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. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 
  Superficie complessiva di circa mq 2530. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 34 mappale 245 qualità 

Pascolo, classe 2, superficie catastale 2530, - reddito agrario: 0,65, - reddito domenicale: 
1,96.  
Coerenze: da due lati con il torrente Serio ed a sud con la particella 524 di proprietà dello 
stesso sig. Notaro Alfredo. Parte del terreno è destinato a pubblica discarica di inerti.  

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 

  Superficie complessiva di circa mq 2280. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 34 mappale 524 qualità 

Seminativo, classe 3, superficie catastale 2280, - reddito agrario: 2,36, - reddito 
domenicale: 5,89.  
Coerenze: da due lati con il torrente serio, a Nord con la particella 245 ed a sud con la 
particella 525, entrambe di proprietà del sig. Notaro Alfredo. Parte del terreno è destinato 
a pubblica discarica di inerti.  

  C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 

  Superficie complessiva di circa mq 4090. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

34 mappale 525 qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 4090, - reddito agrario: 
4,22, - reddito domenicale: 10,56.  
Coerenze: da due lati con il torrente Serio, a Nord con la particella 524 di proprietà del 
sig. Notaro Alfredo, a Sud con la particella 344.  

  D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 

  Superficie complessiva di circa mq 380. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

34 mappale 523 qualità Vigneto, classe 5, superficie catastale 380, - reddito agrario: 0,59, 
- reddito domenicale: 1,28.  
Coerenze: ad Ovest con il torrente Serio, a Nord ed Est con la particella 525 degli stessi 
sigg.ri Notaro Alrefdo e Parafioriti Maria Luisa, a Sud con la particella 343.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un lotto di terreno agricolo sito in contrada Genovese o Puntarolo di forma 

pressocchè triangolare, costituito da 4 particelle per una superficie catastale complessiva di mq. 
9.280, a cui si accede da una strada interpoderale, confinante da due lati (Ovest ed Est) dal 
torrente Serio, ed a Sud con le particelle n.343 e 344. Il lotto confina con un'area destinata a 
pubblica discarica di inerti. La giacitura è in pendio degradante verso Nord, e sul lotto si trova 
un pozzo trivellato per la captazione delle acque ad uso irriguo della profondità di circa 30 m. 
Il terreno è incolto ed in stato di abbandono, non vi sono piante e/o coltivazioni di notevole 
interesse. Nella parte più pianeggiante vi sono parcheggiati 2 autocarri, 2 autovetture, 1 box in 
lamiera, della carpenteria metallica, 2 cisterne metalliche ed attrezzatura varia utilizzata per 
l'attività lavorativa. Nel vigente strumento urbanistico, la superficie del lotto ricade per mq. 
7282 in zona "Cat" di espansione a carattere agro-turistico e per mq. 1998 in zona "E" agricola. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico limitato con 
parcheggi scarsi.  

  la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: La 
zona non offre alcun servizio. 
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 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 

S.p.A. contro Notaro Alfredo e Paraforiti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1996 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 26/11/1996 ai nn. 21202 del Reg. part. e 
25767 del Reg. Gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di atto di donazione a firma 

di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1250 di rep., racc. n°550  registrato a S. 
Agata Militello in data 14/03/1985 ai nn. 601   

  Notaro Alfredo proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di atto di donazione a firma 
di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1250 di rep., racc. n°550  registrato a S. 
Agata Militello in data 14/03/1985 ai nn. 601   

  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di 
atto di vendita a firma di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1249 di rep., racc. 
n°549.  registrato a S. Agata Militello in data 07/03/1985 ai nn. 583   

