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VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO 

 

Nell’udienza del 31/10/2008 il sottoscritto Dott. Ing. Sebastiano FOGLIA nato a Nola (NA), il  

4/11/1972 , residente in   Castelnuovo Parano (Fr) , p.zza Olmo n°1, con studio tecnico sito in   

Cassino (Fr) in via  E. De Nicola n° 151, è stato incaricato dal G.E. Dott.ssa  Pasqualina 

CONDELLO di rispondere ai nove quesiti che qui di seguito si riportano integralmente:  

 

1. Identifichi i beni immobili pignorati e li descriva, previo esame della documentazione 

in atti e dello stato dei luoghi (comune, località, via, numero civico, piano, numero 

interno, caratteristiche interne ed esterne), con relativa superficie in mq., confini e 

dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, eventuali millesimi di parti 

comuni, ne verifichi la regolare provenienza ed accerti eventuali diritti ed oneri 

gravanti sugli stessi attraverso l'esame dei certificati ipocatastali; 

2. determini il valore al prezzo di mercato degli immobili pignorati; 

3. in caso di beni indivisi, precisi il valore e la consistenza della quota spettante 

all'esecutato; 

4. accerti  la conformità tra i dati  riportati nel pignoramento e quelli  risultanti dalla 

documentazione, riportando l'elenco delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di 

pignoramenti gravanti sull'immobile ed, a parte, della trascrizione delle domande 

giudiziali; 

5. se l'immobile non risulta accatastato, proceda all'accatastamento, ovvero esegua le 

variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, provveda, in caso di difformità 

o  mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione, previa 

presentazione di opportuna istanza e relativi costi; 

6. indichi  la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni  o concessioni 

amministrative ed, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

normativa urbanistica-edilizia vigente, descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 

dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ai sensi degli art. 17 comma 5 o 40 

comma 6 della L. n. 47/85 ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 

7. stabilisca se l'immobile è libero o occupato, con contratto avente data certa anteriore 

alla notifica del pignoramento, indicando l'eventuale data di registrazione del 

contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio o 

comunicando l'esistenza di un giudizio in corso per il rilascio; 
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8. dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, in quest' ultimo caso 

formando i singoli lotti dotati di autonomia, allegando planimetrie esplicative; 

9. indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri, 

di vincoli di inalienabilità o indivisibilità, nonché l'eventuale esistenza di diritti 

demaniali (diritti di superficie o servitù pubbliche) o di usi civici e l'assegnazione 

dell'abitazione al coniuge. 

 

Il Giudice dell'Esecuzione ha disposto inoltre che il sottoscritto: 

 

- provveda a descrivere i lotti sulla base del seguente schema: 

  1) Diritti, 2) Ubicazione, 3) Consistenza, 4) Confini, 5) Dati catastali, 6) Prezzo; 

- depositi una copia della relazione su Cd-Rom o Dvd redatta con il programma 

WORD (o altro programma di scrittura compatibile), da utilizzare per la lettura 

informatica (secondo le specifiche fornite dalla Cancelleria), contenente due foto 

del bene e la planimetria dello stesso, nonché eventuali ulteriori documenti validi 

per la- consultazione on-line; 

- alleghi alla relazione almeno due fotografie esterne del bene ed almeno due 

interne nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della 

concessione o della licenza edilizia ed atti di sanatoria, copia dell'eventuale 

contratto di locazione o verbale delle dichiarazioni del terzo occupante e gli 

eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari; 

 

 

Il G.E. ha fissato il termine per il deposito della relazione peritale in 90 giorni.  
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23. Stralcio di piano Regolatore Generale del Comune di Ausonia e relative Norme Tecniche 

24. Carta Tecnica Regionale 

25. Foto aerea del Comune di Castelnuovo Parano 

26. Foto aerea del Comune di Ausonia 

27. Estratto planimetria catastale del Comune di Castelnuovo Parano Fog. 6-7-8 

28. Estratto planimetria catastale del Comune di Ausonia Fog. 2-4-16 

29. Visure presso l’Agenzia del Territorio,  NCT, per terreni siti nel Comune di Castelnuovo 

Parano 

30. Visure presso l’Agenzia del Territorio, NEU, per fabbricati siti nel Comune di 

Castelnuovo Parano  

31. Visure presso l’Agenzia del Territorio NCT,  per terreni siti nel Comune di Ausonia 

32. Visure storiche presso l’Agenzia del Territorio, NCT-NEU  per tutti gli immobili 

33. Visure ipocatastali presso la Conservatoria dei RR,II di Frosinone per tutti gli immobili 

34. Visure presso Ufficio del Registro di Cassino relative a contratti sugli immobili  

35. Banca dati delle quotazioni immobiliari della Provincia di Frosinone, I° semestre 2008 

pubblicata dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio; 

36. Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008, pubblicati 

dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio; 
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I BENI PIGNORATI DA STIMARE 

 

Gli immobili  da stimare sono i seguenti: 

 

1. omissis 

2. Appartamento  in Castelnuovo    Parano,  via Vallommari, NCEU Fg. 6 n. 1202/2.                       

3. Appartamento  in Castelnuovo     Parano ,via Vallommari, NCEU Fg. 6 n. 1202/3.                       

4. omissis 

5. omissis 

6. omissis 

7. omissis 

8. omissis 

9. omissis 

10. omissis 

11. omissis 

12. omissis 

13. omissis 

14. omissis 

15. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/2. 

16. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/3. 

17. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/4. 

18. Appartamento in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/5. 

19. Appartamento in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/6. 

20. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/7. 

21. omissis 
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LE OPERAZIONI PERITALI 

 

 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio con il sopralluogo fissato per le ore 9:00 del 

1/12/2008 in Via Valli, nel Comune di Castelnuovo Parano all’interno di uno degli immobili 

oggetto della presente relazione, contraddistinto al Catasto del Comune di Castelnuovo Parano 

al Foglio 6, mappali 282, sub 2-3-4-5-6-7. All’ incontro erano presenti oltre al sottoscritto 

C.T.U. Ing. Sebastiano Foglia, il Sig. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, e il Sig. XXX 

XXXXXXX di parte debitrice. 

Dopo le opportune presentazioni ho dato lettura dei quesiti disposti dal G.E. Dott.ssa 

Pasqualina Condello. Avendo fornito opportune spiegazioni in merito alla metodologia che 

avrei seguito nell’espletamento dell’incarico peritale, ho proceduto alla ricognizione dei 

luoghi ed alla rilevazione di tutto ciò che fosse utile ai fini peritali nei diversi locali 

dell’immobile. Sono state  prodotte numerose fotografie in formato digitale (vedi foto allegate 

risposta al quesito 1) che riproducono la situazione attuale dell’immobile. Nel corso del 

sopralluogo si è proceduto ad accertare lo stato dei luoghi e di eventuali parti abusive, come 

effettivamente rilevato nei locali posti al piano terreno . 

In seguito è stata presa visione di altri immobili sempre  all’interno del perimetro del Comune 

di Castelnuovo Parano di cui è stata prodotta adeguata documentazione fotografica ed in 

particolare contraddistinti al Catasto nel modo seguente:  

Fabbricato sito in via Vallommari al Fg.6 mappali  1202 sub 2-3; 

Terreni al Fg.7  mappali  921-922-923-1007-1008-1012-1444-1445; 

Terreni al Fg.7  mappali  1247 con relativo fabbricato rurale non accatastato; 

Alle ore 13:00, espletate tutte le operazioni, che venivano puntualmente fotografate e rilevate, 

provvedevo a redigere il verbale di sopralluogo (Allegato 2) che veniva sottoscritto da tutti i 

convenuti. 

 

Il giorno 6/12/2008, mi sono recato presso la sede Comune di Castelnuovo Parano, dove è 

stato possibile fare richiesta di parte della documentazione precedentemente citata che mi è 

stata successivamente consegnata il giorno 10/12/2008 (ALLEGATO 7).  

Il giorno 11/12/2008, mi sono recato presso la sede dell’Agenzia del Territorio di Frosinone e 

presso la Conservatoria dei RR II, dove è stato possibile effettuare le visure attuali catastali ed 

ipocatastali di parte degli immobili (ALLEGATO 6 - ALLEGATO 9 - ALLEGATO 14).  
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Avendo preventivamente informato le parti, in data 17/12/2008 alle ore 15:00 si  teneva il 

secondo sopralluogo nel Comune di Castelnuovo Parano a cui erano  presenti il  sottoscritto 

C.T.U. Ing. Sebastiano Foglia, il Sig. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, e il Sig. XXX 

XXXXXXX di parte debitrice. 

Durante il sopralluogo di natura tecnica, ho  provveduto  ad effettuare ulteriori rilievi 

fotografici e metrici dei fabbricati, in particolare  del fabbricato posto sul terreno Fg.7 

mappale n°1247, che dalle successive analisi effettuate non risulta accatastato ;  

(vedi foto allegate risposta al quesito 1). 

Alle ore 15:00, espletate tutte le operazioni, che venivano puntualmente fotografate e rilevate, 

provvedevo a redigere il verbale di sopralluogo Allegato 2che veniva sottoscritto da tutti i 

convenuti. 

Le operazioni peritali sono state approfondite con le ricerche presso i vari uffici dell’Agenzia 

del Territorio, della Conservatoria dei RR II, dell’Ufficio del Registro, degli Uffici Tecnici 

Comunali dove è stato possibile completare la raccolta documentale,  ed in particolare: 

 

Il giorno 8/01/2009, presso la sportello distaccato dell’Agenzia del Territorio di Cassino, dove 

è stato possibile continuare le visure attuali catastali degli immobili (ALLEGATO 14) 

 

Il giorno 9/01/2009, presso la sede dell’Agenzia del Territorio di Frosinone e presso la 

Conservatoria dei RR II, dove è stato possibile completare le visure attuali catastali ed 

ipocatastali degli immobili (ALLEGATO 9 - ALLEGATO 14).  

 

Il giorno 13/01/2009, presso la sede dell’Agenzia del Territorio di Frosinone e presso la 

Conservatoria dei RR II, dove è stato possibile effettuare le visure storiche catastali di tutti gli 

immobili (ALLEGATO 6). 

 

Il giorno 10/01/2009, presso la sede Comune di Castelnuovo Parano, dove è stato possibile 

fare richiesta del Certificato di destinazione Urbanistica e dei documenti riguardanti la 

sanatoria  dei  fabbricati contraddistinti al Fogl. 6 mappali 1202 sub.2-3. (Allegato 3) 

 

Il giorno 16/01/2009, presso la sede del Comune di Ausonia, dove è stato possibile fare 

richiesta del Certificato di destinazione Urbanistica consegnato contestualmente alla richiesta 

(Allegato 4). 
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Il giorno 16/01/2009, presso la sede dell’Ufficio del Registro di Cassino, dove è stato 

effettuata la richiesta di eventuali contratti di locazione sugli immobili oggetto della presente 

relazione, richiesta ripetuta il giorno 21/01/2009 (Allegato 5). 

Avendo preventivamente informato le parti, in data 29/01/2008 alle ore 14:00 si  teneva il 

terzo sopralluogo nel Comune di Castelnuovo Parano a cui erano  presenti il  sottoscritto 

C.T.U. Ing. Sebastiano Foglia, il Sig. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, e il Sig. XXX 

XXXXXXX di parte debitrice.   

 

Durante tale ultimo sopralluogo è stata prodotta ulteriore documentazione fotografica 

dell’immobile contraddistinto al Foglio 8 mappale 68 del Catasto di Castelnuovo Parano, ed 

in particolare è ne stato verificato lo stato di rudere. 

Inoltre è stata consegnata da parte del Sig. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX del Sig. 

XXX XXXXXXX la documentazione riguardante un contratto di fitto relativo agli immobili 

contraddistinti al Catasto di Castelnuovo Parano al Foglio 6 mappali 282 sub 2-3-4-5-6-7, ed è 

stato dichiarato dagli stessi la inesistenza di ulteriori contratti relativi agli altri immobili 

oggetto del pignoramento. 

 

Alle ore 16:30 si è concluso il sopralluogo e le operazioni peritali. 
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L’ANALISI DEI DOCUMENTI 

 

 

Dall’analisi documentale confrontata con lo stato dei luoghi, accertata  la conformità tra i dati  

riportati nel pignoramento e quelli  risultanti dalla documentazione, verificate le visure 

catastali attuali, storiche ed ipocatastali, viste le autorizzazioni  o concessioni amministrative,  

vista l’esistenza di contratti su alcuni immobili, vista l’esistenza di vincoli in particolare è 

emerso che: 

 

• Una parte  dell’immobile contraddistinto in NCEU al Foglio 6 mappale 282 sub.2 

(Mobilificio) del Comune di Castelnuovo Parano è abusiva e non sanabile con regolare 

D.I.A. o permesso di costruire in sanatoria. 

