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  TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDII   BBEENNEEVVEENNTTOO  

SSeezz iioonnee  EEsseeccuuzz iioonnee  IImmmmoobbii ll iiaarree  

 

 

1. PREMESSA 

I beni oggetto di stima fanno parte della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 

286/2010 R.G.Es. presso il Tribunale di Benevento, contro: 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx; 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Benevento, letta l’istanza per la 

procedura di vendita forzata dei beni pignorati, ha nominato in data 15.07.2011 

(depositata in cancelleria in data 17.08.2011) l’esperto per la valutazione del compendio 

e per la conseguente fissazione del prezzo base d’asta. 

Con Verbale di Giuramento del 22.09.2011 il sottoscritto geom. Felice Zampetti, davanti 

al Giudice dell’Esecuzione Dott. Michele Cuoco, ha prestato il giuramento di rito e ha 

dichiarato di accettare l’incarico, ricevendo il compito di provvedere: 

a) alla esatta individuazione dei beni oggetto di pignoramento; 

b) alla esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto; 

c) alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico; 

d) all’identificazione catastale dell’immobile; 

e) all’indicazione dello stato di possesso dell’immobile; 

f) alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene; 

g) ad acquisire ogni informazione concernente: 

- l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione; 

- eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; 

- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due 

anni anteriori alla data della perizia; 

- eventuali cause in corso; 

- la individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio e alla 

elencazione di ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi 

estremi (data, notaio, data e numero di registrazione e 
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trascrizione), e ciò anche sulla scorta della eventuale relazione 

notarile; 

h) alla valutazione complessiva dei beni; 

i) nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della 

sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote 

indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente divisibile, 

identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere 

separate in favore della procedura. 

Il ctu, dopo aver ritirato e verificato la documentazione allegata agli atti, ha avviato le 

operazioni programmando in via prioritaria l’accesso presso gli uffici competenti (agenzia 

del territorio e comune di Castelfranco in Miscano) per le prime informazioni e la verifica 

della presenza del materiale occorrente per l’espletamento dell’incarico ricevuto. 

 

2. ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Le operazioni hanno avuto inizio con l’acquisizione, in via telematica, dall’Agenzia del 

Territorio di Benevento della documentazione catastale (visure, planimetrie e mappe) e la 

verifica di quella ipotecaria e notarile. 

In data 19.09.2011 il sottoscritto ctu depositava al protocollo le richieste da smistare agli 

uffici comunali (Allegato C1 – richiesta di certificazione e verifica atti) necessaria per il 

rilascio della documentazione (tecnica-amministrativa-tributaria) a carico delle ditte 

esecutate relativamente ai beni oggetto di pignoramento.  

Il sottoscritto ctu, contattato telefonicamente, si recava in diverse date (01.10.2011 - 

12.11.2011 - 25.11.2011 – 15.01.2012 – 20.02.2012) presso le sedi degli uffici comunali 

per avere notizie e per ritirare la certificazione richiesta, ciò avveniva, per una parte dei 

documenti, in data 12.04.2011. 

A nome delle ditte intestatarie e dei precedenti proprietari riportati nelle visure storiche 

aggiornate (Allegati A  – documentazione catastale) si sono avuti riscontri con esito 

positivo, si è accertato che gli immobili risultano realizzati con atti concessori presenti in 

archivio. 

L’incompletezza della documentazione tecnica reperita ha determinato l’impossibilità a 

ricostruire la cronologia delle fasi di costruzione dei manufatti da esaminare e stimare, 

pertanto, il sottoscritto c.t.u. ha provveduto ad inoltrare in cancelleria la richiesta di 

proroga della consegna della perizia di stima. 

Il Responsabile di Settore, arch. Michele Di Iura, ha raccolto, successivamente, una 
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seconda trance del materiale tecnico, che ha provveduto a consegnare al sottoscritto. 

Per quanto su esposto è stata fatta richiesta al Giudice di una seconda proroga. 

Per l’avvio delle operazioni peritali sugli immobili sono state informate le parti interessate 

(debitore e creditore), mediante lettere A/R inviate il 19.04.2012 (Allegato H – 

comunicazioni per il sopralluogo peritale inviate al creditore e al debitore). Il giorno 

03.05.2012, come riportato nella comunicazione, il ctu si è recato presso i luoghi stabiliti 

per l’incontro con le parti (sede del Comune di Castelfranco in Miscano sita in viale Roma 

12), dove puntuale, rispetto all’orario convenuto, è giunto il signor xxxxxxxxxxxxxx in 

nome e per conto degli altri familiari esecutati. 

Il signor xxxxxxxxxxxxxxxx ha dimostrato una piena disponibilità e si è proposto, 

fornendola, per una  assistenza diretta per l’individuazione dei beni riportati nel 

pignoramento. 

Il suo ausilio ha permesso di individuare tutte le particelle di terreno (Allegato B1 – foto 

panoramiche delle particelle di terreno), anche se per la maggior parte di esse è stato 

possibile verificarne la posizione generica in quanto non presentano termini e/o punti che 

ne consentono di individuarne le delimitazioni.  