  Notaro Alfero - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di 
atto di vndita a firma di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1249 di rep., racc. 
n°549.  registrato a S. Agata Militello in data 07/03/1985 ai nn. 583.   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 
Superficie complessiva di circa mq 2530. 
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Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 34 mappale 245 qualità Pascolo, 
classe 2, superficie catastale 2530, - reddito agrario: 0,65, - reddito domenicale: 1,96.  
Coerenze: da due lati con il torrente Serio ed a sud con la particella 524 di proprietà dello stesso 
sig. Notaro Alfredo. Parte del terreno è destinato a pubblica discarica di inerti.  
Il terreno ha una forma triangolare, una orografia con giacitura degradante verso Nord. 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto. 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza..  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola per mq. 1.242 e zona 
"Cat" di espansione a carattere agro-turistico per mq. 1.288  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 1.242,00 1,00 1.242,00 
Terreno agricolo - Zona "Cat" - di espansione a 
carattere agro-turistico Sup. reale netta 1.288,00 1,00 1.288,00 

  Sup. reale netta 2.530,00   2.530,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto B 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 
Superficie complessiva di circa mq 2280. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 34 mappale 524 qualità 
Seminativo, classe 3, superficie catastale 2280, - reddito agrario: 2,36, - reddito domenicale: 5,89.  
Coerenze: da due lati con il torrente serio, a Nord con la particella 245 ed a sud con la particella 
525, entrambe di proprietà del sig. Notaro Alfredo. Parte del terreno è destinato a pubblica 
discarica di inerti.  
Il terreno ha una forma trapezoidale irregolare, una orografia con giacitura degradante verso Nord. 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo. 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto. 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
l'immobile è identificato nella zona "E" agricola per mq. 168 e zona "Cat" di espansione a carattere 
agro-turistico per mq. 2.112  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 168,00 1,00 168,00 
Terreno agricolo - Zona "Cat" - di espansione a 
carattere agro-turistico Sup. reale netta 2.112,00 1,00 2.112,00 

  Sup. reale netta 2.280,00   2.280,00 
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Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto C 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 
Superficie complessiva di circa mq 4090. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 34 
mappale 525 qualità Seminativo, classe 3, superficie catastale 4090, - reddito agrario: 4,22, - 
reddito domenicale: 10,56.  
Coerenze: da due lati con il torrente Serio, a Nord con la particella 524 di proprietà del sig. Notaro 
Alfredo, a Sud con la particella 344.  
Il terreno ha una forma rettangolare, con una striscia rettangolare pià stretta ad Ovest, una 
orografia giacitura degradanta verso Nord 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto. 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza..  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano di fabbricazione vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to 
Reg.le l'immobile è identificato nella zona "E" agricola per mq. 588 e zona "Cat" di espansione a 
carattere agro-turistico per mq. 3.502  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 588,00 1,00 588,00 
Terreno agricolo - Zona "Cat" - di espansione a 
carattere agro-turistico Sup. reale netta 3.502,00 1,00 3.502,00 

  Sup. reale netta 4.090,00   4.090,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto D 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Genovese o Puntarolo . 
Superficie complessiva di circa mq 380. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 34 
mappale 523 qualità Vigneto, classe 5, superficie catastale 380, - reddito agrario: 0,59, - reddito 
domenicale: 1,28.  
Coerenze: ad Ovest con il torrente Serio, a Nord ed Est con la particella 525 degli stessi sigg.ri 
Notaro Alrefdo e Parafioriti Maria Luisa, a Sud con la particella 343.  
Il terreno ha una forma quadrilatera, una orografia con giacitura degradante verso Nord 
La tessitura è costituita prevalentemente da da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto. 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio e/o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio e/o rilevanza..  
  
