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Beni in Santa Severina (Crotone) Località Altilia Via Corrado Alvaro n. 59 e Via Leonida 
Repaci 61 (ex Via Fontana Centro nn. 59 e 61) 

Lotto 002 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento con terrazzo, taverna e magazzino sito in 

Santa Severina (Crotone) Località Altilia Via Corrado Alvaro n. 59 e Via Leonida Repaci 61 (ex Via 
Fontana Centro nn. 59 e 61). 
I beni pignorati sono costituiti dall'abitazione fg. 3 p.lla 287 sub 5, dal terrazzo e dalla taverna, 
quest'ultimi costruiti sul terreno p.lla 498 (originaria pertinenza dell'abitazione), e dal magazzino p.lla 
287 sub 2. Sviluppano una superficie lorda complessiva di circa mq 733,50. 

Identificati in catasto: 
- fabbricati: intestata a 3 p.lla 287 sub 5, categoria A/3 , classe 1, superficie 

catastale mq 294, composto da vani 12, posto al piano l O e 2° piano, - rendita:€ 334,66. 
Note: comprende l'abitazione che si sviluppa al 1 ° e 2° piano (ali. 9-12). 
fabbricati:intestata a fuglio 3 mappale 287 subalterno 2, categoria C/2, classe I, 
superficie catastale mq 144, di mq 100, posto al piano terra, - rendita: € 98, 13. 
Note: comprende il magazzino che si sviluppa al piano terra (aU. 10-12). 
terreni : intestata 3 mappale 498 qualità pascolo cespugliato, classe 2, 
superficie catastale mq 40, - reddito agrario: € 0,01 , - reddito domenicale: € 0,02 (ali. 11-12). 
NOTA• Sulla p.lla 498 indicata, originario terreno di pertinenza dell 'abitazione (p.lla 287 sub 5) 
è stata costruita una taverna, il cui lastrico solare costituisce il terrazzo della stessa abitazione. 
Confini • L'intero immobile confina con cabina Enel e Via Fontana Centro 
(attuali Via Leonida Repaci e Via Corrado Alvaro). 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: sem.icentrale residenziale (normale) a traffico locale con parcheggi 

sufficienti. 
Servizi della zona: 

Caratteristiche zone limitrofe: 

3. STATO DI POSSESSO: 

Nessuno. 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 
residenziali 

Premesso che l'esecutato risiede ed occupa l'appartamentino ubicato nell'opificio in località Campodanaro 
di S. Severina, l'abitazione p.lla 287 sub 5 è invece occupata dalla restante famiglia dell'esecutato. La 
taverna ed il magazzino sono liberi. Solo il magazzino resta nella disponibilità della famiglia in quanto 
ospita gli impianti di servizio (autoclave) all'abitazione e alla taverna. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

4.1.l. 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: Nessuno 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
4.2.1. Iscrizioni: 

- Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto ingiuntivo a favore di BANCA ITALEASE 
S.P.A. DI MILANO, contro a firma del Tribunale di Firenze in data 
30/03/2015 ai on. 1692/2015, iscritto a Crotone in data 22/05/2015 ai no. 255/2487. Importo 
ipoteca:€ 102.000,00. Importo capitale: 79.874,01 (vedi certificato notarile e al\. 22). 
Il suddetto atto interessa sia l'abitazione ed il magazzino fg 3 p.lla 287 sub 5 e 2, sia il terreno 
di pertinenza p.lla 498 su cui è stata costruita la taverna ed iJ cui lastrico solare costituisce il 
terrazzo della stessa abitazione. 
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4.2.2. Pignoramenti: 
- Pignoramento derivante da Atto esecutivo o cautelare a favore di BPM S.p.A. di Milano contro 

a firma del Tribunale di Crotone in data 22/02/2020 al rep. n. 223, trascritto a 
Crotone in data 23/04/2020 ai nn. 1636/1255 (vedi pignoramento, certif. notarile, e ali. 22). 
Il suddetto atto interessa sia l'abitazione ed il magazzino fg 3 p.lla 287 sub 5 e 2, sia il terreno 
di pertinenza p.lla 498 su cui è stata costruita la taverna ed il cui lastrico solare costituisce il 
terrazzo della stessa abitazione. 