 

3. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO  

 

3.a – INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI PIGNORATI RISPETTO AI SUPPORTI 

CARTACEI CATASTALI 

Il ctu ha proceduto con estrema perizia a confrontare i beni peritati e quelli di cui è 

oggetto l’incarico affidatogli ed ha riscontrato quanto si precisa: 

- “I beni di proprietà dei signori 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ecc 

 

 Catasto Terreni 

Foglio xx: 

1) particella xx 

qualità: seminativo – classe: 1 – superficie: ha 01 are 17 ca 00 – rd 45,32 ra 42,30  

2) particella xx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 01 are 74 ca 50 – rd 27,04 ra 58,58 

3) particella xx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 96 ca 20 – rd 14,90 ra 32,29 

4) particella xx 



ESECUZIONE IMMOBILIARE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                          N.286/2010 R.G.Es. 

4 

ZAMPETTI geometra FELICE  

Via Generale Giardiello n.14                                        tel/fax 0824.41516 - cell. 329.6284567 

82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN)                                tecnozampettimelillo@libero.it 

qualità: seminativo – classe: 4 – superficie: ha 00 are 99 ca 10 – rd 7,68 ra 30,71 

5) particella xxx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 65 ca 70 – rd 10,18 ra 22,06 

6) particella xxx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 60 ca 10 – rd 9,31 ra 20,18 

 

Foglio x: 

7)  particella xxx 

qualità: seminativo – classe: 2 – superficie: ha 00 are 34 ca 10 – rd 7,93 ra 12,33 

 

Foglio xx: 

8)  particella xx 

qualità: seminativo – classe: 2 – superficie: ha 01 are 00 ca 40 – rd 23,33 ra 36,30 

 

Foglio x: 

9)  Particella xxx 

qualità: seminativo – classe: 2 – superficie: ha 00 are 22 ca 30 – rd 5,18 ra 8,06 

 

Foglio xx: 

10)   Particella xx 

qualità: seminativo – classe: 2 – superficie: ha 00 are 37 ca 50 – rd 14,53 ra 13,56 

11)   Particella xxx 

qualità: seminativo – classe: 2 – superficie: ha 01 are 11 ca 30 – rd 25,87 ra 40,24   

12)   Particella xx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 61 ce 70 – rd 9,56 ra 20,71  

13)   Particella xx 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 63 ce 10 – rd 9,78 ra 21,18 

14)   Particella xxx (ex xx) 

qualità: seminativo – classe: 3 – superficie: ha 00 are 47 ce 50 – rd 11,04 ra 17,17 

  

Catasto Fabbricati 

Foglio xx: 

15)   Particella xxx (ex xx del Catasto Terreni) 

Categoria: D10 – rendita 2.766,00 
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3.b – CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE DEI BENI (terreni e manufatti), STATO 

DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE 

Trattasi di una azienda agricola ad indirizzo prevalentemente zootecnico per la 

produzione di latte di alta qualità (denominata : Azienda Agricola Zootecnica di 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ubicata in località xxxxxxxx – comune di Castelfranco in 

Miscano) costituita da alcuni manufatti adibiti a stalla per bovini con sala 

mungitura ed annesse opere di servizio e di pertinenza (fienile, tettoia 

paddock, pozzo per la raccolta dei liquami e concimaie) oltre ad alcuni fondi 

/appezzamenti di terreno, utilizzati per sostenere ed integrare il ciclo di 

alimentazione degli animali allevati. 

 

Appezzamenti di terreni (Allegato A- documentazione catastale) 

Gli appezzamenti di terreno sono tutti ubicati nei dintorni dell’azienda anche se non tutti 

sono contigui tra loro, mentre, risultano adiacenti e confinanti con numerosi fondi di altra 

proprietà tenuti in affitto o legati da altro titolo. Ricadono tutti nel territorio comunale di 

Castelfranco in Miscano (BN). 

Foglio xx: 

La particella xx è accorpata alla particella xxx per il lato più lungo, il lotto è 

raggiungibile da due strade vicinali (pubbliche) in sterrato, è coltivato e si presenta con 

una giacitura in leggera pendenza (direzione sud/nord).  

Le particelle xx, xx e xxx sono raggruppate in un unico lotto, sono posizionate ad est 

dal precedente lotto ad una distanza di circa m 100,00, sono raggiungibili da una strada 

vicinale e dalla strada comunale Cigarone n. 4, presentano una unica coltura di 

produzione. La particella xx è posizionata in una zona isolata ma ugualmente 

raggiungibile da una strada pubblica (comunale). 

Foglio x: 

La particella xxx, in leggera pendenza, risulta ben distinguibile dai lotti confinanti per la 

presenza di solchi di aratura. 

Foglio xx: 

La particella xx è di forma regolare, è molto estesa e non è ben distinguibile dai fondi 

adiacenti in quanto utilizzati e coltivati tutti dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxx, la stessa 

confina a monte, per il fronte più piccolo, con una strada vicinale in sterrato, mentre, a 

valle risulta raggiungibile attraversando la particella xx che la collega alla strada 
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provinciale (rappresenta il lotto più distante dall’azienda). 