Destinazione urbanistica: 
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Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "Cat" di espansione a carattere agro-
turistico per mq. 380  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "Cat" - di espansione a 
carattere agro-turistico Sup. reale netta 380,00 1,00 380,00 

  Sup. reale netta 380,00   380,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il sistema utilizzato è quelo sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 

quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valutare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 

Comune di San Marco d'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Agenzie immobiliari ed osservatori operanti nella zona, colleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 2530 € 30.728,00 € 30.728,00 
  B terreno agricolo 2280 € 42.912,00 € 42.912,00 
  C terreno agricolo 4090 € 72.392,00 € 72.392,00 
  D terreno agricolo 380 € 7.600,00 € 7.600,00 
     € 153.632,00 € 153.632,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 23.044,80

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 130.587,20
 
Relazione lotto 001 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-001 
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. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 002 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Coste Angara . 
  Superficie complessiva di circa mq 1610. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

24 mappale 168 qualità Pascolo, classe 2, superficie catastale 1610, - reddito agrario: 
0,42, - reddito domenicale: 1,25.  
Coerenze: a Nord con la part. 500, ad est con la part. 169 di proprietà degli stessi sigg.ri 
Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, a Sud con le part. 753 e 752, ad Ovest con le 
part. 752 e 754.  

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Coste Angara . 

  Superficie complessiva di circa mq 1650. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

24 mappale 169 qualità Uliveto, classe 4, superficie catastale 1650, - reddito agrario: 5,11, 
- reddito domenicale: 7,67.  
Coerenze: a Nord con la part. 500, ad Est con il torrente Mafata, a Sud con la part. 753 e 
ad Ovest con la part. 168 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un lotto di terreno agricolo sito in contrada Coste Angara di forma trapezoidale, 

costituito da 2 particelle per una superficie catastale complessiva di mq. 3260, non è 
raggiungibile facilmente, in quanto nessuna strada conduce al sito, confinante a Nord con la 
part. 500, ad Est con il torrente Mafata, a Sud con le part. 752 e 753 e ad Ovest con le part. 752 
e 754. La giacitura è in pendio degradante verso Sud. Il terreno, in completo stato di 
abbandono, è privo di vegetazione arborea e/o erbacea di particolare rilevanza, ed è utilizzato 
come pascolo. Nel vigente strumento urbanistico, la superificie del lotto ricade tutto in zona 
"E" agricola. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico assente con 
parcheggi inesistenti.  

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 

S.p.A. contro Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1986 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 26/11/1996 ai nn. 21202 del Reg. part. 
25767 del Reg. gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
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  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 06/05/1989 ad oggi in forza di 

atto di vendita a firma di Notaio Federico Lisi in data 06/05/1989 ai nn. 9334 di rep., racc. 
n°2800  registrato a S. Agata Militello in data 26/05/1989 ai nn. 460   

  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 06/05/1989 ad oggi in forza di 
atto di vndita a firma di Notaio Federico Lisi in data 06/05/1989 ai nn. 9335 di rep., racc. 
n°2801  registrato a S. Agata Militello in data 26/05/1989 ai nn. 461   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Coste Angara . 
Superficie complessiva di circa mq 1610. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 24 
mappale 168 qualità Pascolo, classe 2, superficie catastale 1610, - reddito agrario: 0,42, - reddito 
domenicale: 1,25.  
Coerenze: a Nord con la part. 500, ad est con la part. 169 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro 
Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, a Sud con le part. 753 e 752, ad Ovest con le part. 752 e 754.  
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia giacitura degradante da verso Sud 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificatoo di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di 
San Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 1.610,00 1,00 1.610,00 

  Sup. reale netta 1.610,00   1.610,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto B 
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Coste Angara . 
Superficie complessiva di circa mq 1650. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 24 
mappale 169 qualità Uliveto, classe 4, superficie catastale 1650, - reddito agrario: 5,11, - reddito 
domenicale: 7,67.  
Coerenze: a Nord con la part. 500, ad Est con il torrente Mafata, a Sud con la part. 753 e ad Ovest 
con la part. 168 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa.  
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia giacitura degradante verso Sud 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" - agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 1.650,00 1,00 1.650,00 

  Sup. reale netta 1.650,00   1.650,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il sistema utilizzato è quello sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 

quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valutare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 

