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TRIBUNALE DI FOGGIA 

ILL.MO GIUDICE DELEGATO 

dott. Francesco MURGO 

FALLIMENTO N. 79/2017 DIOMEDEA S.r.l. 

PERIZIA TECNICA D’UFFICIO 

PREMESSA 

Con ordinanza del 11/05/2018 il sottoscritto dott. arch. Augusto 

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

Conservatori  della Provincia di Foggia al n. 957 e con studio in 

Foggia alla via A. Gramsci n. 73, veniva nominato dall’Ill.mo G.D. 

dott. Francesco Murgo Esperto d’Ufficio nella procedura di cui 

all’oggetto. 

Durante l’udienza del 18/09/2018 lo scrivente, previo giuramento di 

rito, accettava l’incarico di Esperto e si impegnava a rispondere con 

relazione scritta ai seguenti quesiti postigli: 

1) all’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati

catastali;

2) alla descrizione dei beni, anche mediante l’allegazione di

planimetrie e di fotografie degli stessi;

3) alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato e tenendo

conto dell’esistenza dei diritti reali o personali a favore di terzi,

degli oneri giuridici e dei vincoli eventualmente gravanti sugli

stessi, quali si evincono dalla documentazione in atti e da quella

acquisita presso i competenti uffici pubblici;
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4) alla ricostruzione della vicenda traslativa degli immobili;

5) alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita,

indicando per ciascuno di essi: ubicazione, consistenza, confini,

dati catastali e prezzo base;

6) all’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità 

pregiudizievoli, vincoli od oneri, gravanti sui beni;

7) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché

all’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di agibilità degli

stessi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di

destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

8) alla verifica della sussistenza dell’attestato di prestazione

energetica relativo al compendio in stima, provvedendo, qualora

esso non vi sia, alla predisposizione della medesima attestazione.

In particolare, per gli immobili urbani, l’esperto dovrà:

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati;

b) accertare se siano stati costruiti prima del 1.9.1967, ovvero

successivamente a tale data, indicando gli estremi delle licenza o 

concessione edilizia ovvero della concessione in sanatoria 

eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa; 

c) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie

in vigore all’epoca della loro costruzione.  

Ove sia riscontrata l’esistenza di opere abusive, descrivere le 

suddette opere precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria 

alla stregua della vigente legislazione. 

Per gli immobili ad uso industriale, l’esperto dovrà accertare se gli 

impianti tecnologici siano conformi alla normativa in materia di 

sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti speciali o tossici, 

determinando, nell’ipotesi affermativa, i presumibili costi di 

smaltimento. 
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Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di 

destinazione edificatoria. 

Veniva assegnato il termine di gg. 120 per il deposito telematico 

dell’elaborato peritale. 

In data 11/01/2019 lo scrivente presentava istanza motivata di ulteriore 

termine di gg. 90. 

Detta istanza veniva autorizzata dall’Ill.mo Giudice in data 

15/01/2019. 

OPERAZIONI PERITALI 

Verbale di sopralluogo n.1 (Allegato 1 – pagine 1, 2, 3) 

Il giorno 18/10/2018 alle ore 11.00, come concordato con il curatore 

fallimentare, lo scrivente si recava alla via don Tommaso Leccisotti 

snc in Torremaggiore (FG) per procedere alle operazioni peritali. 

Ivi giunto trovava presenti: 

- sig. Sebastiani Gaetano, coniuge della sig.ra De Cosmo Luciana 

Maria Patrizia, amministratrice della DIOMEDEA S.r.l., il quale 

consentiva l’accesso ai luoghi; 

- avv. Pio Michele Gianquitto, curatore fallimentare. 

Alle ore 11.30 si procedeva ad effettuare dei primi rilievi metrici e 

fotografici. 

Si richiedeva documentazione completa inerente i macchinari e la villa 

in corso di costruzione. 

Si acquisiva planimetria d’insieme della particella 672 sub 2, 3, 4 in 

corso di costruzione. 