Foglio x: 

Il fondo (particella xxx) è poco distante dall’azienda, è collegato al complesso 

produttivo da una strada comunale (in sterrato) e confina, anche, con una stradina 

vicinale. Il lotto è pianeggiante ed è coltivato dal signor xxxxxxxxxxxxxxxx con essenze 

più pregiate e commerciabili (grano duro). 

Foglio xx: 

Su questo foglio insistono i manufatti dell’azienda individuati con la particella xxx, 

mentre, le particelle xxx, xxx e xx (lotti di terreno costituenti un unico fondo quasi 

pianeggiante a servizio dell’azienda) rappresentano la parte coltivata. I fondi vengono 

escluse dalla stabulazione libera all’aperto poichè utilizzati per la produzione di erba 

medica. A poca distanza dall’azienda, raggiungibili attraversando il fondo precedente e 

percorrendo la strada comunale in sterrato per Roseto, sono posizionate le particelle xx 

e xx divise da un lotto di altra proprietà. Gli ultimi due fondi risultano semi pianeggianti 

e coltivati con “MATERIE PRIME” (avena e orzo) per integrare l’alimentazione dei bovini 

allevati nell’azienda.     

 

Manufatti e strutture di servizio (Allegato A6 – planimetria catastale)  

L’unità immobiliare, identificata nel Catasto Fabbricati del comune di Castelfranco in 

Miscano al foglio xx con particella xxx (ex xx), è costituita da due grossi edifici 

(BLOCCO 1 e BLOCCO 2) realizzati in diverse fasi costruttive e con diversi atti 

autorizzativi (Concessioni Edilizie) rilasciati dall’UTC dell’Ente, i provvedimenti 

autorizzativi sono ampiamente descritti nel successivo capitolo 4 della relazione e 

documentati con copie ed estratti. 

Il primo manufatto (Allegato A6 – planimetria catastale – colore giallo) che viene 

denominato BLOCCO 1 è quello che occupa, rispetto alla corte della particella xxx (ex 

particella xx), la parte prossima alla strada provinciale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Nella struttura si distinguono zone funzionalmente diverse: 

a) una stalla (caratterizzata dalla corsia di alimentazione, da una mangiatoia con auto 

catture, da diverse poste, dalla corsia cuccette e dalla zona mungitura); 

b) una sala mungitura (composta da w.c. e disimpegno oltre alla sala di 

conservazione e trattamento del latte); 

c) una tettoia paddock con attigua zona lettiera (parte aperta) per la stabulazione 

semilibera. 
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I manufatti sono realizzati su fondazioni di tipo a travi rovesce, le strutture verticali sono 

realizzate con pilastri metallici e coperture in capriate monorotaie con lamiera coibentata. 

La parte a stalla è tompagnata con blocchetti in cls precompresso, mentre la sala 

mungitura è costituita da blocchi di tufo squadrato e malta cementizia, con aperture e 

forature (porte, finestre e varchi di passaggio) adeguatamente dimensionate, la 

copertura, di quest’ultimo ambiente, risulta costituita da travetti in cls armati e pignatte 

in laterizio (orditura non spingente). I locali risultano intonacati e pavimentati (ad 

esclusione della stalla). L’impianto elettrico è realizzato in parte sottotraccia ed in parte è 

costituito da una linea esterna protetta da canaline in PVC. L’approvvigionamento idrico è 

garantito con l’allaccio ad un pozzo posto a poca distanza all’interno della stessa 

proprietà. 

Il secondo manufatto (Allegato A6 – planimetria catastale – colore verde), denominato 

BLOCCO 2, occupa la zona ovest del lotto nella parte più distante rispetto alla strada 

pubblica. Il blocco in esame è costituito, anch’esso, da zone con funzioni diverse: 

a) un fienile con una parte ben distinta per il deposito dei mezzi e dei prodotti 

alimentari di produzione propria, con possibilità di stoccaggio esterno, in quanto 

aperto su tre lati, per fieno e prodotti similari; 

b) da una stalla con caratteristiche quasi uguali all’analogo ambiente del BLOCCO 1. 

Le strutture portanti sono costituite dagli stessi materiali del manufatto attiguo ed 

ampiamente descritte in precedenza, mentre, differiscono alcune dimensioni, in 

particolare sono diverse quelle dei pilastri (maggiori e per questo supportate da tiranti di 

controventatura) di sostegno della tettoia del fienile con la relativa struttura di copertura 

in carpenteria metallica. 

Il sistema di smaltimento (pulizia dei locali interni adibiti a stalla-ricovero animali) dei 

liquami, provenienti dalle zone di alimentazione e di riposo con le cuccette, è costituito 

da nastri trasportatori che consentono di confluire le deiezioni nelle concimaie esterne. 

Le concimaie sono rappresentate da vere vasche di raccolta in c.a. e permettono la 

maturazione aerobica del materiale. Adiacente ai manufatti appena descritti è stato 

realizzato un pozzo (a tenuta), con pareti in c.a., per la raccolta separata delle deiezioni 

liquide. 

