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PREMESSA E QUESITI 

Con provvedimento di giorno 3 maggio 2019, il Giudice dell’Esecuzione 

Dr.ssa Tiziana Drago, alla luce delle vicende catastali ed espropriative che 

hanno interessato il compendio pignorato nelle procedure esecutive immobiliari 

riunite n. 1/2010 e 30/2011 R.G.E., ha disposto un’integrazione della perizia 

di stima; ha notificato al sottoscritto Arch. Domenico Squillaci (regolarmente 

iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Provincia di Reggio Calabria Sezione “A” - Settore “A” al n° 1596 e all’albo dei 

C.T.U. del Tribunale di Reggio Calabria al n° 315), l’incarico di C.T.U. nelle 

suddette procedure promosse da Ferrero Mangimi S.P.A. nei confronti di 

Saccà Antonina + altri. 

Il giudice ha disposto, inoltre, che l’esperto: 

1) proceda ad una integrazione della perizia di stima al fine di meglio 

identificare i beni da porre in vendita, escludendo quelli oggetto di esproprio 

ed aggiornando i dati catastali e i valori di stima;  

2) depositi, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del 

presente provvedimento, il proprio elaborato peritale. 

Conseguito l’incarico, si procede alla disamina degli atti d’ufficio presenti 

nel fascicolo.  

 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

Al fine di rispondere con dovizia ai quesiti posti, sono stati effettuati i 

necessari accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria 

(Servizio di Pubblicità Immobiliare e Territorio Servizi Catastali), presso l’ufficio 

urbanistica del Comune di Montebello Jonico (RC), quindi, sono state inoltrate 

le richieste relative alle rispettive competenze. 

Previo avviso tramite PEC, da parte del custode giudiziario Avv. Sergio 

Labozzetta, giorno 04 giugno 2019 alle ore 09:30 è stato effettuato il primo 

sopralluogo presso gli immobili pignorati, siti nel Comune di Montebello Jonico 

in località Mancuso - Piani del Prete (vedi allegato 1 - verbale di sopralluogo).  
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Alla presenza del custode giudiziario, dei sig.ri Carriago Antonino e 

Carriago Nicola il C.T.U. ha effettuato la ricognizione dello stato dei luoghi, 

eseguendo un rilievo planimetrico e fotografico del compendio pignorato. 

 

 

RISPOSTA AI QUESITI 

QUESITO N. 1 

Individuazione dei beni oggetto della perizia di stima  

 

Nella perizia di stima, redatta dall’Arch. Maurizio Pontoriero i beni 

immobiliari, oggetto del compendio pignorato, risultano essere i seguenti: 

1) Piena proprietà dell’unità immobiliare adibita a deposito, sita nel Comune di 

Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del Prete della superficie 

coperta di 31,50 mq (in perizia indicato immobile A allegato 36) riportata al 

N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 36 sub 1 

categoria D/10; 

2) Piena proprietà dell’unità immobiliare adibita a deposito, sita nel Comune di 

Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del Prete della superficie 

coperta di 41,15 mq (in perizia indicato immobile B allegato 37) riportata al 

N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 75 classe 2 

categoria C/2; 

3) Piena proprietà del fabbricato a due piani fuori terra e un piano interrato 

sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del 

Prete con un’unità abitativa di tipo popolare al piano primo (in perizia 

indicato immobile C allegato 38) riportata al N.C.E.U. del Comune di 

Montebello Ionico al foglio 7 particella 39 sub 2 classe 1 vani 5,5 categoria 

A/4; 

4) Piena proprietà del fabbricato a due piani fuori terra e un piano interrato 

sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del 

Prete, con piano interrato adibito a cantina di mq 57,70 (in perizia indicato 

immobile C allegato 38) riportato al N.C.E.U. del Comune di Montebello 

Ionico al foglio 7 particella 39 sub 3 categoria D/10; 

5) Piena proprietà del fabbricato a due piani fuori terra e un piano interrato 

sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del 
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Prete, con piano terra adibito a deposito di mq 109,60 (in perizia indicato 

immobile C allegato 38) riportati al N.C.E.U. del Comune di Montebello 

Ionico al foglio 7 particella 39 sub 3 categoria D/10; 

6) Piena proprietà del fabbricato composto da un piano terra e da un piano 

interrato sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso -

Piani del Prete, con piano interrato adibito a cantina di mq 20,20 e piano 

terra adibito a laboratorio di mq 315,46 (in perizia indicato immobile D 

allegato 39) riportati al N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 

particella 38 sub 1 categoria D/10; 

7) Piena proprietà del fabbricato composto da un piano terra sito nel Comune 

di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del Prete, di fatto 

adibito ad abitazione della superficie coperta di mq 63,75 (in perizia indicato 

immobile E allegato 40) riportato al N.C.E.U. del Comune di Montebello 

Ionico al foglio 7 particella 36 sub 1 categoria D/10; 

8) Piena proprietà del capannone composto da un piano terra sito nel Comune 

di Montebello Ionico (RC) in località Mancuso - Piani del Prete (in perizia 

indicato immobile F allegato 41) riportato al N.C.E.U. del comune di 

Montebello Ionico al foglio 7 particella 36 sub 1 categoria D/10; 

9) Piena proprietà del capannone composto da un piano terra di mq 400,00 

destinato a stalla per bovini sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete (in perizia indicato immobile G allegato 42) 

riportato al N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 

36 sub 1 categoria D/10; 

10) Piena proprietà del capannone composto da un piano terra di mq 276,60 

destinato a stalla per bovini sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete (in perizia indicato immobile H allegato 43) 

riportato al N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 

36 sub 1 categoria D/10; 

11) Piena proprietà del capannone composto da un piano terra di mq 365,75 

destinato a stalla per bovini sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete (in perizia indicato immobile I allegato 44) 

riportato al N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 

36 sub 1 categoria D/10; 
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12) Piena proprietà dei capannoni in corso di costruzione composti ciascuno 

da un piano terra di mq 718,60 siti nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete (in perizia indicati immobile L allegato 45) 

riportati al N.C.E.U. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particelle 

72 e 73 categoria D/10; 

13) Piena proprietà della vasca scoperta per la raccolta delle acque piovane, 

ricadente su un terreno sito nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete (in perizia indicato immobile M allegato 46) 

riportato al N.C.T. del Comune di Montebello Ionico al foglio 7 particella 35; 

14) Piena proprietà dei terreni siti nel Comune di Montebello Ionico (RC) in 

località Mancuso - Piani del Prete riportati al N.C.T. del predetto Comune al 

foglio 7 particelle 35, 68, 2, 65, 66, 71, e 33; al foglio 4 particella 149. 

 

Successivamente alla trascrizione del pignoramento immobiliare e al 

deposito della perizia estimativa dei beni pignorati (redatta dal C.T.U. Arch. 

Maurizio Pontoriero), sono stati redatti diversi frazionamenti catastali, che 

hanno cambiato il numero delle particelle ai beni oggetto di stima, in 

particolare (vedi allegato 6 - visure catastali):  

1) Il terreno censito al foglio di mappa 7 particella 35 di ha 19.96.51, con 

frazionamento del 24/08/2012 protocollo n. RC0207146, è stato soppresso; 

con un ulteriore frazionamento del 24/10/2012 protocollo n. RC0301716, 

sono state originate le seguenti particelle: 

a) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 76 di are 07.05; 

b) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 89 di are 07.15; 

c) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 90 di are 05.62; 

d) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 91 di are 39.70; 

e) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 92 di ha 19.23.04; 

f) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 94 di are 04.65; 

g) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 95 di are 04.65; 

h) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 98 di are 04.65. 

2) Il terreno censito al foglio di mappa 7 particella 68 di ha 20.73.14, con 

frazionamento del 24/08/2012 protocollo n. RC0207146, è stato soppresso, 

originando le seguenti particelle: 

a) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 79 di are 02.20; 
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b) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 80 di are 07.10 (oggetto 

di decreto di espropriazione per pubblica utilità); 

c) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 81 di are 47.40; 

d) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 82 di are 01.95; 

e) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 83 di ha 20.14.49. 