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: 

- Sono state riscontrate le seguenti difformità: oltre alle modifiche effettuate al magazzino, è 
stata costruita abusivamente la taverna e il terrazzo sul terreno fg. 3 p.lla 498, e su porzione di 
suolo pubblico. La difformità è regolarizzabile mediante Concessione Edilizia in Sanatoria 
(Art. 13 L 28/2/85, n.47) e Segnalazione certificata inizio attività (S.C.l.A.). 
Spese per diritti e tecnico: € 3.000,00 - Oneri totali: € 3.000,00. 
La difformità interessano la taverna, il terrazzo ed il magazzino. 

4.3.2. Conformità catastale: 
- Sono state riscontrate le seguenti difformità: oltre alle modifiche apportate al magazzino, la 

taverna ed il terrazw costruiti abusivamente sulla p .lla 498 non sono stati accatastati. La 
difformità è regolarizzabile mediante rilevamento (Tipo mappale) ed accatastamento (DOCFA) 
della taverna e del terrazzo costruiti sul terreno p.lla 498, oltre all'aggiornamento delle 
variazioni apportate al magazzino. 
Spese per diritti e tecnico: € 2.000,00 - Oneri totali: € 2.000,00. 
Le difformità interessano la costruzione della taverna, del terrazzo e le modifiche al magazzino. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARh 
6.1 Attuali proprietari: 

€0,00 

€0,00 
€0,00 

proprietario dal 17/05/201 O ad oggi, in forza di atto di Affrancazione a firma di 
Pubblico Ufficiale comune di S. Severina in data 17/05/2010 al.rep. n. 84, trascritto a Crotone in data 
10/06/2010 ai nn. 2484/3536. 
Il suddetto atto interessa il terreno fg. 3 p.lla 287, su cui è stata costruita l'abitazione ed il magazzino 
p.lla 287 sub 5 e 2 pignorate (vedi certificazione notarile, e all. 26-22). 
NOTA - Da ricerche ipotecarie il comune di S. Severina è proprietario degli immobili oggetto di 
certificazione notarile per giusti titoli ultraventennali (vedi certificazione notarile). 

proprietario dal 09/08/2010 ad oggi in forza di atto di affrancazione a firma di 
Pubblico Ufficiale comune di S. Severina in data 09/08/2010 al rep. n. 138, trascritto a Crotone in data 
13/08/2010 ai nn. 3552/5048. 
Il suddetto atto interessa il terreno fg. 3 p.lla 498, su cui è stata costruita la taverna ed il cui lastrico 
solare costituisce il terrazzo al 1 ° piano dell'abitazione p.lla 287 sub 5 pignorata (vedi certificazione 
notarile, e aU. 27-22). 
NOTA - Da ricerche ipotecarie il comune di S. Severina è proprietario degli immobili oggetto di 
certificazione notarile per giusti titoli ultraventennall (vedi certificazione notarile). 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
Delibera n. 84 del 17.05.2010 intestata a ....... Legittimazione di possesso di area del demanio 
civico comunale su cui insiste il fabbricato Fg. 3 p.lla 287 sub 2-3-4, rilasciata in data 26/05/2010- delibera 
n. 84. Il suddetto atto rilasciato dal comune di S. Severina, interessa l'abitazione ed il magazzino pignorati 
fg. 3 p.lla 287 sub 5 e 2. (all. 26). 