Le concimaie vengono svuotate periodicamente ed il materiale trattato viene utilizzato 

razionalmente all’interno dell’azienda mediante spandimento sul terreno in quanto ottimo 

concimante e fertilizzante. Vengono scelti quei terreni coltivati posizionati ad opportuna 

distanza dai fabbricati, dalle strade e dai corsi d’acqua. 
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Le rifiniture (intonaco), l’impiantistica (elettrica ed idraulica), gli infissi (interni ed 

esterni), la pavimentazione (pavimenti e rivestimenti), i sanitari del bagno (vaso, bidet, 

doccia e lavabo), sono tutti presenti, risulta evidente per alcuni di essi uno stato di 

deperimento per il tipo di utilizzo e del contesto in cui sono inseriti. 

Lo stato dei luoghi attuale, fotografato e rilevato, presenta una situazione 

molto corrispondente a quella riportata sui supporti catastali e sui grafici 

allegati alle varie Concessioni Edilizie emesse dal Comune. 

Risultano attuati in parte gli adeguamenti normativi richiesti per la sicurezza degli stessi, 

infine, risulta evidente dalle foto l’assenza di una costante e programmata 

manutenzione, i parametri minimi di agibilità risultano comunque rispettati 

(Allegati B – documentazione fotografica).  

 
3.c – CONSISTENZA IMMOBILIARE  

La consistenza dei manufatti (particella xxx) in esame, trattata in modo descrittivo nel 

precedente punto della relazione, scaturisce dall’elaborazione delle misurazioni eseguite 

sui luoghi, il cui riscontro è confrontato con le misurazioni eseguite sugli elaborati estratti 

dagli atti progettuali reperiti in Comune (Allegato C3 – C4 – C5 -C6 – copie Concessioni 

Edilizie), e si riporta nella tabella che segue: 

 

 

PPAARRTTIICCEELLLLAA  112299 
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LIVELLO/VANO 
 

SUPERFICIE COPERTA CHIUSA  
 

SUPERFICIE COPERTA APERTA 

Destinazione d’uso 
attuale (rilevato) 

  

Blocco 2   

Stalla, corsia di 
alimentazione, ecc 

13,70 x 25,10 = mq 343,87  

Fienile e ricovero mezzi  14,00 x 25,10 = mq 351,40 

Blocco 1   

Stalla, corsia di 
alimentazione, cuccette  

14,80 x 32,30 = mq 478,04  

Tettoia paddock  6,20 x 24,00 = mq 148,80 

Sala mungitura, sala 
latte, disimpegno e w.c. 

6,20 x 8,30 = mq 51,46  

   

 

���� SUPERFICIE COPERTA DI SERVIZIO CHIUSA = mq 51,46 

 

���� SUPERFICIE COPERTA CHIUSA A STALLA, ECC. = mq 821,91 

 

���� SUPERFICIE COPERTA APERTA A FIENILE, RICOVERO MEZZI, ECC. = mq 500,20 

 

 
 
4. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ URBANISTICA DEL BENE 

4.a - DESTINAZIONE URBANISTICA  (Allegato C2 – certificato di destinazione 

urbanistica delle particelle oggetto di esecuzione) 

I manufatti costituenti i fabbricati produttivi (D10) individuati al foglio xx con particella 

xxx e corte annessa, oltre alla particella xxx con cui costituivano l’originaria particella xx, 

ricadono in “zona agricola E” individuata dal P.R.G. (piano regolatore generale) vigente 

del comune di Castelfranco in Miscano (BN). 

Le altre particelle inserite nel procedimento, anche insistendo su più fogli catastali, 

ricadono tutte nella medesima area urbanistica denominata “zona agricola E”. 

Le norme di attuazione allegate al predetto P.R.G. prevedono per sommi capi le seguenti 

prescrizioni per le aree ed i manufatti ricadenti nella suddetta zona agricola: 

- nella area urbanistica esaminata sono previste, salvo prescrizioni, la costruzione di 

abitazioni rurali e pertinenze; 

- gli indici di fabbricabilità fondiaria prevedono per le abitazioni una suscettibilità di 

0,03 mc/mq e per le pertinenze 0,07 mc/mq; 
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- le aree in oggetto presentano le stesse caratterizzazioni: 

a) non sono sottoposte a vincoli specifici; 

b) non sono soggette a vincolo idrogeologico; 

c) non sono gravate da usi civici ai sensi della legge 16.06.1927 n. 1766; 

d) non sono gravate da servitù pubbliche; 

e) non è richiesta per la loro utilizzazione l’approvazione di piani 

particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; 

f) non gravano su di esse vincoli per l’edilizia economica e popolare né per la 

realizzazione di insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 

22.10.1971 n. 865; 

g) risulta contenuta, relativamente ai fogli x e x, nella zona: Z1 e Z2 – Zona 

preclusa ad installazioni di parchi eolici quale fascia di rispetto del centro 

abitato della Zonizzazione Generale formulata dal regolamento Comunale di 

Programmazione per l’insediamento di Impianti Eolici sul territorio 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 08.05.2008. 

E’ importante ricordare come molte estese aree di alcuni fogli catastali, in particolare per 

i nn. x e xx, sono contenute nel perimetro del SIC “BOSCO DI CASTELFRANCO IN 

MISCANO” di cui all’elenco di Natura 2000. 