3) Il terreno censito al foglio di mappa 7 particella 65 di are 77.00 (oggetto 

di decreto di espropriazione per pubblica utilità), con frazionamento del 

16/09/2016 protocollo n. RC0132038, è stato soppresso, originando le 

seguenti particelle: 

a) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 101 di are 44.71; 

b) ente urbano censito al foglio di mappa 7 particella 102 di are 32.29; 

con tipo mappale del 16/09/2016 protocollo n. RC0132038 e divisione 

del 04/10/2016 protocollo n. RC0148915, sono stati costituiti il sub 1 e 

il sub 2. 

4) Il terreno censito al foglio di mappa 7 particella 71 di ha 5.11.04, con 

frazionamento del 24/08/2012 protocollo n. RC0207146, è stato soppresso, 

originando le seguenti particelle: 

a) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 84 di are 06.60; 

b) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 85 di are 04.00 (oggetto 

di decreto di espropriazione per pubblica utilità); 

c) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 86 di are 04.00 (oggetto 

di decreto di espropriazione per pubblica utilità); 

d) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 87 di are 05.90; 

e) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 88 di ha 4.90.54. 

5) Il terreno censito al foglio di mappa 4 particella 149 di ha 5.05.10, con 

frazionamento del 24/08/2012 protocollo n. RC0207146, è stato soppresso, 

originando le seguenti particelle: 

a) terreno censito al foglio di mappa 4 particella 231 di are 02.55; 

b) terreno censito al foglio di mappa 4 particella 232 di are 02.55; 

c) terreno censito al foglio di mappa 4 particella 233 di ha 5.00.00. 

Nel corso della procedura esecutiva, con nota del 30.01.2017, Prot. n. 

25097, la Regione Calabria (Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici 

Mobilità) ha informato il Giudice dell'Esecuzione di aver adottato in data 
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12/12/2012 un decreto n. 17640 secondo il quale è stata disposta 

l'espropriazione dei terreni siti nel Comune di Montebello Ionico (RC), distinti al 

N.C.T. al foglio 7 particelle 80, 65, 85 e 86 intestati alla ditta Saccà 

Antonina, Carriago Antonino, Carriago Nicola e Carriago Paolo. 

Il predetto decreto di espropriazione per pubblica utilità, è stato trascritto 

presso la Conservatoria RR.II. di Reggio Calabria il 28/12/2012 al registro 

generale n. 25728 e al registro particolare n. 20833 (vedi allegato 2 - atto 

amministrativo di esproprio). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, i beni immobiliari pignorati 

oggetto di esproprio (da parte della società Enel Green Power Calabria S.R.L. 

con sede a Castrovillari) che verranno esclusi dalla stima e dalla vendita, sono i 

seguenti (vedi allegato 3 - visure catastali beni espropriati): 

 

      Figura 1: Inquadramento territoriale beni imm. espropriati località Mancuso-Piani del Prete Montebello Jonico  

 

1) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 80 di are 03.08 qualità 

pascolo classe 2, di are 04.02 qualità pascolo arborato classe 2; 

2) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 101 di are 44.71 qualità 

agrumeto classe 1; 
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3) opificio censito al foglio di mappa 7 particella 102 sub 1 categoria D/1 

rendita euro 1.330,00; 

4) opificio censito al foglio di mappa 7 particella 102 sub 2 categoria D/1 

rendita euro 1.250,00; 

5) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 85 di are 04.00 qualità 

agrumeto classe 1; 

6) terreno censito al foglio di mappa 7 particella 86 di are 04.00 qualità 

agrumeto classe 1. 

 

 

QUESITO N. 2 

Descrizione dei beni oggetto di pignoramento immobiliare che saranno posti in 

vendita  

 

Tutti i beni oggetto di pignoramento (fabbricati – manufatti e terreni) sono 

utilizzati da un’azienda agricola specializzata in tali attività: coltivazione, 

pascolo, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e 

zootecnici. 

L’azienda si trova nel Comune di Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete; la zona, è di tipo agricolo, distante dal centro abitato.  

 

         Figura 2: Inquadramento territoriale azienda agricola località Mancuso-Piani del Prete Montebello Jonico  
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Dai riscontri effettuati è emerso che: gli immobili pignorati, dei quali si 

procederà a una descrizione e una rappresentazione grafica e fotografica, 

consistono nei seguenti beni: 

Bene 1) Si tratta di un’unità abitativa a un piano f.t. di superfice 

calpestabile di mq 25,00; l’immobile ha una struttura portante in muratura e 

la copertura realizzata in lamiera coibentata (con tetto mono falda) e travi in 

legno a sezione circolare. 

L’accesso è garantito da una porta in alluminio e vetro; anche gli altri infissi 

sono in alluminio color verde. 

Sia l’interno che l’esterno dell’immobile risultano intonacati (stato rustico). 

L’unità abitativa è composta da un vano deposito e da un bagno (vedi 

allegato 4 - immobile “A” piante planimetriche); allo stato attuale viene utilizzato 

dai cacciatori durante le loro battute di caccia.  

L’altezza netta media interna è di 2,50 metri; il pavimento è in conglomerato 

cementizio; l’impianto elettrico è rudimentale. 

Il bene, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in cattive condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

L’unità abitativa, sita in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del 

Prete, è censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 

36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 

(vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 2) Si tratta di un deposito a un piano f.t. di superfice calpestabile di 

mq 34,00 (vedi allegato 4 - immobile “B” piante planimetriche); l’immobile ha 

una struttura portante in muratura e la copertura realizzata in lamiera 

coibentata (con tetto mono falda) e travetti con sezione piatta in acciaio. 

L’accesso è garantito da una porta in ferro; anche gli altri infissi sono in 

ferro color grigio. 

Sia l’interno che l’esterno dell’immobile risultano intonacati (stato rustico). 

L’altezza netta media interna è di 3,00 metri; il pavimento è in conglomerato 

cementizio. Non è presente l’impianto elettrico. 

Il bene, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in cattive condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

Il deposito, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 
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censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particella 75 categoria 

C/2, classe 2 consistenza 33 mq, rendita € 73,29 (vedi allegato 6 - visure 

catastali).  

 

Bene 3) Si tratta di un fabbricato a due piani f.t. oltre piano seminterrato 

con struttura portante in cemento armato, solai latero – cementizi, 

tamponature e tramezzature in laterizio con copertura a falde inclinate. 

L’accesso al fabbricato è garantito da un portoncino a due battenti in ferro 

lavorato e vetro. 

Sono presenti i seguenti impianti: idrico, elettrico e fognario, collocati 

sottotraccia.  

Il piano seminterrato è composto da un unico vano adibito a cantina 

(identificato al N.C.E.U. con il sub 3) di superfice calpestabile di mq 48,00 (vedi 

allegato 4 - immobile “C” piante planimetriche); l’altezza netta interna è di 2,80 

metri. La porta d’ingresso alla cantina è in ferro; gli infissi esterni sono con 

apertura a vasistas in alluminio di colore di colore bianco. Le pareti interne 

sono realizzate con intonaco naturale; la pavimentazione interna è in 

conglomerato cementizio. L’impianto elettrico è rudimentale. Lo stato di 

manutenzione interno dell’immobile è scadente (vedi allegato 5 - 

documentazione fotografica). 

Il piano terra (in fase di completamento e identificato al N.C.E.U. con il sub 

3) è costituito da due vani adibiti a deposito di superfice calpestabile di mq 

95,00 (vedi allegato 4 - immobile “C” piante planimetriche); l’altezza netta 

interna è di 3,00 metri. Gli infissi esterni hanno apertura a due battenti, in 

alluminio di colore bianco, sono provvisti di cassonetto, anch’esso in alluminio 

di colore bianco e di tapparelle in PVC di colore bianco; all’esterno, a 

protezione, vi sono delle grate di ferro. All’unità immobiliare, posta al piano 

terra, vi si può accedere anche mediante una serranda di acciaio posta sul 

retro dell’immobile. Le pareti interne sono realizzate con intonaco naturale; la 

pavimentazione interna è in conglomerato cementizio. L’impianto elettrico è 

rudimentale. Lo stato di manutenzione interno ed esterno dell’immobile è 

scadente (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

Il piano primo (identificato al N.C.E.U. con il sub 2) ha destinazione d’uso 

residenziale, con una superfice calpestabile di mq 95,00; è composto da: 
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soggiorno, cucina, due camere e un bagno (vedi allegato 4 - immobile “C” piante 

planimetriche). Tutti gli ambienti sono adeguatamente areati e illuminati 

naturalmente; l’altezza netta media interna è di 3,90 metri. Il portoncino 

d’ingresso dell’appartamento è blindato di colore noce; tutti gli infissi esterni e 

le persiane esterne hanno due battenti, sono in alluminio di colore bianco con 

vetro bianco. Le porte interne sono in legno tamburato. Le pareti e i soffitti 

interni sono realizzati con intonaco naturale, non tinteggiate; la 

pavimentazione interna dell’intera unità abitativa è in gres porcellanato. Il 

bagno è dotato di vasca, lavabo e sanitari (wc e bidet); il pavimento e il 

rivestimento sono in maiolica. L’immobile è dotato d’impianto elettrico.  