Alle ore 13.00 veniva chiuso il verbale di sopralluogo n.1,  letto e 

sottoscritto per conferma dagli astanti.   
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Verbale di sopralluogo n.2 (Allegato 1 – pagine 2, 3) 

Il giorno 14/11/2018 alle ore 8.30 lo scrivente si recava alla via don 

Tommaso Leccisotti snc in Torremaggiore (FG) per procedere 

all’inventario dei beni. 

Ivi giunto trovava presente: 

- arch. Sebastiani Alessia, figlia della signora De Cosmo Luciana 

Maria Patrizia - amministratrice della DIOMEDEA S.r.l., la quale 

consentiva l’accesso ai luoghi. 

Si procedeva ad effettuare rilievi metrici e fotografici della zona di 

stoccaggio dei silos e della zona lavorazione uve. 

Si procedeva ad ispezionare l’abitazione e la cantina annessa al piano 

interrato, le vasche di scarico uva ed il fabbricato in corso di 

costruzione individuato al sub 5 per la vendita dei prodotti aziendali. 

Infine il capannone di lavorazione ed affinamento dei vini. 

Si procedeva ad inventariare tutti i silos e serbatoi e le linee di 

imbottigliamento. 

Una linea per i fusti da 5 litri, che è solo una riempitrice. 

L’altra per le bottiglie di vetro da 0,75 litri ed 1 litro e di queste vi era 

sia la riempitrice che la tappatrice. 

Alle ore 11.30 veniva chiuso il verbale di sopralluogo n.2,  letto e 

sottoscritto per conferma dagli astanti.   
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Verbale di sopralluogo n.3 (Allegato 1 – pagine 3, 4) 

Il giorno 14/01/2018 alle ore 8.30 lo scrivente si recava alla via don 

Tommaso Leccisotti snc alle Cantine Padre Pio in Torremaggiore (FG) 

per procedere all’inventario dei beni. 

Ivi giunto trovava presente: 

- arch. Sebastiani Alessia, figlia della signora De Cosmo Luciana 

Maria Patrizia - amministratrice della DIOMEDEA S.r.l., la quale 

consentiva l’accesso ai luoghi. 

Si procedeva ad effettuare rilievi metrici e fotografici delle strutture e 

dei macchinari. 

Le descrizioni dei macchinari e le loro misure venivano rese su fogli a 

parte. 

Si procedeva a confrontare i numeri di inventario messi dal curatore 

fallimentare con quelli registrati dall’azienda (numerazione di 

cantina). 

Per quanto concerne il capannone della zona di produzione vino 

(opificio) con la relativa zona uffici sono presenti i due attestati di 

prestazione energetica effettuati in data 24/03/2016 a firma dell’ing. 

Bruno de Stasio, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Foggia al n. 2936; attestato valido sino al 24/03/2026 e già riportato 

nel contratto di locazione per Notar Donato Cascavilla, registrato a 

San Severo il 25/03/2016 al n. 1497/15. 

Alle ore 12.20 veniva chiuso il verbale di sopralluogo n.3,  letto e 

sottoscritto per conferma dagli astanti.   
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Verbale di sopralluogo n.4 (Allegato 1 – pagine 4, 5, 6) 

Il giorno 11/04/2018 alle ore 15.30, lo scrivente si recava alla via don 

Tommaso Leccisotti snc in Torremaggiore (FG) per procedere ad 

alcuni controlli sugli immobili e sui macchinari. 

Ivi giunto trovava presenti: 

- arch. Sebastiani Alessia, figlia della signora De Cosmo Luciana 

Maria Patrizia - amministratrice della DIOMEDEA S.r.l., la quale 

consentiva l’accesso ai luoghi. 