NOTA - Presso il comune di S. Severina non è stato rinvenuta alcuna autorizzazione edilizia relativa 
alla taverna costruita sul terreno p.Ua 498 del fg. 3 (all. 28). 
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Descrizione a artamento con terrazzo taverna e ma azzino di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento con terrazzo, taverna e magazzino sito in Santa 
Severina (Crotone) Località Altilia Via Corrado Alvaro n. 59 e Via Leonida Repaci 61 (ex Via Fontana Centro 
nn. 59 e 61). 
I beni pignorati sono costituiti dall'abitazione fg. 3 p.lla 287 sub 5, dal terrazzo e dalla taverna costruiti 
quest'ultimi sul terreno p.lla 498 (originaria pertinenza dell'abitazione), e dal magazzino p.Ua 287 sub 2. 
Sviluppano una superficie lorda complessiva di circa mq 733,50. 
All'abitazione fg. 3 o.Ila 287 sub 5 di complessivi mq 313,70 commerciali, si può accedere dal civico n. 59 di 
Via Fontana Centro (attuale Via Corrado Alvaro n. 59), e dal cancelletto di accesso al terrazzo (non 
accatastato) realizzato su lastrico solare della taverna costruita sul terreno di pertinenza p.lla 498. 
L'appartamento su due piani non ha subito modifiche rispetto alla planimetria catastale (all. 29). E' stato solo 
aggiunto all'abitazione il terrazzo come su descritto (all. 30), Il tetto è costituito da solaio in e.a. coperto da 
tegole a coppi. Le pareti interne sono pitturate con stucco veneziano, ed i bagni hanno le pareti rivestite con 
mattonelle di ceramica. L'appartamento è dotato di: caldaia a gas per l'acqua calda e per il riscaldamento, 
impianto per l'aria condizionata calda e fredda, e di termo-camino. Il 1 ° piano comprende: cucina-salone con 
piccola veranda, un disimpegno da cui si accede al gabinetto dotato di 4 pezzi igienici, al vano letto con 
balcone e allo studio con terrazzo. Dotato di due porte blindate esterne, pavimento in gres, finestre in 
alluminio, porte interne in massello di legno. La scala interna di accesso al 2° piano è in metallo e radica di 
noce. Il 2° piano comprende il ballatoio da cui si accede al terrazzino, al vano ripostiglio destinato a 
guardaroba, al 1 ° vano letto con guardaroba, al disimpegno da cui si accede al gabinetto grande dotato di 
cinque pezzi igienici, al 2° vano letto con balcone, al 2° gabinetto piccolo dotato di quattro pezzi igienici, e 
infine al 3° e 4° vano letto. Il pavimento è in parquet di legno tranne i bagni, gli infissi sono in alluminio, le 
porte interne in massello di legno (foto 3-9-10-11-12). 

Foto 9 e 10 - Abitazione fg. 3 particella 287 subalterno 5. Ingresso esterno, salone-cucina con scala 
di ac~ al 2° piano. 

I, 
-1 

Foto 11 e 12 - Terrazzo aggiunto all'abitazione sub S, coincidente con il lastrico solare della taverna 
costruita sul terreno p.lla 498 pertinenza della stessa abitazione. Vano letto al 2° piano. 
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Alla taverna (abusiva e non accatastata) di mq 64,50, costruita sul terreno di pertinenza p.Jla 498, si accede dal 
civico n. 61 di Via Fontana Centro (attuale Via Leonida Repaci n. 61). La taverna a piano terra parzial~en~e 
interrata, ha una superficie superiore al terreno di pertinenza di mq 40 cat_as~li su c~i è s_tata c?stru1ta, m 
quanto è stata realizzata parzialmente su terreno comunale. La taverna è ~osntu11? da un ~pia c~cma e da un 
gabinetto dotato di due pezzi igienici e pareti rivestite con -~attonelle di ~eranuca. Pav1ment~ m gres, porta 
blindata esterna, finestre in alluminio, impianto di aria condiz10nata e canuno (ali. 31). Il lastnco solare della 
taverna è destinato a terrazzo dell'abitazione p.lla 287 sub 5 (foto 3-13-14). 

Foto 13 e 14 - Ingresso ed interno della taverna costruita sul terreno p.lla 498. 