Comune di San Marco d'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Agenzie immobiliari ed osservatori operanti nella zona, coleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 1610 € 1.610,00 € 1.610,00 
  B terreno agricolo 1650 € 1.650,00 € 1.650,00 
     € 3.260,00 € 3.260,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
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  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 489,00

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 2.771,00
 
Relazione lotto 002 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-002 



Esecuzione Forzata N.000240/96   
promossa da: Spei Leasing SpA   

Giudice Dr. Salvatore Saija  
Perito: Geom. Vincenzo Palmeri   

 
11 di 25  

. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 003 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Piraino o Volpetta . 
  Superficie complessiva di circa mq 860. 
  Identificato al catasto terreni:  foglio 24 mappale 353 qualità Querceto, superficie 

catastale 860, - reddito agrario: 0,18, - reddito domenicale: 1,11.  
Coerenze: a nord torrente Catena, ad Est dalla part.495, a Sud dalla part. 265 di proprietà 
degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, ad Ovest dalle part. 559 e 
264.  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per 
cui non risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo 
- Parafioriti Maria Luisa.  

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Piraino o Volpetta . 

  Superficie complessiva di circa mq 2590. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

24 mappale 265 qualità Seminativo arborato, classe 2, superficie catastale 2590, - reddito 
agrario: 3,34, - reddito domenicale: 18,73.  
Coerenze: a Nord la part. 353 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa, ad Est con la part. 496, a Sud con le part. 359, 262 e 263, ad Ovest con le 
part. 559 e 264.  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per 
cui non risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo 
e Parafioriti Maria Luisa.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un lotto di terreno agricolo sito in contrada Piraino o Volpetta, di forma trapezoidale 

irregolare, costituito da 2 particelle per una superficie catastale complessiva di mq. 3450, a cui 
si accede da una strada interpoderale, confinante con a Nord con il torrente Catena, ad Est con 
la part. 495 e 496, a Sud con le part. 359, 262 e 263, ad Ovest con le part. 559 e 264. La 
giacitura della part. 353 è pressocchè pianeggiante, mentre la part. 265 è in pendio degradante 
verso la part. 353. Il terreno è coltivato ad uliveto la part. 353, mentre nella part. 265 è 
coltivato ad uliveto sparso, e vi è la presenza di altri arbusti non di particolare pregio o 
rilevanza. Nel vigente strumento urbanistico, la superficie del lotto ricade tutta in zona "E" 
agricola. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico limitato con 
parcheggi scarsi.  

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
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   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 
S.p.A. contro Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1996 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 26/11/1996 ai nn. 21202 del Reg. part. e 
25767 del Reg. Gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 18/01/1992 ad oggi in forza di 

atto di compravendita a firma di Notaio Federico Lisi in data 18/01/1992 ai nn. 12955 di 
rep., racc. n°4216  registrato a S. Agata Militello in data 06/02/1992 ai nn. 32   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Piraino o Volpetta . 
Superficie complessiva di circa mq 860. 
Identificato al catasto terreni:  foglio 24 mappale 353 qualità Querceto, superficie catastale 860, - 
reddito agrario: 0,18, - reddito domenicale: 1,11.  
Coerenze: a nord torrente Catena, ad Est dalla part.495, a Sud dalla part. 265 di proprietà degli 
stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, ad Ovest dalle part. 559 e 264.  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per cui non 
risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo - Parafioriti 
Maria Luisa.  
Il terreno ha una forma trapezioidale, una orografia pendio degradante verso Nord. 
La tessitura è costituita prevalentemente da uliveto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono colture uliveto sparso.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" - agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 860,00 1,00 860,00 