Si procedeva quindi ad effettuare le seguenti operazioni di verifica: 

1) verificare l’accesso la terreno;

2) controllo etichette su alcuni macchinari;

3) targhe silos esterni nn. 1, 2, 3, 4;

4) targhe vasche raccolta uva;

5) possibilità di loro smontaggio;

6) libretto caldaia per APE casa custode – guardiania;

7) agibilità capannone;

8) altezza bottaia – punto vendita per controllo cubatura;

9) misurazione fabbricato rustico adiacente la casa;

10) misurazione cabine ENEL;

11) anni di costruzione immobili;

12) misurazione pese a bilico;

13) conteggio delle palme;

14) chiarimenti su passaggi di proprietà.

1) L’accesso al terreno avviene tramite la particella 239 di altra

proprietà oppure dovrà essere fatta apertura nella muratura di

confine.
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2) Si sono effettuati, sono quasi tutti degli anni 1982/1983.

3) Si sono scattate le foto alle targhe dei silos esterni nn. 1, 2, 3, 4.

4) Le vasche di raccolta uva non presentano targhe.

5) Sì, si possono smontare e trasportare.

6) È stato fornito.

7) Fa parte del blocco A.

8) L’altezza del piano terra è di metri 3.68, quella del primo piano è di

metri 2.90.

9) È un contrafforte della villa con sottoscala che funge da magazzino.

10) La cabina elettrica misura metri 3.00 x m 11.00; l’altezza è di

metri 2.70. 

11) Il capannone risale all’anno 2010, gli uffici del piano terreno

all’anno 2014 e quelli in primo piano al 2017 (da completare); la 

villa al 2008/2009.  

12) La pesa A, quella più vicino al capannone risale all’anno 2008 ed

è stata accatastata, la pesa B è stata costruita nell’anno 2010 e non 

risulta accatastata. 

Entrambe misurano metri 3.00 x m 18.00 ed hanno una portata di 

80 tonnellate / cadauno. 

13) Le palme sono 100, di cui 20 “ammalatesi” a causa del

punteruolo rosso. 

Hanno tutte una vita compresa tra i nove e dieci anni. 

Cinquanta di esse sono palme Washingtonia, una decina cycas ed le 

altre palme nane. 

14) Sono stati chiariti dei passaggi sulla proprietà.

Alle ore 18.10 veniva chiuso il verbale di sopralluogo n.4,  letto e 

sottoscritto per conferma dagli astanti.   
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Tali verbali vengono allegati alla presente relazione e ne costituiscono 

parte integrante in uno ai certificati ed alle planimetrie catastali, alle 

piante quotate, agli attestati di prestazione energetica dell’edificio 

abitativo, nonché alla documentazione fotografica commentata del 

compendio. 

GLI IMMOBILI DA STIMARE 

Dal programma di liquidazione del Curatore avv. Pio Michele 

Gianquitto lo scrivente è stato chiamato a stimare i seguenti beni: 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – 

Contrada Cisterne – identificato al foglio 59, particella 672 

subalterno 2; 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – 

Contrada Cisterne – identificato al foglio 59, particella 672 

subalterno 3; 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – via 

don Tommasso Leccisotti – identificato al foglio 59, particella 670 

subalterno 5; 

- fabbricato (categoria D/1 Opifici) sito in Torremaggiore (FG) – 

via don Tommasso Leccisotti – identificato al foglio 59, particella 

671 subalterno 1; 

- terreno sito in Torremaggiore (FG) al foglio 59, particella 779 di 

Ha 0.24.05. 

- arredi, attrezzature, scorte ed altri beni indicati nell’allegato A – 

macchinari; 

- quote multiproprietà Isole Tremiti (Domina Vacanze). 
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LA SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno formare i seguenti Lotti: 

LOTTO 1 

- Capannone con annessa zona uffici (foglio 59, particella 671 

subalterno 1). 

- Fabbricato in corso di costruzione per spaccio - bottaia (foglio 

59, particella 670 subalterno 5). 

- Uffici – sala degustazione - guardiania (foglio 59, particella 672 

subalterno 2) e box auto interrato (foglio 59, particella 672 

subalterno 3). 

- Terreno al foglio 59, particella 779 di Ha 0.24.05. 