L’appartamento, sia all’interno che all’esterno, si presenta in mediocri 

condizioni di conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione 

fotografica). 

I tre livelli di piano sono collegati tra di loro da una scala interna in c.a., 

con alzate e pedate ancora allo stato rustico.  

L’appartamento posto al piano primo, sito in Montebello Jonico in località 

Mancuso - Piani del Prete, è censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 

7, particella 39 sub 2, categoria A/4, classe 1 consistenza 5,5 vani, rendita € 

170,43 (vedi allegato 6 - visure catastali).  

Le unità immobiliari poste al piano seminterrato e terra, siti in Montebello 

Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, sono censite al N.C.E.U. del 

predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 

41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 (vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 4) Si tratta di un fabbricato a un piano f.t. oltre piano interrato con 

struttura portante realizzata con travi e pilastri in acciaio e c.a., tamponature e 

tramezzature in laterizio, con copertura a falde inclinate in lamiera coibentata. 

Sono presenti i seguenti impianti: idrico, elettrico e fognario, collocati 

sottotraccia.  

Il piano interrato, realizzato in cemento armato, è composto da un unico 

vano adibito a deposito - cantina di superfice calpestabile di mq 14,00 (vedi 

allegato 4 - immobile “D” piante planimetriche); l’altezza netta interna è di 2,40. 

E’ sprovvisto di finestre e vi si accede mediante una ripida e rudimentale scala 

in legno situata all’interno del punto vendita posto al piano terra. La porta 
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d’ingresso alla cantina è in legno; i muri sono realizzati in pietra a faccia vista 

di forma irregolare. Il solaio è realizzato in travetti di acciaio e laterizi, ricoperti 

da intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo. Lo stato di 

manutenzione interno dell’immobile è scadente (vedi allegato 5 - 

documentazione fotografica). 

Il piano terra, di superfice calpestabile di mq 268,00 (vedi allegato 4 - 

immobile “D” piante planimetriche), è costituito da due vani (comunicanti tra di 

loro) adibiti a laboratorio per la lavorazione e produzione di prodotti caseari, un 

vano punto vendita e un vano wc; l’altezza netta media interna è variabile: tra 

4,20 metri, 3,60 metri e 3,10 metri. Gli infissi esterni sono finestre scorrevoli in 

alluminio di colore bianco, dotate di rete anti-insetti e provvisti di persiane 

esterne a due battenti in alluminio di colore verde. Il portone d’ingresso 

principale all’azienda è posto sul prospetto est, realizzato a due battenti, in 

alluminio di colore bianco, provvisto di due ampie superfici vetrate nella parte 

superiore e protetto da un secondo cancello esterno scorrevole, realizzato con 

struttura tubulare in ferro e pannelli di colore verde; un secondo ingresso, 

posto sempre sul prospetto laterale est dell’immobile, è stato realizzato 

mediante cancello scorrevole su binari, dotato di struttura tubulare in ferro e 

pannelli. Sono presenti, inoltre, due ingressi secondari (posti sul prospetto sud 

e sul prospetto ovest) realizzati in alluminio di colore bianco a un battente, 

provvisti di maniglione antipanico con apertura verso l’esterno. L’ingresso al 

punto vendita è consentito attraverso una porta in alluminio di colore bianco, 

protetta esternamente da un cancello in ferro lavorato a un battente, di colore 

verde. Le porte interne sono in alluminio colore bianco. Le pareti e i soffitti 

interni sono realizzati con intonaco naturale, tinteggiate con pittura lavabile di 

colore bianco; la pavimentazione interna dell’intera superficie è di tipo 

monolitico ad alta resistenza meccanica, impermeabile, chimico resistente, 

particolarmente idonea in ambienti ove necessita una elevata impermeabilità e 

una frequente pulizia. Le pareti dei due locali adibiti a laboratorio sono, quasi 

interamente, rivestite a un altezza di 2,00 metri con piastrelle di maiolica di 

colore bianco. Il bagno, completo di accessori, è provvisto di antibagno; le porte 

sono in legno tamburato, il pavimento e il rivestimento sono realizzati con 

mattonelle di maiolica: è arieggiato e illuminato da una finestra in alluminio 
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con apertura a vasistas di colore bianco, esternamente dotata di grata in ferro 

di colore nero. Il punto vendita, comunicante con i laboratori, ha le pareti in 

intonaco naturale tinteggiate con pittura lavabile di colore bianco; la 

pavimentazione è realizzata con mattonelle di ceramica. 

Al piano terra è presente, inoltre, un locale caldaia di superfice calpestabile 

di mq 16,00 (vedi allegato 4 - immobile “D” piante planimetriche) con accesso 

esterno attraverso un cancello in ferro a due battenti. L’altezza netta media 

interna è di 3,10 metri. La copertura è in lamiera grecata gravante su travi in 

acciaio; le pareti risultano intonacate e il pavimento è in conglomerato 

cementizio. 

L’intero immobile, sia all’interno che all’esterno, si presenta in buone 

condizioni di conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione 

fotografica); è censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle 

graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 

12.458,00 (vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 5) Si tratta di un’unità abitativa a un piano f.t. di superfice 

calpestabile di mq 52,00; l’immobile ha una struttura portante in muratura e 

la copertura realizzata in lamiera coibentata (con tetto mono falda). 

L’unità abitativa è composta da. un ingresso, due camere, una cucina e un 

wc (vedi allegato 4 - immobile “E” piante planimetriche); allo stato attuale viene 

utilizzato come unità abitativa residenziale di tipo economico dai lavoranti 

dell’azienda agricola. 

L’altezza netta media interna è di 2,85 metri; il pavimento è in mattonelle di 

ceramica.  

Gli infissi esterni sono in alluminio di colore bianco; le porte interne in 

legno tamburato. Le pareti e i soffitti interni sono realizzati con intonaco 

naturale senza tinteggiatura. 

Il bagno, completo di accessori, ha il pavimento in mattonelle di maiolica: è 

arieggiato e illuminato da una finestra in alluminio di colore bianco. 

E’ presente un impianto elettrico rudimentale. 

Il bene, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in cattive condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

L’unità abitativa, sita in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del 



Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Esecuzioni Immobiliari - Proc. n. 1/2010 + 30/2011 R.G.E. 

 

  

Architetto SQUILLACI DOMENICO - Viale della Libertà, 33 - 89065 Motta San Giovanni (RC) 

Tel.Fax 0965711791 - Cell. 3381311212 - Mail architettosquillaci@gmail.com - Pec domenicosquillaci@pec.it  
 

14 

Prete, è censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 

36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 

(vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 6) Si tratta di un capannone a un piano f.t. di superfice utile di mq 

280,00 con struttura portante in c.a. e copertura a falde inclinate realizzata 

con travetti in acciaio e lastre di eternit; allo stato attuale viene utilizzato come 

fienile (vedi allegato 4 - immobile “F” piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 4,80 metri; il pavimento è in massetto di 

conglomerato cementizio.  

L’ingresso è garantito da due cancelli scorrevoli con struttura in ferro e 

pannelli in acciaio; gli infissi esterni sono in ferro con apertura a vasistas. 

L’impianto elettrico è rudimentale. 

Il bene, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in mediocri condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

Il capannone, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del 

Prete, è censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 

36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 

(vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 7) Si tratta di un capannone a un piano f.t. di superfice utile di mq 

280,00 con struttura portante in c.a. e copertura a falde inclinate realizzata 

con travetti in acciaio e lastre di eternit; allo stato attuale viene utilizzato come 

stalla per bovini (vedi allegato 4 - immobile “G” piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 4,80 metri; il pavimento è in massetto di 

conglomerato cementizio.  

L’ingresso è garantito da due cancelli scorrevoli con struttura in ferro e 

pannelli in acciaio; gli infissi esterni sono in ferro con apertura a vasistas. 