  Sup. reale netta 860,00   860,00 
  
  
Accessori: 
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Descrizione terreno agricolo di cui al punto B 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Piraino o Volpetta . 
Superficie complessiva di circa mq 2590. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 24 
mappale 265 qualità Seminativo arborato, classe 2, superficie catastale 2590, - reddito agrario: 
3,34, - reddito domenicale: 18,73.  
Coerenze: a Nord la part. 353 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria 
Luisa, ad Est con la part. 496, a Sud con le part. 359, 262 e 263, ad Ovest con le part. 559 e 264.  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per cui non 
risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa.  
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia pendio degradante verso Nord. 
La tessitura è costituita prevalentemente da uliveto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
uliveto.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prto. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 2.590,00 1,00 2.590,00 

  Sup. reale netta 2.590,00   2.590,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il sistema utilizzato è quello sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 

quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valutare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 

Comune di San Marco d'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Agenzie immobiliari ed osservatori operanti nella zona, colleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 860 € 4.300,00 € 4.300,00 
  B terreno agricolo 2590 € 12.950,00 € 12.950,00 
     € 17.250,00 € 17.250,00 
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 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 2.587,50

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 14.662,50
 
Relazione lotto 003 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-003 
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. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 004 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 
  Superficie complessiva di circa mq 3030. 
  Identificato al catasto terreni:  foglio 23 mappale 89 qualità Seminativo arborato, classe 2, 

superficie catastale 3030, - reddito agrario: 0,78, - reddito domenicale: 2,35.  
Coerenze: a Nord torrente Angaro e part. 349, ad Est part. 91 e 383, a sud torrente 
Ghiommaro e strada comunale, ad Ovest con part. 348 di proprietà degli stessi sigg.ri 
Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa,  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per 
cui non risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo 
e Parafioriti Maria Luisa.  

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 

  Superficie complessiva di circa mq 500. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfraria Luisa foglio 23 mappale 348 

qualità Uliveto, classe 4, superficie catastale 500, - reddito agrario: 1,55, - reddito 
domenicale: 2,32.  
Coerenze: a Nord ed a Est con part. 89 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e 
Parafioriti Maria Luisa, a Sud con strada comunale, ad Ovest con la part. 88.  

  C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 

  Superficie complessiva di circa mq 5170. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

23 mappale 155 qualità Seminativo arborato, classe 2, superficie catastale 5170, - reddito 
agrario: 6,68, - reddito domenicale: 37,38.  
Coerenze: a Nord con strada comunale, ad Est con il torrente Angaro, ad Ovest con part. 
352 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, e part. 353.  

  D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 

  Superficie complessiva di circa mq 1830. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 

23 mappale 352 qualità Pascolo, classe 2, superficie catastale 1830, - reddito agrario: 
0,47, - reddito domenicale: 1,42.  
Coerenze: a Nord con la part. 155 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e 
Parafioriti Maria Luisa, a Sud con la part. 167, ad Ovest con la part. 154.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un lotto di terreno agricolo sito in contrada Ghiommaro di forma trapeziodale 

irregolare, attraversato dal torrente Ghiommaro, costituito da 4 particelle per una superficie 
catastale complessiva di mq. 10530, a cui si accede da una strada interpoderale, confinante a 
Nord-Est con il torrente Angaro, a Sud con la part. 167, ad Ovest con le part. 154, 353, 88 e 
349. La giacitura è in pendio degradante verso il torrente Angaro. Il terreno è in stato di 
completo abbandono, con la presenza di qualche sporadico albero di ulivo e roverella, quasi 
totalmente ricoperto dalla vegetazione e da rovi. Nel vigente strumento urbanistico, la 
superficie del lotto ricade tutta in zona "E" agricola. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico limitato con 
parcheggi scarsi.  