• Lo stesso immobile contraddistinto in NCEU al Foglio 6 mappale 282 sub. 2 

(Mobilificio) non risulta correttamente accatastato. 

• Esistono contratti sull’immobile contraddistinto in NCEU al Foglio 6 mappale 282 

sub. 2-3-4-5-6-7 (Mobilificio). 

• Una parte dell’immobile contraddistinto in NCEU al Foglio 6 mappale 1202 sub. 2-3 

(Villa) del Comune di Castelnuovo Parano è abusiva e sanabile con regolare D.I.A. o 

permesso di costruire in sanatoria. 

• Sul terreno contraddistinto in NCT al Foglio 7 mappale 1247 del Comune di 

Castelnuovo Parano è stato edificato un edificio rurale antecedente il 1967 da 

dichiarare in NCEU. 

• Alcune aree sono soggette a vincolo idrogeologico ed inoltre dichiarate di interesse 

archeologico dal piano Territoriale Paesistico Regionale. 
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RISPOSTA AI QUESITI 

 

Procederò ora alla risposta puntuale dei diversi quesiti formulati 

 

Quesito n. 1 

Identifichi i beni immobili pignorati e li descriva, previo esame della documentazione in atti 
e dello stato dei luoghi (comune, località, via, numero civico, piano, numero interno, 
caratteristiche interne ed esterne), con relativa superficie in mq., confini e dati catastali 
attuali, eventuali pertinenze ed accessori, eventuali millesimi di parti comuni, ne verifichi 
la regolare provenienza ed accerti eventuali diritti ed oneri gravanti sugli stessi attraverso 
l'esame dei certificati ipocatastali; 
 

Risposta al quesito n° 1 

 
 

1. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL.6 N. 75-76-77-597. 
 
 

Generalità 

Gli immobili di cui al punto 1 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano, in zona adiacente 

via Vallommari,  contraddistinti al NCT al Foglio 6 mappali  75-76-77-597,e confinanti  con 

mappali 73,72,74,1203,80, 1108,1106 e Strada Statale 630. 

L’insieme delle particelle costituisce un unico appezzamento di terreno configurabile come 

una singola unità, la cui consistenza è la somma delle singole consistenze e la destinazione 

d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio (Allegato 6) . 

1. Gli immobili sono  intestati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a 

Castelnuovo Parano il XX/XX/XX, CF omissis 

 

 
Foto 1 

 
Foto 2 
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Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappali 75-76-77-597 
 

 
Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappali 75-76-77-597 
 

Consistenza e caratteristiche  

• FOL.6 N.75 - ARE 6.76 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,14 - RA.0,03 
• FOL.6 N.76 - ARE 35.65 - SEMINATIVO - CL.2 - RD.13,81 - RA.10,13 
• FOL.6 N.77 - ARE 23.34 - BOSCO ALTO - CL.1 - RD.1,93 - RA.0,12 
• FOL.6 N.597 - ARE 48.70 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.1,01 - RA.0,25 
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Provenienza e diritti  

 

Il terreno descritto in oggetto al n. l risulta pervenuto a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

per acquisto (in separazione di beni) da OMISSIS con atto notaio Maurizio D'Errico del 

24/11/1988 Rep. 17802 trascritto con Form. 13910 del 07/12/1988. 

 

Il terreno era pervenuto alla venditrice per successione da OMISSIS morto il OMISSIS (den. 

70 vol. 96  Uff. Reg. Pontecorvo) in virtù di testamento notaio Ciotola reg. to il 18/03/1969 al 

n. 410. 

 

 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

   

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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2. APPARTAMENTO     IN     CASTELNUOVO    PARANO      VIA 
VALLOMMARI, NCEU FOL.6 N.1202/2.                       

3. APPARTAMENTO     IN     CASTELNUOVO     PARANO      VIA 
VALLOMMARI, NCEU FOL.6 N.1202/3.  

 

Generalità 

Gli immobili di cui ai punti 2-3  della presente perizia sono siti nel Comune di Castelnuovo 

Parano in Via Vallommari n° 11   , contraddistinti al NCEU al Foglio 6 mappali  1202 sub. 2 - 

sub. 3, Categoria A/2, costituiti da un fabbricato a due piani fuori terra con due unità 

immobiliari indipendenti destinate ad abitazione, che si affacciano sul giardino ad uso 

esclusivo. 

L’intero fabbricato con la relativa area di pertinenza è intestato a XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX nato a Castelnuovo Parano il XX/XX/XX, CF xxxxxxxxxx, ed è confinante  con 

mappali 1321, 1203,81,82,855,116. 

L’edificio costruito inizialmente con Concessione edilizia n°9 del 18.10. (Allegato 3), è stato 

oggetto di una richiesta di Concessione edilizia in sanatoria del 1.03.1995(Allegato 7), che 

ancora non è stata concessa. 

L’immobile in posizione isolata rispetto ai fabbricati circostanti è ricadente in zona E –

Comprensorio rurale del Programma di Fabbricazione del Comune di Castelnuovo Parano, 

zona che  presenta caratteristiche piuttosto omogenee, sia per quanto riguarda l’aspetto 

architettonico degli edifici, che per quello strutturale e socio-economico.  

Lo stato attuale è oggetto di richiesta di concessione in sanatoria, non ancora rilasciata per 

carenza documentale. 

 

 
Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano  
Fg.6 mappali 1202 
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Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappali 1202 
 

 

 

 
Foto 1 

 
 
Foto 2 

 

 
 
Foto 3 

 
 
Foto 4 
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Consistenza 

• FOL. 6 N. 1202/2 - VIA VALLOMMARI 11 – PT  - A/2 - CL. 13 - VANI 8.5 - MQ 209 –RC . 614,58 
• FOL. 6 N. 1202/3 - VIA VALLOMMARI 11 – P1° - A/2 - CL. 13 - VANI 9 - MQ 202 –RC .650,74 

 
Le superfici lorde delle singole unità immobiliari rilevate sono le seguenti: 

Foglio 6 mappali  1202 sub. 2 (al piano Terra)  =  209 Mq 

Foglio 6 mappali  1202 sub. 3 (al piano 1°)   =  198 Mq 

 

Totale = 407 Mq 
 
Giardino ad uso esclusivo     =  1416  Mq  
 

Caratteristiche esterne ed interne 

Si tratta di un edificio a due piani fuori terra, con struttura in cemento armato  e solai in 

laterocemento, tamponature in mattoni forati, con tetto a falde ricoperto di tegole. 

Le facciate sono intonacate e tinteggiate di bianco .  

Il cornicione di coronamento è rivestito da un lamierino verde sagomato, gli infissi sono in 

alluminio anodizzato colore bianco per le finestre e verde per le persiane.  

All’interno, le pareti sono intonacate e tinteggiate.  

I pavimenti in mattonelle di ceramica così come i rivestimenti dei servizi,le porte interne sono 

in legno, l’impianto di riscaldamento è autonomo, l’impianto elettrico è sottotraccia, gli 

impianti sanitari sono completi. 

Il quadro d’insieme presenta un buono stato di manutenzione. 

 

Provenienza e diritti  

Gli immobili descritti in oggetto risultano edificati da XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

Su terreno NCT Fol. 6 n. 1282 (ex 82) gravato di livello a favore della “omissis” acquistato 

(in separazione di beni) da “omissis” con atto notaio Maurizio D'Errico del 27/12/1988 Rep. 

18193 trascritto con Form. 130 del 04/01/1989 (Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio 

Piacitelli, vedi Allegato 9 visure ipocatastali); 

 

Il terreno era pervenuto al venditore con atto notaio Ciotola di Roccasecca del 09/08/1972 

Rep. 1602 trascritto con Form. 28193 del 02/10/1972 c/o Santa Maria Capua Vetere (Vedi 

Allegato 8 Atto Notarile Notaio Piacitelli, vedi Allegato 9 visure ipocatastali); 
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  (Vedi Allegato 7 - Asservimento per villa) 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 

                 

4. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL. 7 N. 921-922-923-1012-
1444-1445-1094-1007-1008-1696-1697-1698-1699. 

 
Generalità 

Gli immobili di cui al punto 4 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano in due zone 

distinte, ed in particolare in zona adiacente un tratto della via Vigne ,  per le particelle 

contraddistinte al NCT al Foglio 7 mappali 921-922-923-1012-1444-1445-1007-1008 ed in 

zona costeggiante via Granelle, vicina al cimitero e alla chiesa rurale di S.Maria di 

Costantinopoli di   per le particelle contraddistinte al NCT al Foglio 7 mappali  1094 -1696-

1697-1698-1699. 

Le particelle 921-922-923-1012-1444-1445 sono  confinanti con mappali 

1443,1442,918,919,1015,1100,1016,1017,1020,1022, via Vigne. 

Le particelle 1007-1008 sono  confinanti con mappali 1610, via Vigne,1010,1009,1514. 

La particella 1094 è confinante con mappali 1093,1092,971,966,962. 

Le particelle 1696-1697 (che sostituiscono la  ex 877) e le particelle 1698-1699 (che 

sostituiscono la  ex 1046 )  sono  confinanti con mappali  1045,via Granelle, 1245, 1247, 879. 

(Vedi Certificato di Destinazione Urbanistica e visura storica …)   

L’insieme delle particelle raggruppate nei relativi gruppi sopra descritti, costituiscono 

appezzamenti di terreno configurabili come singole unità, la cui consistenza è la somma delle 

singole consistenze e la destinazione d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate 

presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio (Allegato 6). 
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Gli immobili hanno le seguenti intestazioni: 

 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a “omissis” il XX/XX/XX, CF “omissis” 

livellario;  XXXXXXX XXX nato a “omissis” il “omissis” 

e  XXXXXXX  XXXXX  XXXX  - usufruttuari parziali di livello; “omissis” di Castelnuovo 

Parano - diritto del concedente; “omissis” - oneri beneficiario di diretto dominio per i seguenti 

immobili: 

 
• FOL.7 N.921  
• FOL.7 N.922  
• FOL.7 N.923  
• FOL.7 N.1012  
• FOL.7 N.1444 - ARE 42.70 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,88 - RA.0,22 
• FOL.7 N.1445 - ARE 1.61 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,03 - RA.0,01 

 
 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXXX XXXXXX il XX/XX/XX, CF 

XXXXXXXXXXXXXXXX livellario; XXXXXXX XXX nato a XXXXXXX XXXX il 

XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

e  XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX  - usufruttuari parziali di livello; XXXX della 

XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX - concedente in parte; XXXXXXXX di 

XXXXXXXX - concedente in parte; XXXXXXXX - oneri beneficiario di diretto dominio; 

XXXXXXXX - oneri beneficiario di diretto dominio per i seguenti immobili: 

• FOL.7 N.1007  
• FOL.7 N.1008  

 
 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXX il XX/XX/XX, CF 

XXXXXXXX livellario; XXXXXXX XXX nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX 

XXXXXXXX usufruttuario  generale di livello; XXXXXXXX - diritto del concedente per i 

seguenti immobili: 

• FOL.7 N.1094  
• FOL.7 N.1696  
• FOL.7 N.1697  
• FOL.7 N.1698  
• FOL.7 N.1699  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 21

 

 
Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.7 mappali 921-922-923-1012-1444-1445-1007-1008 
 

 

Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.7 mappali1094-1696-1697 (entrambe ex 877) 
1698-1699 (entrambe ex 1046). 
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Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano  
Fg.7 mappali 921-922-923-1012-1444-1445-1007-1008 
 

 

Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano  
Fg.7 mappali 1094-1696-1697-1698-1699. 
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Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 

Consistenza e Caratteristiche 

 
• FOL.7 N.921 - ARE 25.77 - ULIVETO - CL.3 - RD.9,32 - RA.4,66 
• FOL.7 N.922 - ARE 6.42 - SEMIN.ARBOR. - CL.2 - RD.2,16 - RA.0,83 
• FOL.7 N.923 - ARE 16.38 - SEMINATIVO - CL.4 - RD.2,11 - RA.2,11 
• FOL.7 N.1012 - ARE 33.84 - PASCOLO - CL.U - RD.0,87 - RA.0,35 
• FOL.7 N.1444 - ARE 42.70 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,88 - RA.0,22 
• FOL.7 N.1445 - ARE 1.61 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,03 - RA.0,01 
• FOL.7 N.1007 - ARE 9.75 - BOSCO ALTO - CL.2 - RD.0,20 - RA.0,05 
• FOL.7 N.1008 - ARE 4.51 - ULIVETO - CL.3 - RD.1,63 - RA.0,82 
• FOL.7 N.1094 - ARE 5.30 - ULIVETO - CL.1 - RD.2,74 - RA.1,23 
• FOL.7 N.1696 - ARE 3.74 - SEMIN.ARBOR. - CL.2 - RD.1,26 - RA.0,48 
• FOL.7 N.1697 - ARE 0.46 - SEMIN.ARBOR. - CL.2 - RD.0,15 - RA.0,06 
• FOL.7 N.1698 - ARE 15.00 - SEMIN.ARBOR. - CL.2 - RD.5,04 - RA.1,94 
• FOL.7 N.1699 - ARE 0.80 - SEMIN.ARBOR. - CL.2 - RD.0,27 - RA.0,10 
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Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXXX XXXXXXXX), XXXXXXXX 

(XXXXXXXX) E XXXXXXXX (XXXXXXXX) con atto notaio Maurizio D'Errico del 

27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 4-6-13-14  a XXXXXXX XXX per titoli anteriori al 

01/01/1963 e comunque per possesso pacifico e continuato ultra ventennale; 

 
Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

  

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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5. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL. 8 N.84-85. 