La zona in elenco non risulta interessata da incendi negli ultimi quindici anni, mentre, 

risulta parzialmente interessata dalla classifica:  

“Area di possibile ampliamento di fenomeni franosi; Area di media attenzione A2 dal PSAI 

dell’Autorità di bacino “Liri-Garigliano-Volturno”. 

In linea di massima sono ammessi interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione 

e la variazione di destinazione d’uso di immobili da ricondurre nell’ambito di attività 

disposte da soggetti con status di imprenditore agricolo a titolo principale.  

 
4.b. Cronologia degli atti Autorizzativi Comunali (Allegato C3 – C4 – C5 – C6 –Copia 

Concessioni Edilizie) 

La ricerca nell’archivio dell’Ente ha consentito di rintracciare almeno quattro (3) atti 

autorizzativi (Concessioni Edilizie) riguardante la costruzione delle strutture produttive 

avvenuta in fasi e tempistiche differenti. 

Gli atti concessori del comune di Castelfranco in Miscano sono stati emessi a nome del 

signor xxxxxxxxxxxxxxxxx, in quanto richiedente e committente dell’intervento nei modi e 

termini prescritti dalle normative in materia.  

La verifica della eventuale presenza di richieste/domande autorizzative per la edificazione 
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dei lotti, prodotte dai precedenti proprietari, ha dato esito negativo. 

Dei quattro atti concessori (C.E. – Concessioni Edilizie) risultano solo tre documentati e 

verificabili, la quarta Concessione Edilizia (prima in ordine temporale) non è stata trovata.  

 

Elencazione degli Atti Autorizzativi (Concessioni Edilizie) con cui si sono 

realizzati i manufatti censiti con mappale xxx ex xx: 

1) Concessione Edilizia n. xx del xx.xx.xxxx (Allegato C3 – Copia di relazione 

tecnica allegata alla C.E. di Variante n. xx/xxxx) 

Il fascicolo progettuale non è stato ritrovato, la lettura attenta della relazione 

presente negli allegati alla C.E. in Variante n. xx/xxxx (atti descritti al successivo 

punto 2) lascia comprendere, chiaramente, che le opere progettate e riportate 

nell’atto riguardano la costruzione di una stalla per bovini, con annessa sala 

mungitura e concimaia, e di un ampio fienile. I manufatti furono previsti, al tempo, 

sulla particella catastale originaria n. xx del foglio xx ubicata in località xxxxxxx. 

2) Concessione Edilizia di Variante n. xx del xx.xx.xxxx (Variante alla C.E. n. 

xx/xxxx) (Allegato C4 – Copia C.E in Variante n. xx/xxxx ed atti tecnici) 

Le copie del fascicolo comprendono tutti gli atti tecnici (inquadramento urbanistico, 

calcoli urbanistici, relazione di dettaglio ed elaborati progettuali) e l’atto 

autorizzativo. L’opera rappresentata costituisce una variante a quella prevista dal 

progetto autorizzato con C.E. n. xx/xxxx; la variazione riguarda la realizzazione, 

con dimensioni maggiori, del corpo di fabbrica destinato a stalla (la lunghezza ha 

previsto un ampliamento di circa m 2.00 rispetto a quanto progettato 

originariamente). I manufatti riportati sul progetto riguardano quelli ubicati in 

prossimità della strada provinciale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, posizionati nella zona 

est dell’originaria particella xx (attuale Blocco 1).   

3) Concessione Edilizia n. xx del xx.xx.xxxx (Allegato C5 – Copia C.E. n. 

xx/xxxx ed atti tecnici) 

Il progetto allegato alla domanda, tendente ad ottenere la Concessione Edilizia, 

regolarmente rilasciata con parere favorevole della Commissione Edilizia con 

verbale n. xx del xx.xx.xxxx, prevede: la realizzazione di una tettoia 

alimentazione in ampliamento del deposito realizzato con i precedenti 

provvedimenti, una ulteriore concimaia a ridosso di quella già realizzata con un 

pozzetto di raccolta di liquami, una tettoia paddock in ampliamento alla 

stalla ed alla sala mungitura oltre ad una nuova stalla semilibera da posizionare 

a cavallo tra i due stabili più grossi.  
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4) Concessione Edilizia di Variante n. xx del xx.xx.xxxx (Variante alla C.E. n. 

xx/xxxx) (Allegato C6 – Copia C.E in Variante n. xx/xxxx ed atti tecnici) 

Quest’ultimo provvedimento ha riguardato piccole variazioni rispetto a quanto 

richiesto ed ottenuto con la C.E. n. xx/xxxx. Infatti i manufatti autorizzati con il 

provvedimento descritto nel precedente punto 3 hanno previsto, con questa nuova 

Concessione Edilizia di Variante, modeste variazioni rappresentate 

dall’ampliamento, nella lunghezza, del locale adibito a stalla semilibera, ed 

alcune variazioni in altezza dei locali individuati come tettoia paddock e tettoia 

alimentazione-fienile . 