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
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 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 

S.p.A. contro Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1996 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 25/11/1996 ai nn. 21202 del Reg. part. e 
25767 del Reg. Gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa proprietario dal 18/01/1992 ad oggi in forza di 

atto di compravendita a firma di Notaio Federico Lisi in data 18/01/1992 ai nn. 12955 di 
rep., racc. n°4216.  registrato a S. Agata Militello in data 06/02/1992 ai nn. 32   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 
Superficie complessiva di circa mq 3030. 
Identificato al catasto terreni:  foglio 23 mappale 89 qualità Seminativo arborato, classe 2, 
superficie catastale 3030, - reddito agrario: 0,78, - reddito domenicale: 2,35.  
Coerenze: a Nord torrente Angaro e part. 349, ad Est part. 91 e 383, a sud torrente Ghiommaro e 
strada comunale, ad Ovest con part. 348 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e 
Parafioriti Maria Luisa,  
Note: In catasto la particella risulta in ditta Sansiveri Giuseppe e Ferraloro Iolanda, per cui non 
risulta ancora effettuata la voltura a nome degli attuali proprietari Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa.  
Il terreno ha una forma trapezoidale irregolare, una orografia la giacitura e in pendio degradante 
verso il torrente Angaro. 
La tessitura è costituita prevalentemente da seminativo arborato 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
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Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" - agricola Sup. reale netta 3.030,00 1,00 3.030,00 

  Sup. reale netta 3.030,00   3.030,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto B 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 
Superficie complessiva di circa mq 500. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfraria Luisa foglio 23 mappale 348 qualità 
Uliveto, classe 4, superficie catastale 500, - reddito agrario: 1,55, - reddito domenicale: 2,32.  
Coerenze: a Nord ed a Est con part. 89 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa, a Sud con strada comunale, ad Ovest con la part. 88.  
Il terreno ha una forma rettangolare, una orografia giacitura è in pendio degradante verso il 
torrente Angaro 
La tessitura è costituita prevalentemente da seminativo arborato 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 500,00 1,00 500,00 

  Sup. reale netta 500,00   500,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto C 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 
Superficie complessiva di circa mq 5170. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 23 
mappale 155 qualità Seminativo arborato, classe 2, superficie catastale 5170, - reddito agrario: 
6,68, - reddito domenicale: 37,38.  
Coerenze: a Nord con strada comunale, ad Est con il torrente Angaro, ad Ovest con part. 352 di 
proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa, e part. 353.  
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Il terreno ha una forma trapezoidale, una orografia la giacitura è in pendio degradante verso la 
strada comunale 
La tessitura è costituita prevalentemente da qualche albero di ulivo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree:  vi 
è qualche albero di ulivo.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambient l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 5.170,00 1,00 5.170,00 

  Sup. reale netta 5.170,00   5.170,00 
  
  
Accessori: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto D 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Ghiommaro . 
Superficie complessiva di circa mq 1830. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo - Parafioriti Maria Luisa foglio 23 
mappale 352 qualità Pascolo, classe 2, superficie catastale 1830, - reddito agrario: 0,47, - reddito 
domenicale: 1,42.  
Coerenze: a Nord con la part. 155 di proprietà degli stessi sigg.ri Notaro Alfredo e Parafioriti 
Maria Luisa, a Sud con la part. 167, ad Ovest con la part. 154.  
Il terreno ha una forma triangolare, una orografia la giacitura è in pendio degradante verso la 
strada comunale. 
La tessitura è costituita prevalentemente da pascolo 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree: 
non vi sono alberi di particolare pregio o rilevanza.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 1.830,00 1,00 1.830,00 

  Sup. reale netta 1.830,00   1.830,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
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  Il sistema utilizzato è quello sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 
quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valutare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 

Comune di San Marco d'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Agenzie immobiliari ed osservatori operanti nella zona, colleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 3030 € 9.090,00 € 9.090,00 
  B terreno agricolo 500 € 1.500,00 € 1.500,00 
  C terreno agricolo 5170 € 15.510,00 € 15.510,00 
  D terreno agricolo 1830 € 5.490,00 € 5.490,00 
     € 31.590,00 € 31.590,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 4.738,50