 
Generalità 

Gli immobili di cui al punto 5 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano, contraddistinti al 

NCT al Foglio 8 mappali  84-85,e confinanti  con mappali 141,83,86,89,82.  

L’insieme delle particelle costituisce un unico appezzamento di terreno configurabile come 

una singola unità, la cui consistenza è la somma delle singole consistenze e la destinazione 

d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio (Allegato 6). 

Gli immobili sono  intestati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXX il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXXX livellario; XXXXXXXX nata a XXXXXXXX il 

XXXXXXXX -  XXXXXXXX usufruttuaria generale di livello; XXXXXXXX - diritto del 

concedente. 

 
Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano 

Fg.8 mappali 84-85 
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Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappali 84-85 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

 

Consistenza e caratteristiche 

• FOL.8 N.84 - ARE 43.97- PASCOLO -CL.U- RD. 1,14 - RA.0,45 
• FOL.8 N.85 - ARE 10.96 - SEMINATIVO - CL.3 - RD. 3,40 - RA. 2,55 

 

Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXXX), XXXXXXXX (XXXXXXXX) E 

XXXXXXXX (XXXXXXXX) con atto notaio Maurizio D'Errico del 27/12/1990 Rep. 21623 

trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 
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• quanto agli immobili n. 5-7-12  a XXXXXXXX per titoli anteriori al ventennio ad 

eccezione dei mappali  Fol. 4 n 285 e Fol. 8 n. 210 pervenuti con atto di divisione 

notaio Mario Mollo del 09/12/1980 Rep. 22811; 

 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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6. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO  NCT FOL. 7 N. 1247. 
 
 

FABBRICATO RURALE DA ACCATASTARE 

Generalità 

L’immobile di cui al punto 6 è sito nel Comune di Castelnuovo Parano in Via Granelle, non è 

ancora accatastato e risulta nell’elenco dei fabbricati da dichiarare al Catasto Urbano 

compilato dall’Agenzia del Territorio. 

L’edificio è stato costruito sulla particella contraddistinta al NCT al Foglio 7 mappali  1247  

ed è costituito a due piani fuori terra con due unità immobiliari indipendenti destinate ad 

abitazione, che si affacciano sulla relativa area di pertinenza che è in continuità con la 

campagna circostante. 

L’intero fabbricato è edificato sulla relativa area di pertinenza che è confinante  con mappali 

1698-1699(ex 1046), 1696-1697(ex 877) ,1245,878,1653,1250,1249,879, ed è intestato a 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXXX il XX/XX/XX, CF 

XXXXXXXX livellario per 1/2,  

XXXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, CF XXXXXXXX 

livellario per 1/2;XXXXXXX XXX nato a XXXXXXXX il xx/xx/xxxx  e XXXXXXX 

XXXXXXX fu xxxxxxxx usufruttuari parziali di livello; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

diritto del concedente.      

L’immobile in posizione adiacente ad altri fabbricati circostanti è ricadente in zona E –

Comprensorio rurale del Programma di Fabbricazione del Comune di Castelnuovo Parano, 

zona che  presenta caratteristiche piuttosto omogenee, sia per quanto riguarda l’aspetto 

architettonico degli edifici, che per quello strutturale e socio-economico.  

Infatti tale zona è un tassello tipico del paesaggio agricolo circostante dove i tessuti degli 

appezzamenti sono punteggiati da edifici rurali isolati a volte addensati a formare piccoli 

nuclei o corti oltre che residenziali a servizio delle unità produttive. 

L’edificio è stato costruito presumibilmente in data anteriore al 1967. 
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Estratto catastale Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.7 mappale 1247 
 

 

Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.7 mappali 1247 
 

 

 

 
Foto 1 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
Foto 4 

 
Foto 5 

 
Foto 6 

Consistenza 

• FOL.7 N.1247 - ARE 7.13 - SEMIN.ARBOR. - CL. 1 - RD.3,31 - RA.1,47 
 
Le superfici lorde delle singole unità immobiliari rilevate sono le seguenti: 

piano Terra      =  50  Mq 

piano 1°      =  50  Mq 

Totale = 100 Mq 
 
Area di pertinenza escluso edificio   = 657 Mq  
 
Caratteristiche esterne ed interne 

Si tratta di un edificio rurale a due piani fuori terra serviti da una scala esterna, con struttura in 

muratura  e solai in laterocemento, con tetto a falde ricoperto di tegole. 

Le facciate sono intonacate, gli infissi sono in ferro verniciato, all’interno le pareti sono 

intonacate e tinteggiate.  

I pavimenti in mattonelle di ceramica,le porte interne sono in legno, l’impianto di 

riscaldamento è inesistente ad eccezione di un camino posto in un vano del piano terreno, 

l’impianto elettrico è sottotraccia, non sono presenti servizi igienici. 

Il quadro d’insieme presenta uno scadente stato di manutenzione. 
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Provenienza e diritti  

 
Gli immobili descritti in oggetto risultano pervenuti per le quote ed i diritti indicati a 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva di usufrutto da XXXXXXX 

XXX (XXXXXXXX xx/xx/xxxx), con atto notaio Maurizio D'Errico del 27/12/1990 Rep. 

21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991 (Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio 

XXXXcitelli, vedi Allegato 9 visure ipocatastali); 

 

 

i beni erano pervenuti al donante in virtù dei seguenti titoli: 

• a XXXXXXX XXX per titoli anteriori al 01/01/1963 e comunque per possesso 

pacifico e continuato ultra ventennale (Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio Piacitelli, 

vedi Allegato 9 visure ipocatastali); 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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7. TERRENO IN AUSONIA, NCT FOL. 4 N. 285. 

 

Generalità 

L’ immobile di cui al punto 7 è sito nel Comune di Ausonia, contraddistinto al NCT al Foglio 

4 mappali  285,e confinante  con mappali 62,61,64,63. 

L’immobile è  intestato a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a Castelnuovo Parano il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXXX proprietario; XXXXXXXX nata a XXXXXXXX il 

xx/xx/xxxx -  XXXXXXXX usufruttuaria; 

 
Estratto catastale, Comune di Ausonia  
Fg.4 mappale 285 
 

 
 
Foto aerea, Comune di Ausonia   
Fg. 4 mappale 285 

 
Foto 1 
 

 
Foto 2 
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Consistenza e caratteristiche 

 
• FOL.4 N.285 - ARE 5.70 - ULIVETO - CL.2 - RD.3,53 - RA.1,62 

 

Provenienza e diritti  

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (Castelnuovo Parano xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX 

(xxxxxxx xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio 

D'Errico del 27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 5-7-12  a XXXXXXXXXX per titoli anteriori al ventennio ad 

eccezione dei mappali  Fol. 4 n 285 e Fol. 8 n. 210 pervenuti con atto di divisione 

notaio Mario Mollo del 09/12/1980 Rep. 22811; 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX  

gravante su tutti i beni.   

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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8. TERRENO IN AUSONIA, NCT FOL. 16 N. 224. 

Generalità 

L’ immobile di cui al punto 8 è sito nel Comune di Ausonia, contraddistinto al NCT al Foglio 

4 mappali  285,e confinante  con mappali 177,37,225, rio. 

L’immobile è  intestato a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXX il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario; XXXXXXX nata a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, CF 

XXXXXXX  usufruttuaria. 

 
Estratto catastale, Comune di Ausonia  
Fg.16 mappale 224 
 

 
Foto aerea, Comune di Ausonia   
Fg. 16 mappale 224 

 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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Consistenza e caratteristiche 

FOL.16 N.224 - ARE 5.20 - SEMIN.ARBOR. - CL. l - RD.3,76 - RA.1,88 

 

Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXX XXX xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX 

(xxxxxxx xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio 

D'Errico del 27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 8-9-10-11 a XXXXXXX pro quota per titoli anteriori al 

ventennio e definitivamente con atto di divisione notaio Mario Mollo del 09/12/1980 

Rep. 22811. 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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9. FABBRICATO RURALE IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL.8 N.68. 
 

RUDERE 

Generalità 

L’immobile di cui al punto 9 è un rudere sito nel Comune di Castelnuovo Parano ed  

contraddistinto al NCT al Foglio 8 mappale  68. 

L’immobile è edificato sulla relativa area di pertinenza che è il mappale 69 che è confinante  

con mappali 26, 67 ,209,208, ed è intestato a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a 

xxxxxxxxxxxxxx il XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario, XXXXXXX nata a xxxxxxx 

il xx/xx/xxxx, CF XXXXXXX  usufruttuaria. 

L’immobile è ricadente in zona E –Comprensorio rurale del Programma di Fabbricazione del 

Comune di Castelnuovo Parano, zona che  presenta caratteristiche piuttosto omogenee, sia per 

quanto riguarda l’aspetto architettonico degli edifici, che per quello strutturale e socio-

economico, essendo è un tassello tipico del paesaggio agricolo collinare circostante.  

 

 
Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappali 68 

 
Foto aerea  Comune di Castelnuovo Parano - Fg.8 mappale 68 
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Foto 1 

 

Foto 2 

 

 

Foto 3 

Consistenza e caratteristiche 

 
Trattasi di rudere sito in una zona collinare difficilmente accessibile, attraverso vecchia strada 

sterrata o sentieri all’interno di boschi, ormai ricoperto di vegetazione, privo di elettricità, 

acqua ed altri servizi. 

 
• FOL.8 N.68 - ARE 0.36 - FABBRICATO RURALE 

 

Provenienza e diritti  

Gli immobili descritti in oggetto risultano pervenuti per le quote ed i diritti indicati a XXXXX 

XXXXXXX per donazione con riserva di usufrutto da XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) 
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con atto notaio Maurizio D'Errico del 27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form.1881 del 

18/01/1991 (Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio XXXXcitelli, vedi Allegato 9 visure 

ipocatastali); 

I beni erano pervenuti al donante in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 8-9-10-11 a XXXXXXX pro quota per titoli anteriori al 

ventennio e definitivamente con atto di divisione notaio Mario Mollo del 09/12/1980 

Rep. 22811 (Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio XXXXcitelli, vedi Allegato 6 

visure storica); 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

 

• ISCRIZIONE ART. 2901 DEL 16/06/2006: 

Atto pubblico amministrativo 15/05/2006 Rep. 101612. 

Ipoteca legale di euro 15.162,10 a favore Banca di Roma Spa e contro XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX a fronte evasione imposte per euro 7.581,05. 

Grava sui beni n. 9-10-18-20. 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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10. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL. 8 N. 69. 
11. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL. 8 N.208. 

 
Generalità 

Gli immobili di cui al punto 10-11 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano, 

contraddistinto al NCT al Foglio 8 mappali  69, 208,e confinanti  con mappali  

66,65,229,26,67,209. 

L’insieme delle particelle costituisce un unico appezzamento di terreno configurabile come 

una singola unità, la cui consistenza è la somma delle singole consistenze e la destinazione 

d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio (Allegato 6). Gli immobili sono intestati  a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

nato a XXXXXXX XXX il XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario; XXXXXXX nata a 

xxxxxxx il xx/xx/xxxx, CF XXXXXXX  usufruttuaria; 

 
Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappali 69-208 
 

 
Foto aerea  Comune di Castelnuovo Parano - Fg.8 mappali 69-208 

Consistenza e caratteristiche 

• FOL.8 N.69 - ARE 25.70 - SEMINATIVO - CL.3 - RD.7,96 - RA.5,97 
• FOL.8 N.208 - HA 1.06.42 - BOSCO MISTO - CL.l - RD.16,49 - RA.3,30 
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Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (xxxxxxxxxx xxxx xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX 

(xxxxxxx xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio 

D'Errico del 27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 8-9-10-11 a XXXXXXX pro quota per titoli anteriori al 

ventennio e definitivamente con atto di divisione notaio Mario Mollo del 09/12/1980 

Rep. 22811. 

 
Oneri gravanti sugli immobili 

• ISCRIZIONE ART. 2901 DEL 16/06/2006: 

Atto pubblico amministrativo 15/05/2006 Rep. 101612. 