L’impianto elettrico è rudimentale. 

Accanto al predetto capannone è stato realizzato un locale, attiguo, di 

superfice utile di mq 85,00 per il ricovero di maiali; la copertura è stata 

realizzata con una tettoia mono falda in lamiera grecata coibentata e in 

pannelli trasparenti. Tale struttura è sostenuta da travi in acciaio e tubi 

innocenti, essi poggiano: da una parte sul muro esterno del capannone, 
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dall’altra su un muro in cemento armato. L’interno è suddiviso in box, 

mediante muretti in conglomerato cementizio; l’ingresso è garantito da due 

porte in ferro a un battente. 

I beni, sia all’interno sia all’esterno, si presentano in mediocri condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

L’immobile, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 

censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 36 sub 

1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 (vedi 

allegato 6 - visure catastali).  

In prossimità del capannone è stata rilevato e identificata, nello schema di 

posizione immobile (vedi allegato 4 - piante planimetriche) con la lettera “N” , 

una fossa (letamaio). 

 

Bene 8) Si tratta di un capannone a un piano f.t. di superfice utile di mq 

140,00 con struttura portante in c.a. e copertura mono falda inclinata, 

realizzata con travetti in acciaio e lastre di eternit; allo stato attuale è diviso in 

due locali tramite una parete in muratura di laterizi: uno viene utilizzato come 

stalla per bovini, l’altro come deposito per gli attrezzi agricoli (vedi allegato 4 - 

immobile “H” piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 4,80 metri; il pavimento è in massetto di 

conglomerato cementizio.  

L’ingresso è garantito da due cancelli scorrevoli con struttura in ferro e 

pannelli in acciaio; gli infissi esterni sono in ferro con apertura a vasistas. 

E’ presente un impianto elettrico rudimentale. 

Accanto al predetto capannone è stato realizzata una tettoia, di superfice 

utile di mq 113,00, per il ricovero di bovini; la copertura è stata realizzata con 

una tettoia mono falda in lamiera grecata coibentata, sostenuta da travi in 

acciaio che poggiano, rispettivamente: da una parte sul muro esterno del 

capannone, dall’altra su un muro in cemento armato.  

L’ingresso è garantito da due cancelli in ferro e lamiera a un battente. 

Tra i capannoni identificati con le lettere “G” e “H” (vedi allegato 4 - piante 

planimetriche) è stata realizzata una tettoia mono falda in lamiera grecata, essa 

è ancorata agli stessi capannoni e sostenuta da profilati scatolari in acciaio. 

I beni, sia all’interno sia all’esterno, si presentano in mediocri condizioni di 
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conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

L’immobile, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 

censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 36 sub 

1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 (vedi 

allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 9) Si tratta di un capannone a un piano f.t., di superfice utile di mq 

225,00, con struttura portante in acciaio e copertura a falde inclinate in lastre 

di eternit; allo stato attuale è diviso in due locali (ancora in corso di 

costruzione), comunicanti tra di loro per mezzo di una parete in muratura di 

laterizi: uno doveva essere destinato a uffici, l’altro viene utilizzato attualmente 

come deposito (vedi allegato 4 - immobile “I” piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 4,20 metri; il pavimento è in massetto di 

conglomerato cementizio.  

L’ingresso è garantito da due cancelli scorrevoli con struttura in ferro e 

pannelli in alluminio; gli infissi esterni sono in ferro con apertura a vasistas. 

Nei locali destinati a uffici è stata realizzata solamente la tramezzatura di 

mattoni (intonacata allo stato rustico) con la predisposizione della tubazione 

dell’impianto elettrico collocata sottotraccia. 

Accanto al predetto capannone è stato realizzato un locale attiguo, di 

superfice utile di mq 107,00, utilizzato come deposito; la copertura è stata 

realizzata con una tettoia mono falda in lamiera grecata coibentata, sostenuta 

da travi in legno e tubolari in ferro, che sono inserite dentro un muro di 

sostegno in conglomerato cementizio. L’altezza netta media interna è di 2,50 

metri; vi si accede per mezzo di una porta vetusta in ferro. All’interno è 

presente una vecchia vasca per la raccolta dell’acqua, ormai in disuso. 

I beni, sia all’interno sia all’esterno, si presentano in mediocri condizioni di 

conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). 

L’immobile, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 

censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle graffate 36 sub 

1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 12.458,00 (vedi 

allegato 6 - visure catastali).  
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Bene 10) Si tratta di un capannone a un piano f.t. di superfice utile di mq 

690,00 con struttura portante in acciaio e copertura a falde inclinate con lastre 

di lamiera grecata coibentata; allo stato attuale si presenta in corso di 

costruzione e viene utilizzato come deposito (vedi allegato 4 - immobile “L” 

piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 3,80 metri; è stata realizzata solamente la 

tamponatura in c.a. per un’altezza di 1,40 metri e il pavimento in massetto di 

conglomerato cementizio.  

Il capannone è sprovvisto di porte, di finestre e di impianto elettrico. 

Il capannone, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in discrete 

condizioni di conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione 

fotografica). 

L’immobile, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 

censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particella 72, categoria in 

corso di costruzione (vedi allegato 6 - visure catastali).  

 

Bene 11) Si tratta di un capannone a un piano f.t. di superfice utile di mq 

690,00 con struttura portante in acciaio e copertura a falde inclinate con lastre 

di lamiera grecata coibentata; allo stato attuale si presenta in corso di 

costruzione e viene utilizzato come deposito (vedi allegato 4 - immobile “M” 

piante planimetriche). 

L’altezza netta media interna è di 3,80 metri; è stato realizzato solamente il 

pavimento in massetto di conglomerato cementizio e la tamponatura in c.a. per 

un’altezza di 1,40 metri, sormontata da pannelli coibentati per un’altezza di 

metri 0,90 con soprastante pannello in plexiglass per un’altezza di metri 0,70. 

Vi si accede per mezzo di due cancelli, con struttura in ferro e pannelli 

coibentati, inoltre è sprovvisto di impianto elettrico. 

Il capannone, sia all’interno sia all’esterno, si presenta in discrete 

condizioni di conservazione e manutenzione (vedi allegato 5 - documentazione 

fotografica). 

L’immobile, sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani del Prete, è 

censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particella 73, categoria in 

corso di costruzione (vedi allegato 6 - visure catastali).  
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Bene 12) Si tratta di un appezzamento di terreno agricolo della superfice 

complessiva di 51 ettari 49 are e 19 centiare (514.919 mq) utilizzato per la 

coltivazione e il pascolo degli animali dell’azienda agricola oggetto della 

presente procedura esecutiva (vedi allegato 5 - documentazione fotografica). E’ 

presente, inoltre, una vasca di accumulo acque piovane utilizzata per uso 

irriguo, rilevata e identificata, nello schema di posizione immobile (vedi allegato 

4 - piante planimetriche), con la lettera “O”; è realizzata in conglomerato 

cementizio dalle dimensioni di metri 12,80 × 12,80 × 1,00 di altezza ed è 

sormontata da paletti in ferro e rete metallica.  

L’intero appezzamento di terreno, sito in Montebello Jonico in località 

Mancuso - Piani del Prete, è censito al N.C.T. del predetto Comune, al foglio 7, 

particelle 2, 33, 66, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 e 98; 

al foglio 4 particelle 231, 232 e 233 (vedi allegato 6 - visure catastali).  

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica (vedi allegato 7 - certificato 

vincoli e destinazione urbanistica), quella delle particelle in cui ricadono i 

terreni, è “Zona Agricola E”; quella delle particelle in cui ricadono i fabbricati, 

è “Fabbricati”.  

Per quanto riguarda i vincoli inibitori (vedi allegato 7 - certificato vincoli e 

destinazione urbanistica), per tutti gli immobili distinti al N.C.T. del Comune di 

Montebello, oggetto della presente procedura esecutiva, sono presenti il vincolo 

sismico e quello idrogeologico. 

 

 

QUESITO N. 3 

Identificazione catastale, con relativi certificati aggiornati (vedi allegato 6 - visure 

catastali) 

 

Beni 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9) 

Comune Sez. Urb Fg P.lla Sub Zona 

Cens. 

Cat. Classe Cons. Sup. 