 

5. VERIFICA DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI RELATIVI A TARSU ED ICI 

Dalla verifica condotta presso l’Ufficio Tributi del comune di Castelfranco in Miscano (BN) 

è emerso che non esistono morosità per TARSU ed ICI sui beni immobili individuati nella 

procedura esecutiva, inoltre, secondo il funzionario i tributi non sono stati addebitati sugli 

immobili produttivi per lo status di imprenditore agricolo del signor xxxxxxxxxxxxxxx e 

non applicati sui terreni agricoli, ciò è quanto è stato comunicato al sottoscritto. 

 

6. IDENTIFICAZIONE CATASTALE, STATO DI POSSESSO E PROVENIENZA DEI 

BENI 

6.a - IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni oggetto di stima (distinti nei punti precedenti per foglio di mappa e descritti in 

ordine per qualità e classe, per superficie e per reddito dominicale ed agrario) verranno 

di seguito nuovamente elencati con approfondimento delle ditte intestatarie con relativo 

diritto di possesso (Allegati A – documentazione catastale).  

Foglio xx: 

1) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano                     diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per ½ 

xxxxxxxxxxxxxx (nata a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per 1/2  

2) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano                diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario 

3) particella xx 
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Comune di Castelfranco in Miscano     diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) – livellario 

4) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano                    diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per 7/15 

xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per 8/15 

5) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano                  diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) – livellario 

6) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano     diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per 7/15 

xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –livellario per 8/15 

 

Foglio x: 

7) particella xxx 

xxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 1000/1000 

 

Foglio xx: 

8)  particella xx 

xxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 1000/1000 

 

Foglio x: 

9)  particella xxx 

xxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 

1000/1000 in regime di comunione dei beni 

 

Foglio xx: 

10) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano     diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) – livellario 

11) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano     diritto del concedente 
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xxxxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) – livellario 

12) particella xx 

xxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 

1000/1000 in regime di comunione dei beni 

13) particella xx 

xxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 

1000/1000 in regime di comunione dei beni 

14) particella xxx (ex xx) 

xxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 

1000/1000 in regime di comunione dei beni 

15) particella xxx (Catasto Fabbricati ex xx) 

xxxxxxxxxx (nato a Castelfranco in Miscano il xx.xx.xxxx) –proprietà per 

1000/1000 in regime di comunione dei beni 

 
6.b – STATO DI POSSESSO 

Le particelle riportate nel precedente punto 6.a risultano di proprietà degli intestatari 

riportati in visura ma sono possedute “BONARIAMENTE” dal signor xxxxxxxxxxxx, le 

stesse vengono utilizzate (produzione di orzo, grano, paglia, foraggio, fieno ecc.) dal 

medesimo per le finalità della propria azienda rivolta esclusivamente all’allevamento di 

bovini da latte. 

 
6.c - PROVENIENZA DEI BENI ED INDIVIDUAZIONE DEI PRECEDENTI PROPRIETARI 

I beni elencati con le rispettive intestazioni nel punto 6.a risultano pervenute agli 

intestatari per differenti tipi di rogiti, che si elencano di seguito (Allegati A- 

documentazione catastale): 

Foglio xx 

1) particella xx 

comune di Castelfranco in Miscano                   diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3) particella xx 
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Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

6) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Foglio x 

7)  particella xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Foglio xx 

8) particella xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Foglio x 

9) particella xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Foglio xx 

10) particella xx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

11) particella xxx 

Comune di Castelfranco in Miscano     -diritto del concedente 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

12) particella xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

13) particella xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

14) particella xxx (ex xx) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

15) particella xxx (Catasto Fabbricati ex xx) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE PIGNORATO 

La ricerca condotta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento a nome 

delle ditte esecutate, ha fornito, relativamente ai beni pignorati da periziare, le iscrizioni 

e le trascrizioni a favore e contro riportate in forma sintetica nell’Allegato G, 

corrispondenti a quanto contenuto nella nota di trascrizione dell’atto di pignoramento 

eseguito dallo studio associato “Fabio Lanni” di Benevento e nella Certificazione Notarile 

Sostitutiva ex art. 567 predisposta dal Notaio dott.ssa Stefania Donatiello con sede in san 

Giorgio del Sannio (BN) . 

 

8. CRITERIO DI STIMA 

– VALUTAZIONE DEI TERRENI –  

Il ctu, per determinare il valore dei beni – TERRENI-, ha tenuto conto, come prima 

analisi, del quadro di insieme dei Valori Agricoli Medi (VAM) (Allegato E – tabella dei 

“Valori Agricoli Medi” dei suoli agricoli della provincia di Benevento). 

Il Valore Agricolo Medio è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione 

Provinciale Espropri nell’ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei 

terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura 

effettivamente praticati, e rilevati nell’anno solare precedente. I valori sono espressi in 

euro per ettaro. L’ultima determinazione effettuata per la provincia di Benevento è 

riferibile all’anno solare 2009. 
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Il valore attribuito al terreno con una coltura diffusa di tipo SEMINATIVO (ricorrente e 

predominante tra le particelle esaminate ed oggetto di stima) varia, secondo le tabelle 

predisposte dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Benevento, tra le 

aree territoriali distinte in “Regione Agraria 1 - Regione Agraria 2 – Regione Agraria 3 – 

Regione Agraria 4” (il comune di Castelfranco in Miscano è riportato nei comuni della 

Regione Agraria 2) da un minimo di circa € 10.000,00 ad un massimo di circa € 

13.700,00. 