Ipoteca legale di euro 15.162,10 a favore Banca di Roma Spa e contro XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX a fronte evasione imposte per euro 7.581,05. 

Grava sui beni n. 9-10-18-20. 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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12. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL. 8 N. 75-210. 
 

 
Generalità 

 

Gli immobili di cui al punto 12 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano, contraddistinti al 

NCT al Foglio 8 mappali  75-210,e confinanti  con mappali 209,70,211,72,74,77,76,177.  

L’insieme delle particelle costituisce un unico appezzamento di terreno configurabile come 

una singola unità, la cui consistenza è la somma delle singole consistenze e la destinazione 

d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio (Allegato 6). 

Gli immobili sono  intestati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXX il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario; Xxxxxxxxxx nata a xxxxxxx il xx/xx/xxxx -  

XXXXXXXXXX usufruttuaria. 

 
Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappali 75-210 
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Foto aerea  Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappali 75-210 

 

Consistenza e caratteristiche 

 
• FOL.8 N.75 - ARE 1.57 - PASCOLO - CL.U - RD.0,04 - RA.0,02 
• FOL.8 N.210 - ARE 78.50 - BOSCO MISTO - CL.1 - RD.12,16 - RA.2,43 

 

Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXX xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX (xxxxxxx 

xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio D'Errico del 

27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 5-7-12  a XXXXXXXXXX per titoli anteriori al ventennio ad 

eccezione dei mappali  Fol. 4 n 285 e Fol. 8 n. 210 pervenuti con atto di divisione 

notaio Mario Mollo del 09/12/1980 Rep. 22811; 
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Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 

 
 
 
 
 
 
13. TERRENO IN AUSONIA, NCT FOL. 2 N.64. 

 
Generalità 

L’ immobile di cui al punto 13 è sito nel Comune di Ausonia, contraddistinto al NCT al 

Foglio 2 mappale  64,e confinante  con mappali 330. 

L’immobile è  intestato a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXX il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario  ;XXXXXXX XXX nato a XXXXXXX il 

xx/xx/xxxx  usufruttuario;  

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 44

 
Estratto catastale, Comune di Ausonia  
Fg.2 mappale 64 

 
Foto aerea, Comune di Ausonia   
Fg. 2 mappale 64 
 

 
Foto 1  
 

 
Foto 2 

 

Consistenza e caratteristiche  

• FOL.2 N.64 - ARE 24.00 - ULIVETO - CL.2 - RD. 14,87 - RA.6,82 
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Provenienza e diritti 

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXX xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX (xxxxxxx 

xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio D'Errico del 

27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 4-6-13-14  a XXXXXXX XXX per titoli anteriori al 

01/01/1963 e comunque per possesso pacifico e continuato ultra ventennale; 

 
 

Oneri gravanti sugli immobili 

 
 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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14. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL.8 N.141. 
 

Generalità 

L’ immobile di cui al punto 14 è sito nel Comune di Castelnuovo Parano, contraddistinto al 

NCT al Foglio 8 mappale  141,e confinante  con mappali 82,79,177,178,83,84. 

L’immobile è  intestato a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXX il 

XX/XX/XX, CF XXXXXXX proprietario  ;XXXXXXX XXX nato a XXXXXXX il 

xx/xx/xxxx  usufruttuario. 

 
Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappale 141 
 

 
Foto aerea, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.8 mappale 141 
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Foto 1 

 
Foto 2 

 

Consistenza e caratteristiche 

•  FOL.8 N.141 - HA 3.71.41 - BOSCO MISTO - CL.l - RD.57,55 - RA.11,51 
 
 

Provenienza e diritti  

 

Gli immobili descritti in oggetto ai n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 risultano pervenuti per le 

quote ed i diritti indicati a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per donazione con riserva 

di usufrutto da XXXXXXX XXX (XXXXXXX xx/xx/xxxx), XXXXXXXXXX (xxxxxxx 

xx/xx/xxxx) E XXXXXXX (xxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio D'Errico del 

27/12/1990 Rep. 21623 trascritto con Form. 1881 del 18/01/1991. 

i beni erano pervenuti ai donanti in virtù dei seguenti titoli: 

 

• quanto agli immobili n. 4-6-13-14  a XXXXXXX XXX per titoli anteriori al 

01/01/1963 e comunque per possesso pacifico e continuato ultra ventennale; 

 

Oneri gravanti sugli immobili 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   
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• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 

 
 
 

15. LOCALE IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL. 6 N. 
282/2. 

16. LOCALE IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL. 6 N. 
282/3. 

17. LOCALE IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL. 6 N. 
282/4. 

18. APPARTAMENTO IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL. 
6 N. 282/5. 

19. APPARTAMENTO IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL. 
6 N. 282/6. 

20. LOCALE IN CASTELNUOVO PARANO, VIA VALLI, NCEU FOL.6 N.282/7. 
 
 

MOBILIFICIO 

Generalità 

L’immobile di cui ai punti 15-16-17-18-19-20 è sito nel Comune di Castelnuovo Parano in 

Via Valli, contraddistinto al NCEU al Foglio 6 mappali  282 sub. 2 - sub. 3 - sub. 4 - sub. 7, 

Categoria C/2, sub. 5- sub. 6 Categoria A/2.  

Il fabbricato è costituito da un corpo centrale  di prima edificazione con quattro piani fuori 

terra articolati da una scala centrale. 

Il prospetto principale  si affaccia  su un parcheggio ad uso esclusivo , per il resto l’edificio è  

avvolto su tre lati da un corpo più basso ad un piano di seconda edificazione. 

Il piano Terra, Primo e Secondo sono destinati a deposito-esposizione, mentre l’ultimo piano 

è destinato ad abitazione. 

L’intero fabbricato con la relativa area di pertinenza è a ridosso della strada Strada Statale 630 

,è confinante  con mappale 279, con mappale 283, con via Vecchia Esperia, ed è intestato a 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a XXXXXXX il XX/XX/XX, CF XXXXXXX  

proprietario per 1/2, XXXX XXXX  nata a xxxxxxxxxxxxxxx il XX/XX/XX CF 

XXXXXXXXXX proprietaria per 1/2. 

L’edificio costruito inizialmente con Licenza edilizia n°238 del 20.12.1976(Allegato 10), è 

stato oggetto di un’Autorizzazione del 12.07.1977 di cui alla  Variante di Adeguamento 

n.274/77(Allegato 10) per opere che hanno interessato la copertura, successivamente è stato 
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oggetto di ampliamenti al piano Terra abilitati da Concessione edilizia in sanatoria n°4/CE del 

22.10.2003(Allegato 10), e da Concessione edilizia in sanatoria n°5/CE del 

22.10.2003(Allegato 10). 

L’immobile in posizione isolata rispetto ai fabbricati circostanti è ricadente in zona B2 –

Completamento-Edilizia di Sostituzione del Programma di Fabbricazione del Comune di 

Castelnuovo Parano, zona che  presenta caratteristiche piuttosto disomogenee, sia per quanto 

riguarda l’aspetto architettonico degli edifici, che per quello strutturale e socio-economico.  

Trovasi infatti edifici residenziali e commerciali di edilizia corrente accostati ad edifici 

residenziali e residenziali che presentano caratteristiche costruttive e di finiture di un certo 

pregio.  

Lo stato attuale non è legittimato completamente dai titoli abilitativi sopra citati, ma presenta 

un ampliamento abusivo che non è attualmente sanabile vista sia la cubatura già ammessa 

negli interventi precedenti sia la distanza dai confini e dagli edifici. 

 

 

 
Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappale 282 
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Foto 3- piano terra, Fg.6 282 sub.2 
 

 
Foto 4- piano terra, Fg.6 282 sub.2 
 

 
Foto 5- piano primo, Fg.6 282 sub.3 
 

 
Foto 6- piano primo, Fg.6 282 sub.3 
 

 
Foto 7- piano secondo, Fg.6 282 sub.4 
 

 
Foto 8- piano secondo, Fg.6 282 sub.4 
 

 
Foto 9- piano terzo- 282-sub 5 
 

 
Foto 10- piano terzo- 282-sub 5 
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Foglio 6 mappali  282 sub. 6 (al XXXXno 3°)   =  107 Mq 

Foglio 6 mappali  282 sub. 7 (al XXXXno T°)  =  124 Mq 

 

Totale = 1286Mq 
 
Parcheggio ad uso esclusivo di     =  635  Mq  
 

Caratteristiche esterne ed interne 

Si tratta di un edificio con struttura in cemento armato  e solai in laterocemento, tamponature 

in mattoni forati, copertura del corpo centrale di prima edificazione con tetto a falde ricoperto 

di tegole, copertura del corpo più basso  in parte in lamiera metallica precoibentate  in parte  a 

terrazzo. 

Le facciate sono intonacate e tinteggiate con due tonalità di azzurro. Il cornicione di 

coronamento è anch’esso intonacato e dipinto , gli infissi sono in alluminio anodizzato colore 

oro ed alcuni di essi nella facciata principale sono schermati da fasce verticale frangisole in 

calcestruzzo dipinto che ne caratterizzano il prospetto, le soglie ed i davanzali sono in coreno.  

All’interno, le pareti sono intonacate e tinteggiate.  

I pavimenti in sono parte coreno, parte il laminato, parte in mattonelle di ceramica così come i 

rivestimenti dei servizi.  

Il rivestimento della scala è in coreno. Le porte interne sono in legno, l’impianto di 

riscaldamento è autonomo, l’impianto elettrico parte è sottotraccia e parte a controsoffitto, gli 

impianti sanitari sono completi. 

Il quadro d’insieme presenta un buono stato di manutenzione. 

 

Provenienza e diritti  

Gli immobili descritti risultano pervenuti per 1/2 cadauno a XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX e XXXX XXXX in virtù dei seguenti titoli di provenienza: 

 

• quanto ad 1/2 a XXXX XXXX per acquisto da xxxxxx xxxxxxx con atto  notaio  

Mario  Mollo  del  12/04/1975  rep. 17791  trascritto  con Form.4943  del  02/05/1975; 

(Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio Piacitelli, vedi Allegato 6 visure storica); 

 

• quanto ad 1/2 a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX per acquisto (in separazione di 

beni) da XXXXXXX  (xxxxxxxxxxxxx xx/xx/xxxx) con atto notaio Maurizio 
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• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 

 
 

21. TERRENO IN CASTELNUOVO PARANO, NCT FOL.6 N. 1-2-125-590-592. 
 

 

Generalità 

Gli immobili di cui al punto 21 sono siti nel Comune di Castelnuovo Parano, contraddistinti al 

NCT al Foglio 6 mappali  1-2-125-590-592 ,e confinanti  con mappali 589,591,671,672,673,6. 

L’insieme delle particelle costituisce un unico appezzamento di terreno configurabile come 

una singola unità, la cui consistenza è la somma delle singole consistenze e la destinazione 

d’uso conferma quanto  rilevato nelle visure effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio (Allegato 6). 

Gli immobili sono  intestati a XXXX XXXX  nata a xxxxxxxxxxx il XX/XX/XX CF 

XXXXXXXXXX livellaria in parte, XXXXXXX Xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx il 

xx/xx/xxxx, CF xxxxxxxxxxx livellario in parte, xxxxxxxxxxx in Castelnuovo Parano - 

diritto del concedente relativamente ai mappali 1,2,592; 

Gli immobili sono  intestati a XXXX XXXX  nata a xxxxxxxxxxx il XX/XX/XX CF 

XXXXXXXXXX livellaria in parte, XXXXXXX Xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx il 

xx/xx/xxxx, CF xxxxxxxxxxx livellario in parte; xxxxxxxxxxx - usufruttuaria parziale di 

livello; xxxxxxxxxxx - diritto del concedente relativamente ai mappali 125,590. 

 

 

 

 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 56

 

Estratto catastale, Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappali 1-2-125-590-592 
 

 
Foto aerea Comune di Castelnuovo Parano 
Fg.6 mappali 1-2-125-590-592 

 

Consistenza e caratteristiche 

 
 

• FOL.6 N.1 - ARE 7.62 - SEMINATIVO - CL.4 - RD.0,98 - RA.0,98 
• FOL.6 N.2 - ARE 1.72 - BOSCO MISTO - CL.1 . RD.0,27 - RA.0,05 
• FOL.6 N.592 - ARE 53.30 - BOSCO MISTO - CL.1 - RD.8,26 - RA.1,65 
• FOL.6 N.125 - ARE 8.43 - SEMINATIVO - CL.4 - RD.1,09 - RA.1,09 
• FOL.6 N.590 - ARE 41.44 - BOSCO MISTO - CL.1 - RD.6,42 - RA.1,28 
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Provenienza e diritti  

 

I terreni descritti in oggetto al n.21 risultano pervenuti a XXXX XXXX per le quote ed i diritti 
indicati per acquisto da Xxxxxxxxxx con atto Mario Mollo del 12/04/1975 Rep.17791 
trascritto con Form. 4943 del 02/05/1975 Vedi Allegato 8 Atto Notarile Notaio Piacitelli, vedi 
Allegato 6 visure storica); 

 
 
 

Oneri gravanti sugli immobili 

 

• ISCRIZIONE ART. 7637 DEL 22/10/2007: 

Atto amministrativo 15/10/2007 Rep. 104283/47. 