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 26.851,50
 
Relazione lotto 004 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-004 



Esecuzione Forzata N.000240/96   
promossa da: Spei Leasing SpA   

Giudice Dr. Salvatore Saija  
Perito: Geom. Vincenzo Palmeri   

 
20 di 25  

. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 005 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Puntale o S. Marina . 
  Superficie complessiva di circa mq 1270. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 22 mappale 50 qualità 

Uliveto, classe 2, superficie catastale 1270, - reddito agrario: 4,59, - reddito domenicale: 
9,84.  
Coerenze: a Nord con la part. 33, ad Est con la regia Trazzera Torrenova-S. Marco 
d'Alunzio, a Sud con la Strada Provinciale, ad Ovest con la part. 49.  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un terreno agricolo sito in contrada Puntale o Santa Marina, di forma trapezoidale 

irregolare, costituito da 1 particella per una superficie complessiva di mq. 1270, adiacente alla 
strada provinciale Torrenova-S.Marco d'Alunzio, da cui si accede. Il terreno confina a Nord 
con la part. 33, ad Est con la Regia Trazzera Torrenova-S. Marco d'Alunzio, a Sud con la 
Strada Provinciale Torrenova-S. Marco d'Alunzio, ad Ovest con la part. 49. Nel terreno vi è la 
presenza sporadica di qualche pianta di ulivo e da frutto, e allo stato attuale risulta in completo 
stato di abbandono. A causa dell'elevata pendenza, lo stesso è di difficile coltivazione. Nel 
vigente strumento urbanistico, la superficie del terreno ricade in zona "F1" spazi per le 
attrezzature pubbliche di interesse generale e zone di riserva naturale. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico locale con parcheggi 
sufficienti.  

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 

S.p.A. contro Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1996 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 26/11/1996 ai nn. 21202 del Reg. part. e 
25767 del Reg. Gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
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 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di atto di donazione a firma 

di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1250 di rep., racc. n°550  registrato a S. 
Agata Militello in data 14/03/1985 ai nn. 601   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Puntale o S. Marina . 
Superficie complessiva di circa mq 1270. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 22 mappale 50 qualità Uliveto, 
classe 2, superficie catastale 1270, - reddito agrario: 4,59, - reddito domenicale: 9,84.  
Coerenze: a Nord con la part. 33, ad Est con la regia Trazzera Torrenova-S. Marco d'Alunzio, a 
Sud con la Strada Provinciale, ad Ovest con la part. 49.  
Il terreno ha una forma trapezoidale irregolare, una orografia a giacitura in forte pendio degradante 
verso Nord. 
La tessitura è costituita prevalentemente da uliveto e frutteto vario 
Le sistemazioni agrarie presenti sono incolto 
Le colture in atto sono: erbacee:  non vi sono colture di particolare pregio o rilevanza, arboree:  vi 
sono alberi sporadici di ulivi e da frutta.  
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "F1" - spazi per le attrezzature 
pubbliche di interesse generale e zone di riserva naturale  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "F1" spazi per le 
attrezzature pubbliche di interesse generale e zone di 
riserva naturale 

Sup. reale netta 1.270,00 1,00 1.270,00 

  Sup. reale netta 1.270,00   1.270,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il sistema utilizzato è quello sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 

quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valtare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
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  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 
Comune di San Marco d'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 
Agenzie immobiliari ed osservatori operanti nella zona, colleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 1270 € 8.890,00 € 8.890,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 1.333,50

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 7.556,50
 
Relazione lotto 005 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-005 
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. 
Beni in San Marco D'alunzio (Messina)   

Lotto 006 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 

(Messina) frazione C.da Straci . 
  Superficie complessiva di circa mq 2160. 
  Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 28 mappale 93 qualità 

Uliveto, classe 4, superficie catastale 2160, - reddito agrario: 6,69, - reddito domenicale: 
10,04.  
Coerenze: a Nord con part. 92, ad Est con Trazzera Catorelli, a Sud con part. 94, ad Ovest 
con il Torrente Favara  