Il sottoscritto, data la minima forbice presente tra l’attribuzione dei valori alle zone con 

classe a seminativo dalla Commissione Provinciale Espropri, ha ritenuto opportuno 

utilizzare il metodo sintetico-comparativo, effettuando il calcolo sulla base delle 

quotazioni correnti nelle zone di ubicazione dei medesimi e nelle aree vicinali, 

rapportando il tutto alla data della presente consulenza tecnica. 

Un altro fattore importante, per le considerazioni proprie del sottoscritto ctu, 

sono i dati idrometrici, igrometrici ed il regime pluviometrico del territorio 

esaminato. 

La zona interessata, molto estesa, è caratterizzata dalla mancanza di 

approvvigionamento idrico per difficoltà di raggiungimento dei corsi di acqua e 

per l’impossibilità di realizzare pozzi e vasche adeguate per l’accumulo. La 

“CAPACITA’ PRODUTTIVA” del terreno è rappresentata dall’estensione dei fondi 

e dalla distanza da “FONTI INQUINANTI”.  

Si allegano, inoltre, due tabelle significative che riportano alcuni dati riepilogativi sui fattori 

ambientali locali, relativi all'anno 2010-2011, stralciati dalla rete delle stazioni di agrometeorologica 

regionale (per la provincia di Benevento ne esiste una stabile a San Giorgio la Molara poco distante 

dai luoghi in oggetto) (Allegato F – tabelle dei valori delle temperature, dei dati 

igrometrici ecc.). 

- La tabella A contiene i dati giornalieri della temperatura massima, minima, media, 

dell’escursione termica, dell’umidità relativa, delle precipitazioni, della direzione del vento, 

della velocità del vento e della radiazione globale. Nella stessa sono diagrammati 

l'andamento delle temperature misurate a 2 metri e le precipitazioni mensili, le medie 

decadali e mensili per tutti i parametri rilevati ed il riepilogo mensile delle precipitazioni. 

- La Tabella B riporta i dati termopluviometri relativi ad una giornata tipo e ad un periodo 

minimo (settimana), dagli stessi si evince come la zona della provincia di Benevento 

(FORTORE), a confine con il territorio della regione Puglia, risulta il poco piovoso e poco 

umido per effetto e la presenza di continue correnti d’aria. 
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In base ai fattori tecnici considerati oltre alla ubicazione, all’accessibilità, al 

tipo di colture,  alla capacità di produzione, all’assenza di particolari servitù 

gravanti sui fondi, ecc.,  sono stati attribuiti valori per ettaro variabili tra € 

12.000,00 ed € 18.000,00. 

Foglio xx: 

1) particella xx 

mq 11.700,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 14.040,00 

2) particella xx 

mq 17.450,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 20.940,00 

3) particella xx 

mq 9.620,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 11.544,00 

4) particella xx 

mq 9.910,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 11.892,00 

5) particella xxx 

mq 6.570,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 7.884,00 

6) particella xxx 

mq 6.010,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 7.212,00 

 

Foglio x: 

7) particella xxx 

mq 3.410,00 x € 1,20/mq (€ 12.000,00/ha) = € 4.092,00 

Foglio xx: 

8)  particella xx 

mq 10.040,00 x € 1,50/mq (€ 15.000,00/ha) = € 15.060,00 

Foglio x: 

9)  particella xxx 

mq 2.230,00 x € 1,50/mq (€ 15.000,00/ha) = € 3.345,00 

Foglio xx: 

10) particella xx 

mq 3.750,00 x € 1,80/mq (€ 18.000,00/ha) = € 6.750,00 

11) particella xxx 

mq 11.130,00 x € 1,80/mq (€ 18.000,00/ha) = € 20.034,00 

12) particella xx 

mq 6.170,00 x € 1,80/mq (€ 18.000,00/ha) = € 11.106,00 
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13) particella xx 

mq 6.310,00 x € 1,80/mq (€ 18.000,00/ha) = € 11.358,00 

14) particella xxx (ex xx) 

mq 4.750,00 x € 1,80/mq (€ 18.000,00/ha) = € 8.550,00 

���� VALORE COMPLESSIVO DEI FONDI DI TERRENO = 

€ 14.040,00 + € 20.940,00 + € 11.544,00 + € 11.892,00 + € 7.884,00 + € 7.212,00 + € 

4.092,00 + € 15.060,00 + € 3.345,00 + € 6.750,00 + € 20.034,00 + € 11.106,00 + € 

11.358,00 + € 8.550,00 = € 153.807,00 

 

– VALUTAZIONE DEI MANUFATTI PRODUTTIVI –  

La valutazione degli immobili “FABBRICATI-MANUFATTI PRODUTTIVI” (Catasto 

Fabbricati particella xxx ex particella xx del Catasto Terreni) è stata eseguita tenendo 

conto dei valori venali e commerciali correnti, per beni simili, nella stessa zona di quelli in 

esame; sono state tenute in debita considerazione le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche anche se la tipologia strutturale e la destinazione d’uso, spesso, differisce 

rispetto ad altri, numerosi, presenti sul territorio del comune di Castelfranco in Miscano e 

zone limitrofe. 