Al magazzino con soppalco {modificato) fg. 3 p.lla 287 sub 2 {ali. 32-32a), di complessivi mq 273,00, oltre 
che dalla taverna, si accede da una porta blindata, una porta basculante grande e da un infisso per balcone, posti 
su Via Leonida Repaci s.n.c., ex Via Fontana Centro. Il magazzino a piano terra parzialmente interrato, è 
costituito da quattro vani più il gabinetto, il soppalco in cemento armato è composto di altri quattro vani. A 
piano terra, il primo vano destinato a dispensa è pavimentato in gres ed è rifinito, il secondo vano è un 
disimpegno con pareti e pavimento grezzi che permette l'accesso ad altri due vani più un gabinetto. Il vano più 
grande ha tre finestroni in alluminio, ed ospita un serbatoio dell'acqua con autoclave che serve l'abitazione e la 
taverna. Al soppalco si è potuto accedere solo con una scala di appoggio, e sono stati ispezionati i quattro vani. 
I tre vani con il gabinetto a piano terra, ed i quattro vani del soppalco sono completamente grezzi, senza 
pavimenti, porte e impianti (foto 15-16). 

Foto 1S e 16 - Due dei tre Ingressi e un vano completamente grezzo del magazzino fg. 3 p.lla 287 sub 2. 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera C.C. n. 180 del 28.09.1989 il terreno fg. 3 p.lla 498 
pertinenza dell'abitazione, ricade nella ZONA B - Residenziale di completamento. 
Norme tecniche ed indici: sono consentite ricostruzioni e nuove costruzioni, completamenti e sopraelevazioni . 
H max = mt 10 Distanza tra fabbricati = mai inferiore a mt 10 
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Destinazione Parametro Valore Coeffldenle Valore equlvùnle realt/polenzlale 
abitazione 

Sup. reale lorda 29'),00 1,00 29'),00 

balconi e terrazzo Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50 
balconi e temlZZo Sup. reale lorda 72,00 0,10 7;},0 
Taverna Sup. reale lorda 64,50 1,00 64,50 
Magazzino con sappalco Sup. reale lorda 273,00 1,00 273,00 

Sup. reale lorda 733,50 651,20 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 

Il prezzo degli immobili oggetto di valutazione, è determinato in base al criterio di stima del valore di 
mercato, ed è calcolato applicando una stima sintetica comparativa parametrica (semplificata). Per 
applicare tale procedura è stato necessario eseguire un'indagine ed accertare le compravendite 
d'immobili simili a quello oggetto della presente stima, avvenute in tempi recenti e richiedendo i 
prezzi riferiti all'unità di consistenza, cioè al mq. Per le unità immobiliari in oggetto, determinato il 
valore ordinario (iniziale), è stato necessario effettuare gli adeguamenti e le correzioni previste al 
punto 8.4. (riduzione del valore del 15% per differenza ecc., spese tecniche di regolarizzazione 
urbanistica e/o catastale) alfine di definire il valore reale (finale), cioè il prezzo base d'asta degli 
immobili (punto 8.5). 

8.2. Fonti di informazione 

8.3. 

Catasto di Crotone, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone e Catanzaro, ufficio tecnico del 
comune di S. Severina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato della provincia di Crotone, 
Osservatorio Mercato ImmobiHare (O.M.I.). 

Valutazione corpi 
A. appartamento con terrazzo, taverna e magazzino 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: I 
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti: 

Des1inulone 

abitazione 

balconi e terrazzo 
balconi e tell'llZZO 
Taverna 
magazzino con soppalco 

- Valore corpo: 
- Valore accessori: 

Superflde 
equlftlente 

29'),00 

7,50 
7;},0 

64,50 
273,00 

651,20 

- Valore complessivo intero: 
- Valore complessivo diritto e quota: 

Riepilogo: 
ID Immobile 

appartamento con 
A terrazzo, taverna e 

magazzino 

Superficie 
lorda 

733,5 

Valore unitario 

e5oo,oo 

e5oo,oo 
e5oo,oo 
e5oo,oo 
E:200,00 

Valore Intero medio 
ponderale 

€ 243.700,00 

valore complessivo 

( 149.500,00 

e 3.750,oo 
(3.600,00 

(32.250,00 
E:54.600,00 

E: 243.700,00 

€ 243.700,00 
€0,00 

€ 243.700,00 
€ 243.700,00 

Valore diritto e quota 

€ 243.700,00 

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 
l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 36.55S,OO 
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Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e catastale: 
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell'acquirente 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: 

8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico della procedura: 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e 
catastale a carico dell'acquirente: 

€ 5.000,00 
N~uno 

N~una 

€ 207.145,00 

€ 202.145,00 
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