Ipoteca legale di euro 73.898,06 a favore Equitalia Frosinone Spa e 

contro XXXX XXXX a fronte evasione imposte per euro 36.949,03. 

Grava sui beni n. 15-16-17-18-19-20-21. 

 

• ISCRIZIONE ART. 8012 DEL 15/11/2007: 

Ipoteca giudiziale di euro 59.000,00 a favore Banca della Ciociaria Spa e contro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte decreto ingiuntivo 

Tribunale di Cassino del 31/10/2007 emesso per sorte di euro 44.138,02. 

Grava su tutti i beni. 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 
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Quesito n. 2 

Determini il valore al prezzo di mercato degli immobili pignorati; 

Risposta al quesito n° 2 (vedasi elenco beni pignorati a pag. 7 della presente perizia). 

 

Immobile n°1   

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata(Allegato …,). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7). 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Il valore del terreno è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 6 mappali  75-76-77-597,  è stata effettuata una scomposizione delle singole 

unità secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito singolarmente il rispettivo 

valore. 

 

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  75 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

676 mq x € 0,43 /mq =       €  290,68 

Totale   €  290.68  

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  76  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96 €/mq avremo: 

Superficie terreno 

3.565 mq x € 0,96 /mq =       €  3.422,40 

Totale   €  3.422,40 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  77  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

Superficie terreno 

2.334 mq x € 0,43 /mq =       €  1.003,62 

Totale   €  1.003,62 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

4. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  597 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

Superficie terreno 

4.870 mq x € 0,43 /mq =       €  2.094.10 

Totale   €  2.094.10 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 1 

= €290,68 + € 3.422,40 + € 1.003,62+ € 2.094,10 = € 6.810,80 
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Immobile n°2-3 - Villa 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 15). 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori 

medi di 1.100,00 €/mq ( mq di superficie intesa al lordo dei muri, pilastri, sguinci e 

quant’altro). 

Per la determinazione del valore di mercato si è tenuto conto non soltanto della 

differenziazione quantitativa riguardo alle superfici o volumi effettivi delle diverse unità di 

cui è composto l’immobile, ma anche della differenziazione qualitativa definibile secondo dei 

coefficienti che siano espressione delle diverse qualità e caratteristiche. 

 

Il valore del fabbricato è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 6 mappali  1202 sub. 2 - 3,  è stata effettuata una scomposizione delle singole 

unità secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito singolarmente il rispettivo 

valore. 

 

5. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  1202 sub. 2. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘90 (coeff. 0.92); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è abitazione (coeff. 1.00); 

- che è un XXXXno terra senza ascensore (coeff. 0.85); 

- che l’affaccio vedute panoramiche (coeff. 1.1); 
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Assumendo il valore medio di 1.100,00 €/mq avremo: 

 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 1.00 ( destinazione abitazione) x 0.85 

(XXXXno terra senza ascensore) x 1.1 ( esposizione su vedute panoramiche ) = € 

827,00/mq 

 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.15 ( giardino ad uso esclusivo) x 0.85 

(XXXXno terra senza ascensore) x 1.1 ( esposizione su vedute panoramiche) = € 

124,05 €/mq 

 

Superficie Lorda 

209 mq x 827,00€/mq =      € 172.842,22+ 

Superficie a Giardino ad uso esclusivo 

708 mq x 124,05 €/mq =      €   87.827,00+ 

Totale  € 260.669,23 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 182 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 910,00 /mese 

pari a € 10.920,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e 

spese a carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 

6.552,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 6.552,00 : 0.03 = € 218.400,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

- Media dei due procedimenti 

( € 260.669,23+ € 218.400,00) : 2 = € 239.534,61  

arrotondato  € 239.534,00 (valore di una unità del XXXXno terra) 
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6. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  1202 sub. 3. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘90 (coeff. 0.92); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è abitazione (coeff. 1.00); 

- che è un XXXXno primo senza ascensore (coeff. 1.00); 

- che l’affaccio vedute panoramiche (coeff. 1.1); 

 

 

Assumendo il valore medio di 1.100,00 €/mq avremo: 

 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 1.00 ( destinazione abitazione) x 1.00 

(XXXXno primo senza ascensore) x 1.1 ( esposizione su vedute panoramiche ) = € 

972,94/mq 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.4 ( portico) x 1.00 (XXXXno primo 

senza ascensore) x 1 ( esposizione su giardino ) = € 353,80/mq 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.4 ( balcone) x 1.00 (XXXXno primo 

senza ascensore) x 1.1 ( esposizione su vedute panoramiche ) = € 389,17/mq 

- 1.100,00 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.92( risalente agli anni ‘90) x 0.92 

( immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.15 ( giardino ad uso esclusivo) x 1.00 

(XXXXno primo senza ascensore) x 1.1 ( esposizione su vedute panoramiche) = € 

145,94 €/mq 
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Superficie Lorda 

198 mq x 972,94 €/mq =      € 192.641,49+ 

Superficie a portico 

12 mq x 353,80  €/mq =      €     4.104,02+ 

Superficie a balconi 

5 mq x 389,17 €/mq =      €     1.751,29+ 

Superficie a Giardino ad uso esclusivo 

708 mq x 145,94 €/mq =      € 103.325,89+ 

Totale  € 301.822,69 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

 

 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 169 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 845,00 /mese 

pari a € 10.140,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e 

spese a carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 

6.084,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 6.084,00 : 0.03 = € 202.800,00  

(valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei redditi) 

 

- Media dei due procedimenti 

( € 301.822,69+ € 202.800,00) : 2 = € 252.311,34  

arrotondato  € 252.311,00 (valore di una unità del XXXXno primo) 

 

VALORE TOTALE DEGLI IMMOBILI 2-3 

= € 239.534,00 + € 252.311,00= € 491.845,00 
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Immobile n°4  

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14) 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7). 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’ Allegato 7. 

Il valore del terreno è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 7 mappali 921-922-923-1012-1444-1445-1007-1008-1094-1696-1697-1698-

1699, è stata effettuata una scomposizione delle singole unità secondo il relativo censimento 

catastale a cui è stato attribuito singolarmente il rispettivo valore. 

 

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale 921 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Uliveto, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 1,15 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

2577 mq x € 1,15/mq =       €  2.963,55 

Totale   €  2.963,55 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  922  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

642 mq x € 1,32 /mq =       €  847,44 

Totale   €  847,44 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  923  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

1.638 mq x € 0,96 /mq =       €  1.572,48 

Totale   €  1.572,48 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

4. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1012 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Pascolo, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 0,20 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

3.384 mq x € 0,20 /mq =       €  676,80 

Totale   €  676,80 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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5. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1444 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

4.270 mq x € 0,43 /mq =       €  1.836,10 

Totale   €  1.836,10 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

6. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1445 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

161 mq x € 0,43 /mq =       €  69,23 

Totale   €  69,23 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

VALORE  1 DELL’IMMOBILE 4 

 

= € 2.936,55 + € 847,44 + €  1.572,48 + € 676,80  + € 1.836,10  + € 69,23 = € 7.965,60  
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7. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1007 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco Alto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,43 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

975 mq x € 0,43 /mq =       €  419,25 

Totale   €  419,25 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

8. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1008 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Uliveto, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 1,15 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

451 mq x € 1,15 /mq =       €  518,65 

Totale   €  518,65 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE  2 DELL’IMMOBILE 4 

= € 419,25 + € 518,65 = € 937,90 

 

9. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1094 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Uliveto, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 1,15 €/mq avremo: 
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Superficie terreno 

530 mq x € 1,15 /mq =       €  609,50 

Totale   €  609,50 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

VALORE  3 DELL’IMMOBILE 4 

= €  609,50 

 

10. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1696 (ex 877)  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

374 mq x € 1,32 /mq =       €  493,68 

Totale   €  493,68 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

11. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1697 (ex 877) 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

46 mq x € 1,32 /mq =       €  60,72 

Totale   €  60,72 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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12. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale 1698 (ex 1046) 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

1500 mq x € 1,32 /mq =       €  1.980,00 

Totale   €  1.980,00 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

13. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  1699 (ex 1046) 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

80 mq x € 1,32 /mq =       €  105,60 

Totale   €  105,60 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

VALORE 4 DELL’IMMOBILE 4 

= € 493,68+ € 60,72 + €  1.980,00 + € 105,60  = € 2.640,00  

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 4 

= €7.965,60 + €937,90 + € 609,50 + € 2.640,00 = € 12.153,00 
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Immobile n°5  

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7). 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Il valore del terreno è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 7 mappali 84-85, è stata effettuata una scomposizione delle singole unità 

secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito singolarmente il rispettivo 

valore. 

 

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale 84 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Pascolo, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 0,20 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

4.397 mq x € 0,20/mq =       €  879,40 

Totale   €  879,40 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappale  85  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

1.096 mq x € 0,96 /mq =       €  1.052,16 

Totale   €  1.052,16 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 5 

= € 879,40+ € 1.052,16 = € 1.931,56 

 

 

Immobile n°6 – Terreno con fabbricato rurale non accatastato 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata(Allegato 14 e Allegato 15). 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori 

medi di 1.100,00 €/mq ( mq di superficie intesa al lordo dei muri, pilastri, sguinci e 

quant’altro). 

Per la determinazione del valore di mercato si è tenuto conto non soltanto della 

differenziazione quantitativa riguardo alle superfici o volumi effettivi delle diverse unità di 

cui è composto l’immobile, ma anche della differenziazione qualitativa definibile secondo dei 

coefficienti che siano espressione delle diverse qualità e caratteristiche. 

 

Il valore del fabbricato è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è edificato sulla particella contraddistinta nel Catasto del 

Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 mappali  1247, che non è accatastato,  è stata 

effettuata una scomposizione delle singole unità secondo il relativo XXXXno. 
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1. Unità al XXXXno terra che insiste sulla particella contraddistinta nel Catasto del 

Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 mappali  1247  

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in uno stato scadente (coeff. 0.7);  

- che l’immobile ha più di 50 anni (coeff. 0.6); 

- che è libero (coeff 1.00); 

- che la destinazione d’uso è abitazione (coeff. 1.00); 

- che è un XXXXno terra senza ascensore (coeff. 0.85); 

- che l’affaccio è su giardino (coeff. 1.00); 

 

Assumendo il valore medio di 1.100,00 €/mq avremo: 

 

- 1.100,00 €/ mq x 0.7 (immobile scadente) x 0.6 ( oltre 50 anni) x 1.00 ( immobile 

libero) x 1.00 ( destinazione abitazione) x 0.85 (XXXXno terra senza ascensore) x 

1.00 ( esposizione su giardino ) = € 392,70/mq 

 

 

Superficie Lorda 

50 mq x 392,70€/mq =      € 19.635,00 

Totale  € 19.635,00 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 3 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 34 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 102,00 /mese pari 

a € 1.224,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 734,40. 
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 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 734,40 : 0.03 = € 24.480,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

- Media dei due procedimenti 

( € 19.635,00 + € 24.480,00) : 2 = € 22.057,50 

arrotondato  € 22.057,00 (valore di una unità del XXXXno terra) 

 

 
2. . Unità al XXXXno Primo che insiste sulla particella contraddistinta nel Catasto del 

Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 mappali  1247  

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in uno stato scadente (coeff. 0.7);  

- che l’immobile ha più di 50 anni (coeff. 0.6); 

- che è libero (coeff 1.00); 

- che la destinazione d’uso è abitazione (coeff. 1.00); 

- che è un XXXXno primo senza ascensore (coeff. 1.00); 

- che l’affaccio è su giardino (coeff. 1.00); 

 

Assumendo il valore medio di 1.100,00 €/mq avremo: 

 

- 1.100,00 €/ mq x 0.7 (immobile scadente) x 0.6 ( oltre 50 anni) x 1.00 ( immobile 

libero) x 1.00 ( destinazione abitazione) x 1.00 (XXXXno primo senza ascensore) x 

1.00 ( esposizione su giardino ) = € 462,00 /mq 

 

Superficie Lorda 

50 mq x 462,00€/mq =      € 23.100,00 

Totale  € 23.100,00 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 3 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 34 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 102,00 /mese pari 

a € 1.224,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 734,40. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 734,40 : 0.03 = € 24.480,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

- Media dei due procedimenti 

( € 23.100,00 + € 24.480,00) : 2 = € 23.790,00 

arrotondato  € 23.790,00 (valore di una unità del XXXXno terra) 

 

3. Particella contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 7 

mappali  1247 (area di pertinenza) 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

713 mq x € 1,32 /mq =       €  941,16 

Totale   €  941,16 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 6 

= € 22.057,50+ € 23.790,00 + € 941,16  = € 46.788,66 
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Immobile n°7 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 4) 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 4. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Ausonia al 

Foglio 4 mappale 285  la stima è stata effettuata nel modo seguente: 

 

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Ausonia  al Foglio 4 mappale 285 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Uliveto, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 1,15 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

570 mq x € 1,15/mq =       €  655,50 

Totale   €  655,50 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE DELL’IMMOBILE 7 

€ 655,50 
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Immobile n°8 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 4). 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 4. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Ausonia al 

Foglio 16 mappale 224  la stima è stata effettuata nel modo seguente: 

 

2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Ausonia  al Foglio 16 mappale 224 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Arborato, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,32 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

520 mq x € 1,32/mq =       €  686,40 

Totale   €  686,40 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE DELL’IMMOBILE 8 

€ 686,40 
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Immobile n°9 – Fabbricato rurale (rudere) 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

 

 

Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite e dall’analisi dello stato dei luoghi, visto lo stato collabente 

e di rudere in cui versa , si può attribuire a tale immobile un valore di mercato in virtù  dei 

diritti acquisiti con censimento in NCT: tale fatto può consentire tramite una futura 

demolizione e ricostruzione di ottenere una edificabilità del suolo rapportata alla relativa 

consistenza. 