Catast 

Rendita 

Montebello 

Ionico 

 7 36 

38 

39 

41 

1 

1 

3 

1 

 D/1    € 12.458,00 

Indirizzo Contrada Campi S. Antonio, s.n.c. piano T 
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Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 2) 

Comune Sez. Urb Fg P.lla Sub Zona 

Cens. 

Cat. Classe Cons. Sup. 

Catast. 

Rendita 

Montebello 

Ionico 

 7 75   C/2 2 33 mq 41 mq € 73,29 

Indirizzo Contrada Campi S. Antonio, s.n.c. piano T 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 3) 

Comune Sez. Urb Fg P.lla Sub Zona 

Cens. 

Cat. Classe Cons. Sup. 

Catast. 

Rendita 

Montebello 

Ionico 

 7 39 2  A/4 1 5,5 

vani 

128 mq € 170,43 

Indirizzo Contrada Campi S. Antonio, s.n.c. piano T 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 
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Bene 10) 

Comune Sez. 

Urb 

Fg P.lla Sub Zona 

Cens 

Cat. Classe Cons Sup. 

Catas 

Rendita 

Montebello 

Ionico 

 7 72   In corso di 

costruzione 

 

    

Indirizzo Contrada Campi S. Antonio, s.n.c. piano T 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 11) 

Comune Sez. 

Urb 

Fg P.lla Sub Zona 

Cens 

Cat. Classe Cons Sup. 

Catas 

Rendita 

Montebello 

Ionico 

 7 73   In corso di 

costruzione 

 

    

Indirizzo Contrada Campi S. Antonio, s.n.c. piano T 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 12) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 2 AA 

 

AB 

Uliveto 

 

Pascolo Arb. 

4 

 

2 

are 18 ca 30 

 

are 01 ca 30 

€ 4,25 

 

€ 0,13 

€ 4,73 

 

€ 0,03 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 
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Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 13) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 33  Pascolo Arb. 2 are 14 ca 00 € 1,45 € 0,36 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 14) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 66 AA 

 

AB 

 

AC 

Agrumeto 

 

Pascolo 

 

Pascolo Arb. 

1 

 

2 

 

2 

are 43 ca 58 

 

are 00 ca 96 

 

are 00 ca 36 

€ 207,07 

 

€ 0,05 

 

€ 0,04 

€ 56,27 

 

€ 0,02 

 

€ 0,01 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 15) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 76  Orto irriguo U are 07 ca 05 € 33,50 € 9,10 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 
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Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 16) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 79 AA 

 

AB 

Pascolo 

 

Pascolo Arb. 

2 

 

2 

are 00 ca 20 

 

are 02 ca 00 

€ 0,01 

 

€ 0,21 

€ 0,01 

 

€ 0,05 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 17) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 81  Pascolo Arb. 2 are 47 ca 40 € 4,90 € 1,22 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 18) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 82  Pascolo Arb. 2 are 01 ca 95 € 0,20 € 0,05 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 
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Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 19) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 83 AA 

 

AB 

 

AC 

 

AD 

Seminativo 

 

Uliveto 

 

Pascolo 

 

Pascolo arb. 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

ha 4.57.30 

 

ha 2.47.51 

 

ha 8.07.54 

 

ha 5.02.14 

€ 47,24 

 

€ 57,52 

 

€ 41,71 

 

€ 51,87 

€ 23,62 

 

€ 63,91 

 

€ 20,85 

 

€ 12,97 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 20) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 84 AA 

 

AB 

Agrumeto 

 

Pascolo arb. 

1 

 

2 

are 03 ca 43 

 

are 03 ca 17 

€ 16,30 

 

€ 0,33 

€ 4,43 

 

€ 0,08 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 21) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 87  Agrumeto 1 are 05 ca 90 € 28,03 € 7,62 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 
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Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 22) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 88 AA 

 

AB 

Agrumeto 

 

Pascolo arb. 

1 

 

2 

ha 2.50.39 

 

ha 2.40.15 

€1.189,70 

 

€ 24,81 

€323,29 

 

€ 6,20 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 23) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 89  Pascolo arb. 2 are 07 ca 15 € 0,74 € 0,18 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 24) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 90  Pascolo 2 are 05 ca 62 € 0,29 € 0,15 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 
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Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 25) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 91  Orto irriguo U are 39 ca 70 € 188,63 € 51,26 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 26) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 92 AA 

 

AB 

 

AC 

Uliveto 

 

Pascolo 

 

Pascolo arb. 

4 

 

2 

 

2 

are 77 ca 18 

 

ha 11.71.69 

 

ha 6.74.17 

€ 17,94 

 

€ 60,51 

 

€ 69,64 

€ 19,93 

 

€ 30,26 

 

€ 17,41 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 27) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 94  Pascolo 2 are 04 ca 65 € 0,24 € 0,12 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 
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Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 28) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 95  Pascolo 2 are 04 ca 65 € 0,24 € 0,12 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 29) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

7 98  Pascolo 2 are 04 ca 65 € 0,24 € 0,12 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 30) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

4 231  Agrumeto 1 are 02 ca 55 € 12,12 € 3,29 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 
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Bene 31) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

4 232 AA 

 

AB 

Agrumeto 

 

Pascolo arb. 

1 

 

2 

are 00 ca 53 

 

are 02 ca 02 

€ 2,52 

 

€ 0,21 

€ 0,68 

 

€ 0,05 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 
Bene 32) 

Comune Foglio P.lla Porz. Qualità Classe Superficie Red. D. Red. A. 

Montebello 

Ionico 

4 233  Agrumeto 1 ha 5.00.00 €2.375,70 €645,57 

Intestati  

Carriago Antonino nato a Reggio 

Calabria il 13/02/1976 

CODICE FISCALE 

CRRNNN76B13H224A 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Nicola nato a Pavia il 

15/03/1977 

CODICE FISCALE 

CRRNCL77C15G388M 
Proprietà per 111/1000 

Carriago Paolo nato a Reggio 

Calabria il 03/04/1980 

CODICE FISCALE 

CRRPLA80D03H224B 
Proprietà per 111/1000 

Saccà Antonina nata a Reggio 

Calabria il 29/05/1955 

CODICE FISCALE 

SCCNNN55E69H224M 
Proprietà per 667/1000 

 

 

QUESITO N. 4 

Formalità esistenti  
 

Come riportato negli atti e verificato presso la Conservatoria RR.II. di Reggio 

Calabria, sugli immobili oggetto della presente procedura esecutiva, fino al 

17/06/2019, risultano le seguenti formalità (vedi allegato 8 - iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli): 

1) Trascrizione del 30/12/1983  

Atto tra vivi – costituzione di vincolo d’indivisibilità della durata di anni 30, 

ai sensi dell’art.11 della Legge 14 agosto 1971 n. 817  

A Favore:  

 Regione Calabria 
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Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

 Carriago Leandro nato a Ravagnese di Reggio Calabria il 24/03/1942 

Estremi: Registro gen. n. 18961 - Registro part. n. 17010 del 30/12/1983 

Sui seguenti beni:  

1) Fondo rustico sito in Montebello Jonico (RC) località Mancuso – Piani del 

Prete, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 4 particella 149; 

2) Fondo rustico sito in Montebello Jonico (RC) località Mancuso – Piani del 

Prete, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 7 particelle 2, 1, 6, 32, e 

33. 

Il presente vincolo d’indivisibilità, non grava più sul suddetto fondo 

rustico, in quanto sono passati più di trenta anni dall’atto di 

registrazione 

2) Trascrizione del 14/01/1994  

Atto tra vivi – costituzione di servitù di elettrodotto  

A Favore:  

 ENEL S.p.A. con sede in Roma codice fiscale 00811720580 

Per la quota di 1/1.  

Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

 Carriago Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 13/02/1976 

 Carriago Nicola nato a Pavia (PV) il 15/03/1977 

 Carriago Paolo nato a Reggio Calabria (RC) il 03/04/1980 

Estremi: Registro gen. n. 791 - Registro part. n. 731 del 14/01/1994 

Sui seguenti beni:  

1) Terreni siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. di detto Comune al 

foglio 7 particelle 2, 6, e 32. 

3) Iscrizione del 21/09/2007  

Ipoteca legale in rettifica della ipoteca legale iscritta in data 21/02/2007 al 

n. 1374 R.P.  