  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Si tratta di un terreno agricolo sito in contrada Straci, di forma trapezoidale irregolare, 

costituito da 1 particella, per una superficie complessiva di mq. 2160, raggiungibile a piedi con 
notevoli difficoltà da una mulattiera (strada vicinale Catorelli), non raggiungibile da mezzi. Nel 
terreno vi sono piante di ulivo sparse, e si trova in stato di completo abbandono. Il terreno 
confina a Nord con la stradella Catorelli, ad Est con la part. 94, a Sud con il torrente Favara, ad 
Ovest con la part. 92. La giacitura del terreno è in pendio degradante verso il torrente Favara. 

 Caratteristiche zona:  periferica agricola (normale) a traffico assente con 
parcheggi inesistenti.  

 Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
  4.2.2. Pignoramenti:  
   Pignoramento derivante da Pignoramento Immobiliare a favore di Spei Leasing 

S.p.A. contro Notaro Alfredo e Parafioriti Maria Luisa a firma di Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Patti in data 22/11/1996 ai nn. 1570  trascritto a 
Conservatoria RR.II. di Messina in data 26/11/1996 ai nn. 21202 Reg. part. e 
25767 del Reg. Gen.    

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 
  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
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 6.1 Attuali proprietari: 
  Notaro Alfredo proprietario dal 01/03/1985 ad oggi in forza di atto di donazione a firma 

di Notaio Federico Lisi in data 01/03/1985 ai nn. 1250 di rep., racc. n°550  registrato a S. 
Agata Militello in data 14/03/1985 ai nn. 601   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

Descrizione terreno agricolo di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in San Marco D'alunzio 
(Messina) frazione C.da Straci . 
Superficie complessiva di circa mq 2160. 
Identificato al catasto terreni:  intestata a  Notaro Alfredo foglio 28 mappale 93 qualità Uliveto, 
classe 4, superficie catastale 2160, - reddito agrario: 6,69, - reddito domenicale: 10,04.  
Coerenze: a Nord con part. 92, ad Est con Trazzera Catorelli, a Sud con part. 94, ad Ovest con il 
Torrente Favara  
Il terreno ha una forma rettangolare irregolare, una orografia giacitura degradante verso Ovest 
La tessitura è costituita prevalentemente da piante di ulivo sparse 
  
Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera D.A. n°317 del 05.05.1993 dell'Ass.to Reg.le 
Territorio ed Ambiente l'immobile è identificato nella zona "E" agricola  
Norme tecniche ed indici: vedi certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San 
Marco d'Alunzio il 14.01.2011 prot. n°4016UTC/7454gen. 
  

Destinazione Parametro Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore 

equivalente 
Terreno agricolo - Zona "E" agricola Sup. reale netta 2.160,00 1,00 2.160,00 

  Sup. reale netta 2.160,00   2.160,00 
  
  
Accessori: 
 
  
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Il sistema utilizzato è quello sintetico-comparativo, in quanto a parere del sottoscritto è 

quello che meglio risponde e si adatta ad una valutazione oggettiva della realtà economica 
e di valore di mercato nella quale ricade il bene da valutare, e consiste nel raffronto con 
altre valutazioni eseguite da operatori economici e proprietari della zona su beni simili a 
quelli oggetto della presente stima in libere contrattazioni di compravendita, assumendo 
come parametro il metro quadrato. 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Messina, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, ufficio tecnico di 

Comune di San Marco, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Agenzie 
immobiliari ed osservatori operanti nella zona, colleghi, liberi professionisti..  

 
 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile Superficie 

lorda 
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota 

  A terreno agricolo 2160 € 2.160,00 € 2.160,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
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  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 324,00

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
 
 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 1.836,00
 
Relazione lotto 006 creata in data 11/02/2011 
Codice documento: E101-96-000240-006 
  

il perito 
Geom. Vincenzo Palmeri 

 