 

4. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappali  68  

 

 Pertanto : 

 

Superficie Lorda 

36 mq x € 274,89 /mq =       €  9896,04 

Totale arr.   €  9896,00 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

Immobile n°10 

 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7) 
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Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 8 mappale 69 la stima è stata effettuata nel modo seguente:  

 

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappale 69 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

2.570 mq x € 0,96/mq =       €  2.467,20 

Totale   €  2.467,20 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 10 

€  2.467,20 

 

 

Immobile n°11 

 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7 ) 
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Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 8 mappale 208 la stima è stata effettuata nel modo seguente:  

 

2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappale 208 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

10.642 mq x € 0,45/mq =       €  4.788,90 

Totale   €  4.788,90 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 11 

€  4.788,90 

 

 

Immobile n°12 

 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7) 
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Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Il valore del terreno è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 8 mappali 75-210, è stata effettuata una scomposizione delle singole unità 

secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito singolarmente il rispettivo 

valore. 

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappale 75 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Pascolo, che dalle quotazioni immobiliari risultano per 

tale tipologia  dei valori medi di 0,20 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

157 mq x € 0,20/mq =       €  31,40 

Totale   €  31,40 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

4. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappale  210  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45  €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

7.850 mq x € 0,45 /mq =       €  3.532,50 

Totale   €  3.532,50 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 12 

= € 31,40 + € 3.532,50 = € 3.563,90 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 81

Immobile n°13 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 4) 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 4. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Ausonia al 

Foglio 2 mappale 64  la stima è stata effettuata nel modo seguente: 

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Ausonia  al Foglio 2 mappale 64 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo Uliveto, che dalle quotazioni immobiliari 

risultano per tale tipologia  dei valori medi di 1,15 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

2400 mq x € 1,15/mq =       €  2.760,00 

Totale   €  2.760,00 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

VALORE DELL’IMMOBILE 13 

€ 2.760,00 
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Immobile n°14 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7) 

 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 8 mappale 141 la stima è stata effettuata nel modo seguente:  

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 8 

mappale 141 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

37.141 mq x € 0,45/mq =       €  16.713,45 

Totale   €  16.713,45 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE 14 

€  16.713,45 
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Immobili 15-16-17-18-19-20 -Mobilificio 

 
Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 15). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, che 

pubblica semestralmente un listino basato sulle transazioni effettivamente concluse nel 

semestre precedente, il listino utilizzato è quello del 1° semestre 2008 (Allegato 7). 

Comunque sia , nonostante il valore del bene fosse ottenibile adottando criteri variabili, la sola 

possibilità di indagine è consentita in una analisi storica dei prezzi di mercato basata sulla 

comparazione, momento fondamentale dell’atto estimativo. 

Pertanto si è ritenuto di adottare due diversi procedimenti di stima: per comparazione e per 

capitalizzazione dei redditi. 

 
 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori 

medi di 1.500,00 €/mq ( mq di superficie intesa al lordo dei muri, pilastri, sguinci e 

quant’altro). 

Per la determinazione del valore di mercato si è tenuto conto non soltanto della 

differenziazione quantitativa riguardo alle superfici o volumi effettivi delle diverse unità di 

cui è composto l’immobile, ma anche della differenziazione qualitativa definibile secondo dei 

coefficienti che siano espressione delle diverse qualità e caratteristiche. 

 

Il valore del fabbricato è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 6 mappali  282 sub. 2 - 3 - 4 - 5- 6 -7,  è stata effettuata una scomposizione 

delle singole unità secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito 

singolarmente il rispettivo valore. 
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5. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 2. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino al XXXXno terreno (coeff. 0.9); 

- che è un XXXXno terra senza ascensore (coeff. 0.85); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

 

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 

 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘90) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 0.85 

(XXXXno terra senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 852,48/mq 

 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘90) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.15 ( parcheggio ad uso esclusivo) x 0.85 

(XXXXno terra senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 142,08 €/mq 

 

Superficie Lorda 

456 mq x 852,48 €/mq =      € 388.729,85+ 

Superficie a Parcheggio ad uso esclusivo 

635 mq x 142,08 €/mq =      €   90.220,56+ 

Totale  € 478.950,42 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 387 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 1.935 /mese pari 

a € 23.220,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 13.932,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 13.932 : 0.03 = € 464.400 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

 

- Media dei due procedimenti 

( €478.950,42 + €464.400) : 2 = € 471.675,21 

arrotondato  € 471.675,00 (valore di una unità del XXXXno terra) 

 

6. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 3. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino (coeff. 0.9); 

- che è un XXXXno primo senza ascensore (coeff. 1.00); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

 

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 
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- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 1.00 

(XXXXno primo senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 1.002,92/mq 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.25 ( terrazza scoperta) x 0.85 (XXXXno 

terra senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 278,59 €/mq 

 

Superficie Lorda 

246 mq x 1.002,92 €/mq =      € 246.717,09+ 

Superficie a Terrazza scoperta 

147 mq x 278,59 €/mq =      €   40.952,36+ 

Totale  € 246.717,09 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 190 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 950 /mese pari a 

€ 11.400,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 6.840,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 6840 : 0.03 = € 228.000 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei redditi) 

 

- Media dei due procedimenti 

( € 246.717,09+ € 228.000) : 2 = € 237.358,55 

arrotondato  € 237.358,00 (valore del XXXXno primo) 

 

7. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 4. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  
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 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino (coeff. 0.9); 

- che è un XXXXno secondo senza ascensore (coeff. 0.95); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

-  

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 

 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 0.95 

(XXXXno secondo senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 952,77/mq 

 

Superficie Lorda 

246 mq x 952,77 €/mq =      € 234.381,24 

Totale  € 234.381,24 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 190 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 950 /mese pari a 

€ 11.400,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 6.840,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 6840 : 0.03 = € 228.000 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei redditi) 

- Media dei due procedimenti 

( € 234.381,24+ € 228.000) : 2 = € 231.190,62 

arrotondato  € 231.190,00 (valore del XXXXno secondo) 
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8. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 5. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino (coeff. 0.9); 

- che è all’ultimo XXXXno senza ascensore (coeff. 0.9); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

 

 

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 

 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 0.9 

(ultimo XXXXno senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 1.002,92/mq 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘90) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.40 ( balcone) x 0.85 (XXXXno terra 

senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 434,20 €/mq 

 

 

Superficie Lorda 

107 mq x 1.002,92 €/mq =      € 107.311,91+ 

Balconi 

23 mq x 434,20 €/mq =      €   9.986,67+ 

 

Totale  €117.298,58 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 6 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 82,5 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 495 /mese pari a 

€ 5.940,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 3.564,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 3.564,00 : 0.03 = € 118.800,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

 

- Media dei due procedimenti 

( € 117.298,58+ € 118.800,00) : 2 = € 118.049,29 

arrotondato  € 118.049,00 (valore di una unità del XXXXno terzo) 

 

9. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 6. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino (coeff. 0.9); 

- che è all’ultimo XXXXno senza ascensore (coeff. 0.9); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

 

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 0.9 

(ultimo XXXXno senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 1.002,92/mq 
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- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘90) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.40 ( balcone) x 0.85 (XXXXno terra 

senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 434,20 €/mq 

 

Superficie Lorda 

107 mq x 1.002,92 €/mq =      € 107.311,91+ 

Balconi 

23 mq x 434,20 €/mq =      €   9.986,67+ 

 

Totale  €117.298,58 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 6 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 82,5 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 495 /mese pari a 

€ 5.940,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 3.564,00. 

 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 3.564,00 : 0.03 = € 118.800,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

 

 

- Media dei due procedimenti 

 

( € 117.298,58+ € 118.800,00) : 2 = € 118.049,29 

arrotondato  € 118.049,00 (valore di una unità del XXXXno terzo) 
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10. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappali  282 sub. 7. 

- Definizione dei parametri tecnici ed economici di valutazione  

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che l’edificio medesimo è in buono stato, con finiture di medio livello e che l’interno è 

in buono stato di manutenzione sia per quanto riguarda i servizi che le finiture (coeff. 

0.95);  

- che l’immobile è risalente agli anni ‘80 (coeff. 0.85); 

- che trattasi non soggetto ad Equo canone (coeff. 0.92); 

- che la destinazione d’uso è Magazzino al XXXXno terreno (coeff. 0.9); 

- che è un XXXXno terra senza ascensore (coeff. 0.85); 

- che l’affaccio prevalente è su  strada (coeff. 1.00); 

 

 

Assumendo il valore medio di 1.500 €/mq avremo: 

 

- 1500 €/ mq x 0.95 (immobile in buono stato) x 0.85( risalente agli anni ‘80) x 0.92 ( 

immobile non soggetto ad Equo canone) x 0.9 ( destinazione d’uso Magazzino) x 0.85 

(XXXXno terra senza ascensore) x 1.00 ( esposizione su strada) = € 852,48/mq 

 

Superficie Lorda 

124 mq x 852,48 €/mq =      € 105.707,24 

Totale  € 105.707,24 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

Applicazione del metodo per capitalizzazione dei redditi 

Dalle indagini di mercato sono risultate delle quotazioni immobiliari con dei valori medi di 5 

€/mq al mese da cui si è potuto facilmente desumere che da tale unità immobiliare  che ha una 

superficie netta di 117 mq, si potrebbe ricavare un reddito minimo lordo di € 585 /mese pari a 

€ 7.020,00 di canone lordo annuo dal quale sottrarre non meno del 40% tra tasse e spese a 

carico del proprietario, da cui pertanto si ricaverebbe un reddito annuo pari a € 4.212,00. 
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 Pertanto con questo metodo , con un tasso di capitalizzazione del 3% il valore 

dell’immobile sarebbe il seguente: 

€ 4.212 : 0.03 = € 140.400,00 (valore attribuito con il metodo per capitalizzazione dei 

redditi) 

 

- Media dei due procedimenti 

( € 105.707,24+ € 140.400,00) : 2 = € 123.053,62 

arrotondato  € 123.053,00 (valore di una unità del XXXXno terra) 

 

VALORE TOTALE DELL’IMMOBILE   

= € 471.675,00 + € 237.358,00 + € 231.190,00 + € 118.049,00 + € 118.049,00  +  

€ 123.053,00 = € 1.299.374,00 

 

Immobile n°21  

 

Stima dell'immobile 
 
L’immobile è rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 14). 

Per redigere la presente valutazione e per reperire i “prezzi noti” ci si è avvalsi  oltre che delle 

indagini di mercato svolte sia  mediante  interviste a tecnici del settore locali  sia direttamente 

presso le varie agenzie immobiliari di Castelnuovo Parano, Ausonia e Cassino,  e anche 

utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ Agenzia del Territorio, ed in 

particolare dei Valori agricoli medi della Provincia di Frosinone, Annualità 2008 (Allegato 7) 

 
Applicazione del metodo per comparazione del valore di mercato 
 
Dalle indagini di mercato esperite sono risultate delle quotazioni immobiliari con i valori  

riportati nell’Allegato 7. 

Il valore del terreno è la somma dei valori delle singole unità di cui è composto, 

quindi tenuto conto che  l’immobile è contraddistinto nel Catasto del Comune di Castelnuovo 

Parano al Foglio 6 mappali 1-2-125-590-592, è stata effettuata una scomposizione delle 

singole unità secondo il relativo censimento catastale a cui è stato attribuito singolarmente il 

rispettivo valore. 