A Favore:  

 E.TR. esazioni tributi S.p.A. con sede a Cosenza - C. F. 12158250154 

Per la quota di 5000/10000  
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Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

Per la quota di 5000/10000  

Estremi: Registro gen. n. 20462 - Registro part. n. 5478 del 21/09/2007 

Sui seguenti beni:  

1) Terreni siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. di detto Comune 

al foglio 7 particelle 6, e 32. 

4) Iscrizione del 15/09/2009  

Ipoteca giudiziale nascente dal Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di 

Mondovì (CN) in data 07/01/2009 rep. 4412 

A Favore:  

 Ferrero Mangimi S.p.A. con sede a Farigliano (CN) - C. F. 02887420046 

Per il diritto di proprietà per la quota di 1/1  

Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

Per il diritto di proprietà per la quota di 677/1000  

 Carriago Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 13/02/1976 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Nicola nato a Pavia (PV) il 15/03/1977 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Paolo nato a Reggio Calabria (RC) il 03/04/1980 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

Estremi: Registro gen. n. 15960 - Registro part. n. 2742 del 15/09/2009 

Sui seguenti beni:  

1) Immobili siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.E.U. di detto 

Comune al foglio 7 particelle 36, 38, 39, 39 sub 1 e 41. Terreni siti in 

Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 7 

particelle 2, 33, 35, 37, 40; foglio 4 particella 149. 

5) Trascrizione del 16/02/2010  

Verbale di Pignoramento notificato dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di 

Reggio Calabria Sezione di Melito di Porto Salvo in data 04 gennaio 2010 

rep. 346  
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A Favore:  

 Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli codice fiscale 04485191219 

Per il diritto di proprietà per la quota di ½.  

Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

Per il diritto di proprietà per la quota di ½.  

Estremi: Registro gen. n. 3093 - Registro part. n. 2228 del 16/02/2010 

Sui seguenti beni:  

1) Terreni siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. di detto Comune 

al foglio 7 particelle 1, 2, 6, 32 e 33, al foglio 4 particella 149. 

6) Iscrizione del 17/09/2010  

Ipoteca giudiziale in rettifica della ipoteca iscritta in data 15/09/2009 al n. 

2742 R.P.  

A Favore:  

 Ferrero Mangimi S.p.A. con sede a Farigliano (CN) - C. F. 02887420046 

Per il diritto di proprietà per la quota di 1/1  

Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

Per il diritto di proprietà per la quota di 677/1000  

 Carriago Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 13/02/1976 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Nicola nato a Pavia (PV) il 15/03/1977 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Paolo nato a Reggio Calabria (RC) il 03/04/1980 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

Estremi: Registro gen. n. 18135 - Registro part. n. 3875 del 17/09/2010 

Sui seguenti beni:  

1) Immobili siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.E.U. di detto 

Comune al foglio 7 particelle 36, 38, 39, 39 sub 1 e 41. Terreni siti in 

Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. al foglio 7 particelle 2, 33, 35, 

37, 40; foglio 4 particella 149. 
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7) Trascrizione del 20/05/2011  

Verbale di Pignoramento notificato dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di 

Reggio Calabria in data 24 febbraio 2011 rep. 803  

A Favore:  

 Ferrero Mangimi S.p.A. con sede a Farigliano (CN) - C. F. 02887420046 

Per il diritto di proprietà per la quota di 1/1.   

Contro:  

 Saccà Antonina nata a Reggio Calabria (RC) il 29/05/1955 

Per il diritto di proprietà per la quota di 677/1000  

 Carriago Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 13/02/1976 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Nicola nato a Pavia (PV) il 15/03/1977 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

 Carriago Paolo nato a Reggio Calabria (RC) il 03/04/1980 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

Estremi: Registro gen. n. 10408 - Registro part. n. 7117 del 20/05/2011 

Sui seguenti beni:  

1) Immobili siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.E.U. di detto 

Comune al foglio 7 particelle 36, 38, 39 sub 1 e 2, e 41. Terreni siti in 

Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. al foglio 7 particelle 2, 33, 35, 

37, 40; foglio 4 particella 149. 

8) Iscrizione del 25/05/2018  

Ipoteca concessione amministrativa riscossione   

A Favore:  

 Agenzia delle Entrate riscossione con sede a Roma - C. F. 13756881002 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

Contro:  

 Carriago Nicola nato a Pavia (PV) il 15/03/1977 

Per il diritto di proprietà per la quota di 111/1000  

Estremi: Registro gen. n. 8601 - Registro part. n. 916 del 25/05/2018 

Sui seguenti beni:  

1) Immobili siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.E.U. di detto 

Comune al foglio 7 particelle 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 2, 39 sub 3, 41 
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sub 1, 72, 73 e 75. Terreni siti in Montebello Jonico (RC), censiti al N.C.T. 

al foglio 7 particelle 2, 33, 66, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 94, 95 e 98; foglio 4 particelle 231, 232 e 233. 

 

 

QUESITO N. 5 

Valutazione degli immobili 

 

Descrizione dei criteri di stima utilizzati: 

Per la valutazione commerciale degli immobili, si ritiene opportuno 

effettuare la stima utilizzando il metodo sintetico comparativo.  

Tale metodo consiste nel determinare il valore di mercato di un immobile, 

attraverso il confronto con beni similari e vicini, oggetto di recente 

compravendita in regime di libere contrattazioni, tenendo conto anche delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso. 

La stima dell’immobile valuta tutte le caratteristiche che determinano il più 

probabile prezzo di vendita del bene, conseguibile in una normale 

contrattazione di compravendita, quali: ubicazione, viabilità, destinazione, 

esposizione, consistenza, caratteristiche costruttive, epoca di costruzione, 

finiture e loro stato di conservazione, nonché lo stato di degrado per vetustà. 

I prezzi di raffronto, vanno riferiti ad un parametro unitario che, 

generalmente, è il mq.  

Sono state effettuate indagini in loco e ricerche di annunci immobiliari di 

immobili in vendita, al fine di accertare i valori del mercato immobiliare, in 

riferimento alla zona in cui sono ubicati gli immobili oggetto di stima, 

comparando i prezzi delle compravendite di immobili simili. 

Inoltre è necessario aggiungere che: in relazione ai fabbricati, il confronto 

dei valori unitari è sempre un metodo adottato in maniera parziale, anche 

perché è quasi impossibile trovare due alloggi o immobili con le medesime 

caratteristiche.   

Per rendere obiettivo e controllabile il valore, che è emerso da tali indagini, 

esso è stato confrontato con i valori pubblicati nella “Banca Dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” per la città di Montebello Jonico 

località Mancuso – Piani del Prete, aggiornate al secondo semestre, anno 2018. 
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I valori riportati sulle tabelle O.M.I., danno i seguenti valori di mercato (vedi 

allegato 9 - tabelle quotazioni O.M.I.): 

1) capannoni tipici ricadenti nel Comune di Montebello Jonico zona rurale 

 Capannoni tipici: min. € 290,00/mq - max. € 415,00/mq 

2) abitazioni ricadenti nel Comune di Montebello Jonico zona rurale 

 Abitazioni di tipo economico: min. € 365,00/mq - max. € 530,00/mq 

 Box: min. € 290,00/mq - max. € 430,00/mq 

 Ville e villini: min. € 430,00/mq - max. € 640,00/mq 

Al valore determinato, al fine di determinare il più probabile valore di 

mercato, è stato applicato un coefficiente correttivo, che tenga conto dell’età, 

qualità, presenza di eternit nelle coperture e stato di manutenzione attuale 

degli immobili oggetto di stima. 

Anche nell’attribuzione del valore di mercato dei terreni agricoli si userà il 

metodo sintetico comparativo, che prevede il confronto tra i beni oggetto di 

stima con altri similari e vicini oggetto di compravendita recente, prendendo 

come parametro di riferimento, il valore di mercato a metro quadro. 

Saranno prese in considerazione le particolari condizioni intrinseche ed 

estrinseche, la presenza di vincoli e la destinazione d’uso. Inoltre, il valore del 

terreno sarà confrontato con i valori agricoli medi per ettaro e qualità di coltura 

riferiti all’anno 2017, pubblicati dalla Commissione Provinciale Espropri della 

provincia di Reggio Calabria (vedi allegato 10 - tabella valori agricoli medi). 

