primo stralcio funzionale autorizzato dal Comune di Mesagne con 

Delibera N. 229/2011, risultano da completare anche le opere di: 

- Rete Viaria 

- Rete Idrica 

- Rete di Smaltimento Acque Bianche 

- Rete di Smaltimento Acque Nere 
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- Rete di Distribuzione Energia Elettrica 

- Rete di Pubblica Illuminazione  

- Rete Telefonica  

in comune tra le “UMI 1A” ed “UMI 10A". 

I costi posti a carico del fabbricato a realizzarsi potrebbero variare in funzione 

dell’assetto finale assunto dal comparto, ovvero concludersi con il 

completamento del solo primo stralcio funzionale. 

Può tuttavia stimarsi che, nell’ipotesi originaria di equa ripartizione dei costi di 

urbanizzazione complessivi del comparto C9 rispetto la volumetria di ciascuna 

unità minima di intervento, la quota di pertinenza del fabbricato di futura 

realizzazione sia quantificabile nella misura di: 

€ 873.300,52(oneri)x2.077,22(volumetria immobili)/61.527,98 (volumetria 

complessiva) = € 29.483,13 

Non sussistono vincoli di carattere storico-artistico sul bene 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica 

I manufatti in corso di realizzazione sono inseriti nell’ambito del piano di 

lottizzazione della Contrada “I Grutti”, approvata dal Consiglio Comunale di 

Mesagne con Deliberazione n. 56 del 20/07/2010, al Comparto “C9”, Unità 

Minima di Intervento 10A. 

Il manufatto è stato oggetto di rilascio del Permesso di Costruire N° 228/2011 

(Prat. Edile N° 67/11). 

La relativa richiesta di proroga risulta scaduta il mese di settembre 2016 ed il 

completamento sarà oggetto di ulteriore richiesta di rilascio di nuovo permesso 

di costruire ovvero procedura alternativa semplificata. 

Il fabbricato, per le porzioni realizzate, risulta conforme al progetto originario. 
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L’ottenimento della futura agibilità è vincolata al completamento delle citate 

opere di urbanizzazione ovvero, previa verifica di fattibilità di uno stralcio 

funzionale “urbanistico”, almeno di tutte quelle legate al primo stralcio 

funzionale “impiantistico”, costituito dalle “UMI 2A", ed “UMI 1A" ed “UMI 

10A". 

Valore di vendita del manufatto. 

La stima del valore dei manufatti, già oggetto di precedente relazione peritale, 

effettuata con il metodo della Stima del Costo di Costruzione, a cui si rimanda 

per eventuale dettaglio, è pari ad 51.743,90 (Euro 

cinquantunomilasettecentoquarantatre/90) al netto degli oneri quantificati nella 

presente consulenza integrativa. 

Tanto si relaziona ad espletamento del mandato ricevuto restando a disposizione 

per ogni eventuale chiarimento. 

Brindisi, lì 20/03/2018   Dott. Ing. Mario COTRINO 

Allegati: 

Lotto 1 

- Visura Ipocatastale 

- Visura catastale storica 

- Fotocopia planimetria ultimo precedente edilizio riferito all’unità 

immobiliare 

- Planimetrie Immobile 

- Fotografie dello stato dei luoghi 

- Comunicazioni Stato Debitorio Condominiale 

Lotto 2 

- Visure Ipocatastali 
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- Visure catastali storiche 

- Mappa Catastale 

- Fotografie dello stato dei luoghi 

- Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione sottozona “C9”  

- Deliberazione N. 56/2010 del Consiglio Comunale di Mesagne di 

Approvazione del Piano di Lottizzazione 

- Stralcio Lottizzazione Residuale (oggetto di vendita) 

- Scrittura Privata XXX-XXX 

- Stralcio d’insieme Lottizzazione 

- Lettera di diffida del Comune di Mesagne 

- Lettera di replica alla diffida di cui all’allegato 10 

- Polizza fidejussoria N. 1907971 a garanzia degli obblighi di 

urbanizzazione 

Lotto 3 

Visure Ipocatastali  

- Visure catastali storiche 

- Planimetrie Immobile 

- Fotografie dello stato dei luoghi 

- Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione sottozona “C9”  

- Deliberazione N. 56/2010 del Consiglio Comunale di Mesagne di 

Approvazione del Piano di Lottizzazione 

- Regolamento di Condominio 

- Delibera di Approvazione N. 229/2011 relativa alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione del primo stralcio funzionale costituito dalle le 

“UMI 2A", “UMI 1A” ed “UMI 10A" (indicate per errore di refuso in 
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delibera rispettivamente come U.M.I. 1°- U.M.I. 2° - U.MI. 10°). 

Lotto 4 e Lotto 5 

- Visure Ipocatastali 

- Visure catastali storiche 

- Fotografie dello stato dei luoghi 

- Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione sottozona “C9”  

- Deliberazione N. 56/2010 del Consiglio Comunale di Mesagne di 

Approvazione del Piano di Lottizzazione 

- Regolamento di Condominio 

- Delibera di Approvazione N. 229/2011 relativa alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione del primo stralcio funzionale costituito dalle le 

“UMI 2A", “UMI 1A” ed “UMI 10A" (indicate per errore di refuso in 

delibera rispettivamente come U.M.I. 1°- U.M.I. 2° - U.MI. 10°). 