 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 93

1. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale 1 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

762 mq x € 0,96/mq =       €  731,52 

Totale   €  731,52 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

2. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  2  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

172 mq x € 0,45 /mq =       €  77,40 

Totale   €  77,40 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

3. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  125  

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Seminativo, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,96 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

843 mq x € 0,96 /mq =       €  809,28 

Totale   €  809,28 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 
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4. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale  590 

 

 Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

4.144 mq x € 0,45 /mq =       €  1.864,80 

Totale   €  1.864,80 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

 

5. Unità contraddistinta nel Catasto del Comune di Castelnuovo Parano al Foglio 6 

mappale 592 

 

Pertanto soprattutto in considerazione: 

- che il terreno ha la qualità di Bosco misto, che dalle quotazioni immobiliari risultano 

per tale tipologia  dei valori medi di 0,45 €/mq avremo: 

 

Superficie terreno 

5.330 mq x € 0,45 /mq =       €  2.398,50 

Totale   €  2.398,50 

(valore attribuito con il metodo del valore di mercato) 

 

VALORE  TOTALE DELL’IMMOBILE 21 

= € 731,52 + € 77,40 + € 809,28 + € 1.864,80 + € 2.398,50=  € 5.881,50 

 

VALORE   TOTALE DI TUTTI GLI IMMOBILI  

= SOMMA VALORI da 1 a 21 =  € 6.810,80 + € 491.845,95 + € 12.153,00 + € 1.931,56 + 

€ 46.788,66 + € 655,50+ € 686,40 + € 9.896,04 + € 2.467,20+ € 4.788,90 + € 3.563,90 + € 

2.760,00 + € 16.713,45 + € 1.299.376,57 + € 5.881,50 = € 1.906.319,43
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Quesito n. 3 

In caso di beni indivisi, precisi il VALORE E LA CONSISTENZA DELLA QUOTA 

SPETTANTE ALL'ESECUTATO; 

Risposta al quesito n° 3 

 

Il valore e la consistenza delle quote spettanti agli esecutati XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX  e  XXXX XXXX, sono indicate nella tabella seguente: 

 

VALORE E CONSISTENZA DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'ESECUTATO  

N° 
immobile 

Diritti Quota 
spettante 
esecutato 

Comune Foglio Mappale Superficie 
Mq 

Superficie 
spettante 
esecutato 

Mq 

Valore 
unitario 
€/Mq 

Valore bene € Valore       
quota 

spettante 
esecutato  € 

1                     

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 75 676 676 0,43 290,68 290,68 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 76 3565 3565 0,96 3.422,40 3.422,40 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 77 2334 2334 0,43 1.003,62 1.003,62 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 597 4870 4870 0,43 2.094,10 2.094,10 

          6810,8 

           

2 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 1202/sub.2 209 209 1146,10 239.534,61 239.534,61 

3 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

6 1202/sub.3 198 198 1274,30 252.311,34 252.311,34 

          491.845,95 

           

4                     

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 921 2577 2577 1,15 2.963,55 2.963,55 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 922 642 642 1,32 847,44 847,44 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 923 1638 1638 0,96 1.572,48 1.572,48 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1007 975 975 0,43 419,25 419,25 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1008 451 451 1,15 518,65 518,65 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1012 3384 3384 0,20 676,80 676,80 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1094 530 530 1,15 609,50 609,50 

          7.607,67 

           

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1444 4270 4270 0,43 1.836,10 1.836,10 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1445 161 161 0,43 69,23 69,23 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1696          
( ex 877) 

374 374 1,32 493,68 493,68 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1697          
( ex 877) 

46 46 1,32 60,72 60,72 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1698          
( ex 1046) 

1500 1500 1,32 1.980,00 1.980,00 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

7 1699          
( ex 1046) 

80 80 1,32 105,60 105,60 

                    4.545,33 
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5                     

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

8 84 4397 4397 0,20 879,40 879,40 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario Castelnuovo 
Parano 

8 85 1096 1096 0,96 1.052,16 1.052,16 

           1.931,56 

            

6                     

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

7 1247 713 356,5 1,32 941,16 470,58 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

7 XXXXno 
terra 

F bb i t

50 25 441,15 22.057,50 11.028,75 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

7 XXXXno 
Primo 

F bb i t

50 25 475,80 23.790,00 11.895,00 

            23.394,33 

             

7 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Ausonia 4 285 570 570 1,15 655,50 655,50 

             

8 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Ausonia 16 224 520 520 1,32 686,40 686,40 

             

9 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 68 36 36 274,89 9.896,04 9.896,04 

             

10 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 69 2570 2570 0,96 2.467,20 2.467,20 

             

11 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 208 10642 10642 0,45 4.788,90 4.788,90 

             

12                     

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 75 157 157 0,20 31,40 31,40 

  XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 210 7850 7850 0,45 3.532,50 3.532,50 

            3.563,90 

             

13 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà  
per 1/2 

Ausonia 2 64 2400 1200 1,15 2.760,00 1.380,00 

             

14 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX

Proprietà per 
1000/1000 

Castelnuovo 
Parano 

8 141 37141 37141 0,45 16.713,45 16.713,45 

             

15 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.2 456 228 1.034 471.675,21 235.837,60 

16 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.3 246 123 965 237.358,55 118.679,27 

17 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.4 246 123 940 231.190,62 115.595,31 

18 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.5 107 53,5 1.103 118.049,29 59.024,65 

19 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.6 107 53,5 1.103 118.049,29 59.024,65 

20 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX           
XXXX XXXX  

Proprietà  
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.7 124 62 992 123.053,62 61.526,81 

            649.688,29 

             

21                     

  XXXX XXXX  Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 1 762 381 0,96 731,52 365,76 
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  XXXX XXXX  Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 2 172 86 0,45 77,40 38,70 

  XXXX XXXX  Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 125 843 421,5 0,96 809,28 404,64 

  XXXX XXXX  Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 590 4144 2072 0,45 1.864,80 932,40 

  XXXX XXXX  Livellario 
per 1/2 

Castelnuovo 
Parano 

6 592 5330 2665 0,45 2.398,50 1.199,25 

           2.940,75 

Valore Totale immobili € 1.906.319,4   

 

 

 

Quesito n. 4 

Accerti  la conformità tra i dati  riportati nel pignoramento e quelli  risultanti dalla 

documentazione, riportando l'elenco delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di 

pignoramenti gravanti sull'immobile ed, a parte, della trascrizione delle domande 

giudiziali; 

Risposta al quesito n° 4 

 

Dall’analisi documentale si è accertata la conformità tra i dati  riportati nel pignoramento e 

quelli  risultanti dalla documentazione 

 

Iscrizioni e  trascrizioni  

 

• ISCRIZIONE ART. 951 DEL 16/02/2004: 

Atto Vanghetti Valerio 13/02/2004 Rep. 5666/567. 

Ipoteca di euro 400.000,00 a favore Monte dei Paschi di Siena e contro XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX a fronte mutuo di euro 200.000,00 

concesso alla xxxxxx XXXXXXX xxx - Coreno Ausonio e rimborsabile in anni 10. 

Grava sui beni n. 15-16-17-18-19-20. 

 

• ISCRIZIONE ART. 2901 DEL 16/06/2006: 

Atto pubblico amministrativo 15/05/2006 Rep. 101612. 

Ipoteca legale di euro 15.162,10 a favore Banca di Roma Spa e contro XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX a fronte evasione imposte per euro 7.581,05. 

Grava sui beni n. 9-10-18-20. 
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• TRASCRIZIONE ART. 3784 DEL 03/04/1985: 

Atto Mario Mollo - Ausonia 11/03/1985 Rep. 26910. 

Vincolo edilizio a favore Comune di Castelnuovo Parano e contro 

xxxxxx xxxxxxxx relativo a beni n. 2-3.   

(Vedi Allegato 7 - Asservimento per Villa) 

 

• TRASCRIZIONE ART. 1715 DEL 01/02/2008; 

Pignoramento immobiliare per euro 48.471,77 a favore Banca della 

Ciociaria Spa e contro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX e XXXX XXXX 

gravante su tutti i beni.   

 

   

• TRASCRIZIONE ART. 17381 DEL 11/11/2008; 

Pignoramento immobiliare trascritto in estensione del precedente art. 1715 del 

1/02/2008 nel quale era stata colpita la nuda proprietà degli immobili anziché la piena 

proprietà non avendo considerato il decesso degli usufruttuari. 

 

 
 

Quesito n. 5 

Se l'immobile non risulta accatastato, proceda all'accatastamento, ovvero esegua le 

variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, provveda, in caso di difformità o  

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione, previa 

presentazione di opportuna istanza e relativi costi; 

 

Risposta al quesito n° 5 

In seguito alle varie verifiche documentali ed ai vari sopralluoghi effettuati, è risultato che sul 

terreno contraddistinto al foglio 7 mappale 1247 del Comune di Castelnuovo Parano in Via 

Granelle è edificato un fabbricato rurale completamente da censire nel Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano (immobile di cui al punto 6 descritto nella presente perizia), infatti tale fabbricato 

risulta nell’elenco dei fabbricati da dichiarare al NCEU compilato dall’Agenzia del Territorio, 

in ragione della Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed alle successive modifiche ed integrazioni. 

Inoltre, per quanto riguarda l’immobile di cui ai punti 15-16-17-18-19-20 (mobilificio) sito 

sempre nel Comune di Castelnuovo Parano in Via Valli, contraddistinto al NCEU al Foglio 6 
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mappali  282 sub. 2 - sub. 3 - sub. 4 - sub. 5- sub. 6- sub. 7, si fa presente che è stata rilevata 

una difformità tra la planimetria catastale del mappale  282 sub. 2 e quella rilevata nel corso 

dei sopralluoghi. In ragione di ciò, è stata presentata la relativa Istanza di autorizzazione ad 

effettuare le modifiche e gli aggiornamenti catastali necessari a sanare le difformità sui due 

immobili sopra citati - vedasi Allegato 11. 

 
 

Quesito n. 6 

Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni  o concessioni 

amministrative ed, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

normativa urbanistica-edilizia vigente, descriva la tipologia degli abusi riscontrati, dica se 

l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ai sensi degli art. 17 comma 5 o 40 comma 6 della 

L. n. 47/85 ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 

 

Risposta al quesito n° 6 

 

Tra i fabbricati presenti negli immobili pignorati, sono emerse difformità delle costruzioni alle 

autorizzazioni  o concessioni amministrative nei seguenti casi: 

 

• Immobili di cui ai punti 2-3  della presente perizia siti nel Comune di Castelnuovo 

Parano in Via Vallommari n° 11   , contraddistinti al NCEU al Foglio 6 mappali  1202 

sub. 2 - sub. 3, che sono stati stato oggetto di una richiesta di Concessione edilizia in 

sanatoria del 1.03.1995 per degli abusi effettuati (Allegato 3), che non è stata ancora 

concessa per carenza documentale (Allegato 7). 

La tipologia di abuso è relativa ad opere realizzate in assenza o difformità della licenza 

o concessione edilizia e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici. 

Tali abusi costituiscono modifiche sostanziali rispetto a quanto abilitato dalla  

Concessione edilizia n°9 del 18.10.1988 (Allegato 3), infatti si è costruito un piano 

terra al posto di un piano interrato, andando a realizzare una nuova volumetria, ed il 

primo piano al posto del piano terreno anch’esso totalmente difforme al titolo 

abilitativo sopra menzionato. 

Vista la documentazione analizzata, in seguito ai sopralluoghi effettuati, vista la 

comunicazione del Segretario comunale del Comune di Castelnuovo Parano del 
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28.01.09 (Allegato 7), si ritiene ai sensi della L. n. 47/85 e della L. n 724/94 che 

l’abuso sia sanabile, e che  il costo presumibile della sanatoria ammonti a € 21.000,00. 

 

• Immobile  di cui al punto 15 sito in nel Comune di Castelnuovo Parano in Via Valli 

contraddistinto in NCEU al Foglio 6 mappale 282 sub.2 (Mobilificio) del Comune di 

Castelnuovo Parano che è stato oggetto di una nuova realizzazione abusiva e non 

sanabile con regolare D.I.A. o permesso di costruire in sanatoria vista la cubatura 

realizzata negli interventi precedenti (Vedi planimetria Allegato 15) e oggetto già di 

due sanatorie (Vedi Allegati 10). 

Quindi anche in questo caso la tipologia di abuso è relativa ad opere realizzate in 

assenza o difformità della licenza o concessione edilizia e non conformi alle norme 

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

 

 

Quesito n. 7 

Stabilisca se l'immobile è libero o occupato, con contratto avente data certa anteriore alla 

notifica del pignoramento, indicando l'eventuale data di registrazione del contratto, la data 

di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio o comunicando l'esistenza 

di un giudizio in corso per il rilascio; 

 

Risposta al quesito n° 7 

Dall’analisi dei documenti richiesti all’Ufficio del Registro di Cassino - vedasi Allegato 5 -  

l’unico immobile su cui risulta un contratto regolarmente registrato all’Anagrafe Tributaria è 

il mobilificio (ossia l’immobile di cui ai punti 15-16-17-18-19-20 Foglio 6 mappali  282 sub. 