Sono state consultate, per quanto le offerte risultino molto limitate, alcune brochure 

pubblicitarie edite da agenzie immobiliari operanti nel territorio del Fortore e la Banca 

Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio(Allegato 

D - valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare –OMI- dell’Agenzia dell’Entrate). 

L’attività agricola di tipo intensiva ed espansiva, presente sul territorio di Castelfranco in 

Miscano, ha visto negli ultimi anni un crescente “disorientamento” per l’assenza di una 

adeguata distribuzione esterna dei prodotti, l’effetto è stato un calo della produzione 

delle colture specifiche dei terreni coltivati, della produzione di latte e carne, oltre ad un 

evidente decremento del numero degli animali allevati. 

Un ulteriore calo demografico della popolazione ha generato “l’affievolirsi” del mercato 

immobiliare con maggiore disinteresse verso quel tipo di patrimonio che una volta in 

queste zone era rappresentato dall’azienda agricola (terreno e fabbricati produttivi). 

Anche le zone a ridosso del centro abitato, dove sono collocate le infrastrutture pubbliche 

ed i servizi essenziali, sono state penalizzate, con poche trattative di compravendita. 

Alcune aziende agricole storiche sono state convertite in strutture turistiche recettive 

(aziende agrituristiche, bed & breakfast, fattorie didattiche, parchi per le collocazioni di 

impianti di energia alternativa, ecc.) in questo modo è stato sostenuto il calo del reddito 

e la stessa sopravvivenza dell’attività imprenditoriale principale (aziende agricole e 
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zootecniche). 

Le valutazioni della tipologia di struttura e della relativa destinazione d’uso può essere 

disposta esclusivamente per superfici tenendo costo dei costi di costruzione e della tenuta  

(anno di costruzione, destinazione d’uso, consistenza dimensionale, grado e 

livello delle finiture, stato di conservazione e manutenzione).  

In considerazione di quanto sinora relazionato, si ritiene giusto e veritiero, con 

riferimento alla scala di riferimento progressiva, estrapolare ed adottare un valore pari a: 

- € 500,00/mq (euro cinquecento/00 su metro quadro) per l’intera superficie - S.C. 

(superficie coperta) - rilevata e riportata nella tabella di cui al precedente punto 3.c. per 

le superfici di servizio chiuse e ben rifinite (sala mungitura-servizi ecc); 

- € 450,00/mq per le superfici a stalla e per il ricovero al chiuso degli animali; 

- € 300,00/mq per le superfici aperte utilizzate alla stabulazione semilibera (paddock) 

ed al ricovero delle macchine e dei foraggi.  

I valori individuati considerano e comprendono l’incidenza della corte di terreno, che ne 

costituisce e rappresenta uno sbocco all’aperto utile per il posizionamento dei silos, per la 

manovra e la sosta dei mezzi oltre alle concimaie e ad altre strutture di pertinenza. 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate individua per questa 

tipologia di manufatti un valore minimo di € 250,00/mq ed un massimo di € 

380,00/mq. 

Il valore del complesso produttivo in esame risulterà quindi essere pari a: 

���� VALORE DELLA SUPERFICIE COPERTA DI SERVIZIO CHIUSA =  

mq 51,46 x € 550,00/mq = € 28.303,00  

 

���� VALORE DELLA SUPERFICIE COPERTA CHIUSA A STALLA, ECC. =  

mq 821,91 x € 450/mq = € 369.859,50  

 

���� VALORE DELLA SUPERFICIE COPERTA APERTA A FIENILE, RICOVERO ECC. =  

mq 500,20 x € 300/mq = € 156.000,00  

 

���� VALORE COMPLESSIVO DEI MANUFATTI = 

€ 28.303,00 + € 369.859,50 + € 156.000,00 = € 554.162,50 

 

SSii  pprreecciissaa  cchhee  iill  vvaalloorree  ddii  mmeerrccaattoo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iinnddiiccaattoo  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  

ccoommee  iill  ppiiùù  pprroobbaabbiillee  aallll ’’aattttuuaalliittàà..  
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ZAMPETTI geometra FELICE  

Via Generale Giardiello n.14                                        tel/fax 0824.41516 - cell. 329.6284567 

82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN)                                tecnozampettimelillo@libero.it 

 

VVAALLOORREE  DDII  SSTTIIMMAA  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  ::    

€€    555544..116622,,5500  ((mmaannuuffaattttii))  ++  €€  115533..880077,,0000  ((tteerrrreennii))  ==  €€  770077..996699,,5500    

((ddiiccoonnssii  eeuurroo  sseetttteecceennttoosseetttteemmiillaannoovveecceennttoosseessssaannttaannoovvee//5500))  

                                                                                                            
    IL C.T.U. 

                                                                                                 Geom. Felice Zampetti 