Al valore determinato, al fine di determinare il più probabile valore di 

mercato, è stato applicato un coefficiente correttivo (0,70), che tenga conto 

delle colture effettivamente praticate sul fondo, della superficie aziendale, delle 

condizioni di accesso, la distanza dal centro abitato, la giacitura, l’esposizione e 

il clima. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che il più probabile valore 

commerciale dei beni sia: 

Bene 1)  

UNITA’ ABITATIVA distinta al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 

sub 3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “A” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 32,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 
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Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,50 avremo: 

Valore di mercato = (32,00 mq × 400,00 €/mq × 0,50) = € 6.400,00 da 

intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 2)  

DEPOSITO distinto al foglio 7 particella 75 (vedi allegato 4 - immobile “B” piante 

planimetriche) 

Superficie commerciale 41,00 mq 

Valore medio commerciale 200,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,50 avremo: 

Valore di mercato = (41,00 mq × 200,00 €/mq × 0,50) = € 4.100,00 da 

intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 3)  

FABBRICATO a due piani f.t. oltre piano seminterrato  

a) Piano seminterrato distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 

39 sub 3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “C” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 58,00 mq 

Valore medio commerciale 500,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,55 avremo: 

Valore di mercato = (58,00 mq × 500,00 €/mq × 0,55) = € 15.950,00  

b) Piano terra distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 

3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “C” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 110,00 mq 

Valore medio commerciale 500,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,60 avremo: 

Valore di mercato = (110,00 mq × 500,00 €/mq × 0,60) = € 33.000,00 

c) Piano primo distinto al foglio 7, particella 39 sub 2 (vedi allegato 4 - 

immobile “C” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 110,00 mq 

Valore medio commerciale 500,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,65 avremo: 

Valore di mercato = (110,00 mq × 500,00 €/mq × 0,65) = € 35.750,00  
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Valore di mercato complessivo del bene = € 84.700,00 in cifra tonda portati 

a € 85.000,00 da intendersi a corpo e non a misura 

 

Bene 4)  

FABBRICATO a un piano f.t. oltre piano interrato distinto al foglio 7, particelle 

graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “D” 

piante planimetriche) 

Superficie commerciale 336,00 mq 

Valore medio commerciale 500,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,70 avremo: 

Valore di mercato = (336,00 mq × 500,00 €/mq × 0,70) = € 117.600,00 in cifra 

tonda portati a € 118.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 5)  

UNITA’ ABITATIVA distinta al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 

sub 3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “E” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 64,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,40 avremo: 

Valore di mercato = (64,00 mq × 400,00 €/mq × 0,40) = € 10.240,00 in cifra 

tonda portati a € 10.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 6)  

CAPANNONE distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 

3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “F” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 308,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,35 avremo: 

Valore di mercato = (308,00 mq × 400,00 €/mq × 0,35) = € 43.120,00 in cifra 

tonda portati a € 43.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 7)  

CAPANNONE distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 

3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “G” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 400,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 
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Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,35 avremo: 

Valore di mercato = (400,00 mq × 400,00 €/mq × 0,35) = € 56.000,00 da 

intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 8)  

CAPANNONE distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 

3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “H” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 277,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,35 avremo: 

Valore di mercato = (277,00 mq × 400,00 €/mq × 0,35) = € 38.780,00 in cifra 

tonda portati a € 39.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 9)  

CAPANNONE distinto al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 

3 e 41 sub 1 (vedi allegato 4 - immobile “I” piante planimetriche) 

Superficie commerciale 375,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,40 avremo: 

Valore di mercato = (375,00 mq × 400,00 €/mq × 0,40) = € 60.000,00 da 

intendersi a corpo e non a misura 

 

Bene 10)  

CAPANNONE distinto foglio 7 particella 72 (vedi allegato 4 - immobile “L” piante 

planimetriche) 

Superficie commerciale 719,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 

Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,55 avremo: 

Valore di mercato = (719,00 mq × 400,00 €/mq × 0,55) = € 158.180,00 in cifra 

tonda portati a € 158.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 11)  

CAPANNONE distinto foglio 7 particella 73 (vedi allegato 4 - immobile “M” piante 

planimetriche) 

Superficie commerciale 719,00 mq 

Valore medio commerciale 400,00 €/mq 
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Utilizzando come coefficiente di età, qualità e stato 0,65 avremo: 

Valore di mercato = (719,00 mq × 400,00 €/mq × 0,65) = € 186.940,00 in cifra 

tonda portati a € 187.000,00 da intendersi a corpo e non a misura  

 

Bene 12)  

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO della superfice complessiva di 51 

ettari 49 are e 19 centiare, così costituito: 

a) Terreno distinto al foglio 7 particella 2 

 Superficie porzione AA are 18 ca 30 qualità uliveto 

 Superficie porzione AB are 01 ca 30 qualità pascolo arborato 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 2,50 €/mq per porzione AA  

 0,39 €/mq per porzione AB 

Porzione AA  are 18 ca 30 x 2,50 €/mq × 0,70 = € 3.202,50  

Porzione AB  are 01 ca 30 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 35,49 

Valore complessivo del terreno = € 3.237,99 

b) Terreno distinto al foglio 7 particella 33 

Superficie porzione are 14 ca 00 qualità pascolo arborato 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,39 €/mq 

Terreno  are 14 ca 00 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 382,20 

c) Terreno distinto al foglio 7 particella 66 

 Superficie porzione AA are 43 ca 58 qualità agrumeto 

 Superficie porzione AB are 00 ca 96 qualità pascolo 

 Superficie porzione AC are 00 ca 96 qualità pascolo arborato  

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 5,50 €/mq per porzione AA  

 0,27 €/mq per porzione AB 

 0,39 €/mq per porzione AC 

Porzione AA  are 43 ca 58 x 5,50 €/mq × 0,70 = € 16.778,30  

Porzione AB  are 00 ca 96 x 0,27 €/mq × 0,70 = € 18,14  

Porzione AC  are 00 ca 96 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 26,20  

Valore complessivo del terreno = € 16.822,64 

d) Terreno distinto al foglio 7 particella 76 

 Superficie porzione are 07 ca 05 qualità orto irriguo 
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 Vasca scoperta di superficie 164,00 mq 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 3,40 €/mq 

Terreno  are 07 ca 05 x 3,40 €/mq × 0,70 = € 1.677,90 

Valore a corpo vasca per uso irriguo = € 2.500,00 

Valore complessivo del terreno = € 4.177,90 

e) Terreno distinto al foglio 7 particella 79 

 Superficie porzione AA are 00 ca 20 qualità pascolo 

 Superficie porzione AB are 02 ca 00 qualità pascolo arborato  

Alla luce d‘indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 0,27 €/mq per porzione AA 

 0,39 €/mq per porzione AB 

Porzione AA  are 00 ca 20 x 0,27 €/mq × 0,70 = € 3,78  

Porzione AB  are 02 ca 00 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 54,60  

Valore complessivo del terreno = € 58,38 

f) Terreno distinto al foglio 7 particella 81 

Superficie porzione are 47 ca 40 qualità pascolo arborato 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,39 €/mq 

Terreno  are 47 ca 40 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 1.294,02 

g) Terreno distinto al foglio 7 particella 82 

Superficie porzione are 01 ca 95 qualità pascolo arborato 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,39 €/mq 

Terreno  are 01 ca 95 x 0,39 €/mq × 0,70= € 53,23 

h) Terreno distinto al foglio 7 particella 83 

 Superficie porzione AA ha 4 are 57 ca 30 qualità seminativo 

 Superficie porzione AB ha 2 are 47 ca 51 qualità uliveto 

 Superficie porzione AC ha 8 are 07 ca 54 qualità pascolo  

 Superficie porzione AD ha 5 are 02 ca 14 qualità pascolo arborato  

Alla luce di indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 0,66 €/mq per porzione AA  

 2,50 €/mq per porzione AB 

 0,27 €/mq per porzione AC 

 0,39 €/mq per porzione AD 
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Porzione AA  ha 4 are 57 ca 30 x 0,66 €/mq × 0,70 = € 21.127,26  

Porzione AB  ha 2 are 47 ca 51 x 2,50 €/mq × 0,70 = € 43.314,25  

Porzione AC  ha 8 are 07 ca 54 x 0,27 €/mq × 0,70 = € 15.262,50  

Porzione AD  ha 5 are 02 ca 14 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 13.708,42  

Valore complessivo del terreno = € 93.412,43 

i) Terreno distinto al foglio 7 particella 84 

 Superficie porzione AA are 03 ca 43 qualità agrumeto 

 Superficie porzione AB are 03 ca 17 qualità pascolo arborato  

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 5,50 €/mq per porzione AA 

 0,39 €/mq per porzione AB 

Porzione AA  are 03 ca 43 x 5,50 €/mq × 0,70 = € 1.320,55  

Porzione AB  are 03 ca 17 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 86,54  