2 - sub. 3 - sub. 4 - sub. 5 - sub. 6 - sub. 7). Il contratto in oggetto - vedasi Allegato 12 - è stato 

stipulato tra la Sig.ra XXXX XXXX e la Società xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxx xxxxxxx 

(xx), xxxxxxxxxxxxxxxx, n°xx, con un corrispettivo della locazione stabilito in 9.600,00 € 

annui. 

Il contratto in questione è stato registrato il 27/04/2007 con inizio in data 03/04/2007 e con 

una durata di 6 anni, pertanto la scadenza naturale è prevista per il 02/04/2013, salve le norme 

che regolano i casi di risoluzione anticipata e/o disdetta previste dalla Legge n° 392/1978.  

All’art. 8 del contratto di locazione, il tempo minimo di preavviso per recedere dallo stesso è 

stato stabilito in 6 mesi prima della scadenza naturale del 02/04/2013. 
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Gli immobili contraddistinti al Fg 6 mappale 1202 sub 2 e sub 3 (villa) del Comune di 

Castelnuovo Parano sono occupati dalla Sig.ra XXXX XXXX e dal Sig. XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, in quanto proprietario.  

Tutti gli altri immobili (terreni e fabbricati) risultano liberi da contratti di fitto regolarmente 

registrati oltre che disabitati, come anche dichiarato dal Sig. XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX nel verbale del 29/01/2008 – vedasi Allegato 2. 

 

Quesito n. 8 

Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, in quest' ultimo caso 

formando i singoli lotti dotati di autonomia, allegando planimetrie esplicative; 

Risposta al quesito n° 8 

Vista la collocazione nel territorio dei terreni nonché la qualità degli stessi e vista l’ 

organizzazione tipologica e costruttiva dei fabbricati, si rileva che è possibile suddividere i 

beni in più lotti di consistenza similare e comunque tale da avere un prezzo di mercato 

competitivo rispetto alle attuali domande. 

Si evidenzia tuttavia, essendo sempre possibile per i terreni la suddivisione in singoli lotti 

corrispondenti alla rispettivo mappale, che sarebbe opportuno mantenere accorpate le singole 

particelle come da elenco pignoramento, in virtù del valore di mercato non eccessivo, che 

consentirebbe comunque una vendita senza comprometterne l’utilizzo. 

Per l’individuazione dei singoli lotti per i terreni si vedano le rispettive planimetrie catastali 

allegate (Allegato 14), per i fabbricati si vedano le planimetrie esplicative allegate (Allegato 

15), ipotizzando, relativamente ai singoli immobili  una suddivisione in lotti distribuita 

secondo la tabella seguente: 

 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

n° 
LOTTO 

Comune Foglio Mappale Superficie 
Mq 

Qualità 
classe 

Zona urbanistica Valore unitario 
€/Mq 

Valore bene € 

1         

1b Castelnuovo 
Parano 

6 75 676 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 290,68 

1c Castelnuovo 
Parano 

6 76 3565 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 3.422,40 

1d Castelnuovo 
Parano 

6 77 2334 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 1.003,62 

1e Castelnuovo 
Parano 

6 597 4870 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 2.094,10 

       
 
 

 6.810,80 
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2 Castelnuovo 
Parano 

6 1202/sub.2 209 A/2 E-Comprensorio 
Rurale 

1146,10 239.534,61 

3 Castelnuovo 
Parano 

6 1202/sub.3 198 A/2 E-Comprensorio 
Rurale 

1274,30 252.311,34 

       Totale 
Immobile 2-3 

 
491.845,95 

         

4         

4a Castelnuovo 
Parano 

7 921 2577 Uliveto E-Comprensorio 
Rurale 

1,15 2.963,55 

4b Castelnuovo 
Parano 

7 922 642 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 847,44 

4c Castelnuovo 
Parano 

7 923 1638 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 1.572,48 

4d Castelnuovo 
Parano 

7 1012 3384 Pascolo E-Comprensorio 
Rurale 

0,20 676,80 

4e Castelnuovo 
Parano 

7 1444 4270 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 1.836,10 

4f Castelnuovo 
Parano 

7 1445 161 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 69,23 

        7.965,60 

  

4g Castelnuovo 
Parano 

7 1007 975 Bosco alto E-Comprensorio 
Rurale 

0,43 419,25 

4h Castelnuovo 
Parano 

7 1008 451 Uliveto E-Comprensorio 
Rurale 

1,15 518,65 

        937,90 

  

 Castelnuovo 
Parano 

7 1094 530 Uliveto E-Comprensorio 
Rurale 

1,15 609,50 

       

4i Castelnuovo 
Parano 

7 1696        
( ex 877) 

374 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 493,68 

4l Castelnuovo 
Parano 

7 1697        
( ex 877) 

46 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 60,72 

4m Castelnuovo 
Parano 

7 1698        
( ex 1046) 

1500 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 1.980,00 

4n Castelnuovo 
Parano 

7 1699        
( ex 1046) 

80 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 105,60 

        2.640,00 

       Totale 
Immobile 4 

 
12.153,00 
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5  

5a Castelnuovo 
Parano 

8 84 4397 Pascolo E-Comprensorio 
Rurale 

0,20 879,40 

5b Castelnuovo 
Parano 

8 85 1096 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 1.052,16 

       Totale 
Immobile 5 

 
1.931,56 

 
 

 

        

6  
 
 

 Castelnuovo 
Parano 

7 1247 713 Semin.Arbor. E-Comprensorio 
Rurale 

1,32 941,16 

6a Castelnuovo 
Parano 

7 XXXXno 
terra 

Fabbricato 

50 Fabbricato 
non 

accatastato 

E-Comprensorio 
Rurale 

441,15 22.057,50 

6b Castelnuovo 
Parano 

7 XXXXno 
Primo 

Fabbricato 

50 Fabbricato 
non 

accatastato 

E-Comprensorio 
Rurale 

475,80 23.790,00 

       Totale 
Immobile 6 

 
46.788,66 

         

7 Ausonia 4 285 570 Uliveto C2- Estensiva Media 1,15 655,50 

         

8 Ausonia 16 224 520 Semin.Arbor. E-Agricola 1,32 686,40 

         

9 Castelnuovo 
Parano 

8 68 36 Fabbricato 
rurale 

E-Comprensorio 
Rurale 

274,89 9.896,04 

         

10 Castelnuovo 
Parano 

8 69 2570 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 2.467,20 

         

11 Castelnuovo 
Parano 

8 208 10642 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45 4.788,90 

         

12  

12a Castelnuovo 
Parano 

8 75 157 Pascolo E-Comprensorio 
Rurale 

0,20 31,40 

12b Castelnuovo 
Parano 

8 210 7850 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45  
3.532,50 

       Totale 
Immobile 12 

 
3.563,90 

         

13 Ausonia 2 64 2400 Uliveto Fascia di rispetto 
stradale 

1,15 2.760,00 

         

14 Castelnuovo 
Parano 

8 141 37141 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45 16.713,45 

         

15-a Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.2 123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.034 127.228,18 

15-b Castelnuovo 
Parano 

6  123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.034 127.228,18 

15-c Castelnuovo 
Parano 

6  68 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.034 70.337,53 

15-d Castelnuovo 
Parano 

6  71 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.034 73.440,66 
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15-e Castelnuovo 
Parano 

6  71 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.034 73.440,66 

16-a Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.3 123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

965 118.679,27 

16-b Castelnuovo 
Parano 

6  123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

965 118.679,27 

17-a Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.4 123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

940 115.595,31 

17-b Castelnuovo 
Parano 

6  123 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

940 115.595,31 

18 Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.5 107 A/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.103 118.049,29 

19 Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.6 107 A/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

1.103 118.049,29 

20 Castelnuovo 
Parano 

6 282/sub.7 124 C/2 B2  Completamento-
Edilizia di 

Sostituzione 

992 123.053,62 

       Totale Immobile 
15-16-17-18-19-

 
1.299.376,57 

         

21  

21a Castelnuovo 
Parano 

6 1 762 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 731,52 

21b Castelnuovo 
Parano 

6 2 172 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45 77,40 

21c Castelnuovo 
Parano 

6 125 843 Seminativo E-Comprensorio 
Rurale 

0,96 809,28 

21d Castelnuovo 
Parano 

6 590 4144 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45 1.864,80 

21e Castelnuovo 
Parano 

6 592 5330 Bosco misto E-Comprensorio 
Rurale 

0,45 2.398,50 

       Totale 
Immobile 12 

 
5.881,50 

         

Valore Totale immobili € 1.906.319,43 
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Quesito n. 9 

Indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri, di 

vincoli di inalienabilità o indivisibilità, nonché l'eventuale esistenza di diritti demaniali 

(diritti di superficie o servitù pubbliche) o di usi civici e l'assegnazione dell'abitazione al 

coniuge. 

 

Risposta al quesito n° 9 

 

Dalle documentazioni esaminate (vedasi anche Allegato 7) sui beni pignorati esistono alcuni 

vincoli e diritti distribuiti secondo il seguente elenco: 

 

1. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 6 n. 75-76-77-597,  zona sottoposta a 

“vincolo idrogeologico” e limitatamente  ai mappali 75-76-77 nel piano Territoriale 

Paesistico Regionale parzialmente in zona “aree di interesse archeologico già 

individuate- beni lineari con fascia di rispetto. 

 

2. Appartamento  in Castelnuovo    Parano,  via Vallommari, NCEU Fg. 6 n. 1202/2. 

zona sottoposta a “vincolo idrogeologico” e limitatamente  ai mappali 75-76-77 nel 

piano Territoriale Paesistico Regionale parzialmente in zona “aree di interesse 

archeologico già individuate- beni lineari con fascia di rispetto.   

     Atto di Asservimento Rep. n. 26.910 del 11.03.1985  (Allegato 7).                                                  

 

3. Appartamento  in Castelnuovo     Parano ,via Vallommari, NCEU Fg. 6 n. 1202/3.    

zona sottoposta a “vincolo idrogeologico” e limitatamente  ai mappali 75-76-77 nel  

piano Territoriale Paesistico Regionale parzialmente in zona “aree di interesse 

archeologico già individuate- beni lineari con fascia di rispetto.  

  Atto di Asservimento Rep. n. 26.910 del 11.03.1985  (Allegato 7).                                                  

      

4. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 7 n. 921-922-923-1012-1444-1445-1094-

1007-1008-1696-1697-1698-1699. zona sottoposta a “vincolo idrogeologico” e meno 

che  nei mappali 1007-1008 e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale parzialmente 

in zona “aree di interesse archeologico già individuate- beni lineari con fascia di 

rispetto meno che  nei mappali1094-1696-1697-1698-1699, nel Piano Territoriale 

Paesistico Regionale limitatamente  al mappale 1094 parzialmente in zona 
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“insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della 

profondità di 150 mt”. 

 

5. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 84-85, zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

6. Terreno in Castelnuovo Parano  NCT Fg. 7 n. 1247, zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

7. Terreno in Ausonia, NCT Fg. 4 n. 285. 

 

8. Terreno in Ausonia, NCT Fg. 16 n. 224. 

 

9. Fabbricato rurale in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 68 zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

10. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 69 zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

11. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 208 zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

12. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 75-210 zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

13. Terreno in Ausonia, NCT Fg. 2 n. 64. 

 

14. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 8 n. 141 zona sottoposta a “vincolo 

idrogeologico”. 

 

15. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/2. 

 

16. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/3. 
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17. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/4. 

 

18. Appartamento in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/5. 

 

19. Appartamento in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/6. 

 

20. Locale in Castelnuovo Parano, via Valli, NCEU Fg. 6 n. 282/7. 

 

21. Terreno in Castelnuovo Parano, NCT Fg. 6 n. 1-2-125-590-592 zona sottoposta a 

“vincolo idrogeologico” e limitatamente  al mappale 592 nel Piano Territoriale 

Paesistico Regionale parzialmente in zona “aree di interesse archeologico già 

individuate- beni lineari con fascia di rispetto.      

 

 

 

Ulteriori classificazioni come da  Piano Territoriale Paesistico Regionale sono riportate 

nell’allegato Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Castelnuovo Parano del 

28.01.1009 (vedasi Allegato 7 – Certif. di destinazione Urbanistica). 

 

 

 

I suddetti immobili non sono gravati da usi civici. 

 

 

 

 

Cassino, 03/02/2009 

        In fede 

       Il C.T.U. 

            Dott. Ing. Sebastiano Foglia 
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