Valore complessivo del terreno = € 1.407,09 

j) Terreno distinto al foglio 7 particella 87 

Superficie porzione are 05 ca 90 qualità agrumeto 

Alla luce di indagini è emerso un valore di mercato pari a 5,50 €/mq 

Terreno  are 05 ca 90 x 5,50 €/mq × 0,70 = € 2.271,50 

k) Terreno distinto al foglio 7 particella 88 

 Superficie porzione AA ha 2 are 50 ca 39 qualità agrumeto 

 Superficie porzione AB ha 2 are 40 ca 15 qualità pascolo arborato  

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 5,50 €/mq per porzione AA  

 0,39 €/mq per porzione AB 

Porzione AA  ha 2 are 50 ca 39 x 5,50 €/mq × 0,70 = € 96.400,15  

Porzione AB  ha 2 are 40 ca 15 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 6.556,09  

Valore complessivo del terreno = € 102.956,24 

l) Terreno distinto al foglio 7 particella 89 

Superficie porzione are 07 ca 15 qualità pascolo arborato 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,39 €/mq 

Terreno  are 07 ca 15 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 195,19 

m) Terreno distinto al foglio 7 particella 90 

Superficie porzione are 05 ca 62 qualità pascolo 
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Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,27 €/mq 

Terreno  are 05 ca 62 x 0,27 €/mq × 0,70 = € 106,21 

n) Terreno distinto al foglio 7 particella 91 

Superficie porzione are 39 ca 70 qualità orto irriguo 

Alla luce di indagini è emerso un valore di mercato pari a 3,40 €/mq 

Terreno  are 39 ca 70 x 3,40 €/mq × 0,70 = € 9.448,60 

o) Terreno distinto al foglio 7 particella 92 

 Superficie porzione AA are 77 ca 18 uliveto 

 Superficie porzione AB ha 11 are 71 ca 69 qualità pascolo 

 Superficie porzione AC ha 6 are 74 ca 17 qualità pascolo arborato  

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 2,50 €/mq per porzione AA  

 0,27 €/mq per porzione AB 

 0,39 €/mq per porzione AC 

Porzione AA  are 77 ca 18 x 2,50 €/mq × 0,70 = € 13.506,50  

Porzione AB  ha 11 are 71 ca 69 x 0,27 €/mq × 0,70 = € 22.144,94  

Porzione AC  ha 6 are 74 ca 17 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 18.404,84  

Valore complessivo del terreno = € 54.056,28 

p) Terreno distinto al foglio 7 particella 94 

Superficie porzione are 04 ca 65 qualità pascolo 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,27 €/mq 

Terreno  are 04 ca 65  x 0,27 €/mq × 0,70 = € 87,88 

q) Terreno distinto al foglio 7 particella 95 

Superficie porzione are 04 ca 65 qualità pascolo 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,27 €/mq 

Terreno  are 04 ca 65  x 0,27 €/mq × 0,70 = € 87,88 

r) Terreno distinto al foglio 7 particella 98 

Superficie porzione are 04 ca 65 qualità pascolo 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 0,27 €/mq 

Terreno  are 04 ca 65  x 0,27 €/mq × 0,70 = € 87,88 

s) Terreno distinto al foglio 4 particella 231 

Superficie porzione are 02 ca 55 qualità agrumeto 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 5,50 €/mq 
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Terreno  are 02 ca 55  x 5,50 €/mq × 0,70 = € 981,75 

t) Terreno distinto al foglio 4 particella 232 

 Superficie porzione AA are 00 ca 53 qualità agrumeto 

 Superficie porzione AB are 02 ca 02 qualità pascolo arborato  

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a:  

 5,50 €/mq per porzione AA  

 0,39 €/mq per porzione AB 

Porzione AA  are 00 ca 53 x 5,50 €/mq × 0,70 = € 204,05  

Porzione AB  are 02 ca 02 x 0,39 €/mq × 0,70 = € 55,14  

Valore complessivo del terreno = € 259,19 

u) Terreno distinto al foglio 4 particella 233 

Superficie porzione ha 5 are 00 ca 00 qualità agrumeto 

Alla luce d’indagini è emerso un valore di mercato pari a 5,50 €/mq 

Terreno  ha 5 are 00 ca 00 x 2,50 €/mq × 0,70 = € 87.500,00 

Valore complessivo dell’intero appezzamento di terreno = € 378.884,48 in 

cifra tonda portati a € 379.000,00 

 
 

Esaminato lo stato dei luoghi, la conformazione planimetrica e funzionale 

degli immobili, si propone di seguito la formazione di 3 lotti per la vendita:  

Lotto 1)  

1) Piena proprietà di un’unità abitativa a un piano f.t. (vedi allegato 4 - 

immobile “A” piante planimetriche) sita in Montebello Jonico in località 

Mancuso - Piani del Prete, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 

7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria 

D/1, rendita € 12.458,00 (Bene 1); 

2) Piena proprietà di un deposito a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile “B” 

piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani 

del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particella 75 

categoria C/2, classe 2 consistenza 33 mq, rendita € 73,29 (Bene 2); 

3) Piena proprietà di un fabbricato a due piani f.t. oltre piano seminterrato 

(vedi allegato 4 - immobile “C” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico 

in località Mancuso - Piani del Prete. L’appartamento posto al piano primo, 

è censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particella 39 sub 2, 
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categoria A/4, classe 1 consistenza 5,5 vani, rendita € 170,43; le unità 

immobiliari poste ai piani seminterrato e terra, sono censite al foglio 7, 

particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, 

rendita € 12.458,00 (Bene 3); 

4) Piena proprietà di un fabbricato a un piano f.t. oltre piano interrato (vedi 

allegato 4 - immobile “D” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in 

località Mancuso - Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, 

al foglio 7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, 

categoria D/1, rendita € 12.458,00 (Bene 4); 

5) Piena proprietà di un’unità abitativa a un piano f.t. (vedi allegato 4 - 

immobile “E” piante planimetriche) sita in Montebello Jonico in località 

Mancuso - Piani del Prete, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 

7, particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria 

D/1, rendita € 12.458,00 (Bene 5); 

6) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“F” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, 

particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, 

rendita € 12.458,00 (Bene 6); 

7) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“G” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, 

particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, 

rendita € 12.458,00 (Bene 7); 

8) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“H” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, 

particelle graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, 

rendita € 12.458,00 (Bene 8); 

9) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“I” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - Piani 

del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, particelle 
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graffate 36 sub 1, 38 sub 1, 39 sub 3 e 41 sub 1, categoria D/1, rendita € 

12.458,00 (Bene 9). 

Valore commerciale complessivo dell’intero lotto € 421.500,00 

 

Lotto 2)  

1) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“L” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, 

particella 72, categoria in corso di costruzione (Bene 10); 

2) Piena proprietà di un capannone a un piano f.t. (vedi allegato 4 - immobile 

“M” piante planimetriche) sito in Montebello Jonico in località Mancuso - 

Piani del Prete, censito al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio 7, 

particella 73, categoria in corso di costruzione (Bene 11). 

Valore commerciale complessivo dell’intero lotto € 345.000,00 

 

Lotto 3)  

1) Piena proprietà di un appezzamento di terreno agricolo della superfice 

complessiva di 51 ettari 49 are e 19 centiare, sito in Montebello Jonico in 

località Mancuso - Piani del Prete, censito al N.C.T. del predetto Comune, al 

foglio 7, particelle 2, 33, 66, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

94, 95 e 98; al foglio 4 particelle 231, 232 e 233 (Bene 12); 

Valore commerciale complessivo dell’intero lotto € 379.000,00 

 

Nel consegnare la presente relazione, ringrazio la S.V. per la fiducia 

accordatami. Sicuro di aver espletato con coscienza il mandato conferitomi, 

resto a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

La presente relazione è trasmessa telematicamente, corredata dagli allegati, 

al Tribunale di Reggio Calabria.  

Ulteriore copia è stata inviata, tramite PEC, al custode giudiziario Avv. 

Sergio Labozzetta. 

Motta San Giovanni, lì 25/06/2019 

                 IL C.T.U.  

               Arch. Domenico SQUILLACI  