LOTTO 2 

- Serbatoi (silos) interni al capannone del foglio 59, particella 671 

subalterno 1 

LOTTO 3 

- Serbatoi (silos) esterni al capannone del foglio 59, particella 671 

subalterno 1 

LOTTO 4 

- Macchinari interni ed esterni al capannone del foglio 59, 

particella 671 subalterno 1 

LOTTO 5 

- Quota multiproprietà Isole Tremiti (Domina Vacanze). 
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RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DALL’ILL.MO 

GIUDICE DELEGATO 

Dopo attento studio degli atti della procedura, acquisizione di idonea 

documentazione dell’Agenzia del Territorio di Foggia, espletati idonei 

rilievi fotografici e metrici, lo scrivente può, alfine, serenamente 

rispondere ai quesiti formulati dall’Ill.mo G.D., così come riportati in 

premessa. 

LOTTO 1 

Capannone con annessa zona uffici sito in Torremaggiore (FG) 

alla via don Tommasso Leccisotti snc individuato in Catasto 

Fabbricati al foglio 59, particella 671 subalterno 1; fabbricato in 

corso di costruzione per spaccio - bottaia al foglio 59, particella 

670 subalterno 5; uffici, sala degustazione e guardiania 

(abitazione) al foglio 59, particella 672 subalterno 2 e box auto 

interrato al foglio 59, particella 672 subalterno 3 e adiacente 

terreno qualità uliveto al foglio 59, particella 779 di Ha 0.24.05. 

Quesito n.1: “All’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e 

dei dati catastali”. 

Il compendio oggetto del fallimento è sito nel Comune di 

Torremaggiore (FG) alla contrada “Cisterne” – via don Tommasso 

Leccisotti snc, ed è costituto da: 

 azienda vinicola estesa complessivamente Ha 1.95.86 con

cancelli di ingresso da strada provinciale 13 (foto 1 della

documentazione fotografica commentata – All.48),  da strada

denominata “strada stretta Melchionne” (foto 2) e da via don
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Tommaso Leccisotti snc – accesso ad oggi chiuso causa lavori; 

confinante con via don Tommaso Leccisotti, strada provinciale 13, 

strada stretta Melchiorre e con le particelle 275, 276, 649, 648, 239, 

779, 695; salvo altri. 

In Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore il compendio, 

evidenziato della planimetria (All.2) è censito: 

 capannone e uffici al foglio 59, particella 671 subalterno 1,

categoria D/1 e rendita  € 22.856,00; si allega visura storica

catastale (All.3);

 fabbricato allo stato rustico al foglio 59, particella 670

subalterno 5, categoria in corso di costruzione; si allega visura

storica catastale (All.8);

 immobile di  due piani fuori terra (piano rialzato e piano primo

sottotetto) al foglio 59, particella 672 subalterno 2 (All.10) e

subalterno 3, categoria in corso di costruzione; si allega visura

storica catastale (All.10);

 piano interrato box al foglio 59, particella 672 subalterno 3,

categoria in corso di costruzione; si allega visura storica catastale

(All.11);

 terreno al foglio 59, particella 779 di superficie Ha 0.24.05,

Reddito Dominicale Euro 9,94 Reddito Agrario Euro 4,97 si allega

visura storica catastale (All.17).
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Quesito n.2: “Alla descrizione dei beni, anche mediante l’allegazione 

di planimetrie e di fotografie degli stessi”. 

Il compendio ad uso cantina vinicola - produzione di proprietà della 

DIOMEDEA S.r.l. si trova a circa un chilometro dal centro abitato di 

Torremaggiore ed a circa 7 chilometri dall’autostrada A14 ed è esteso 

complessivamente Ha 1.95.86. 

Esso è evidenziato nelle foto 1-28 della documentazione fotografica 

commentata (All.48), nella planimetria catastale generale dell’allegato 

4, nelle planimetrie elaborate dallo scrivente (All.ti 45, 46) e 

nell’inquadramento satellitare (All.47) riguardante: 

-  il piazzale (A),  

- il capannone – uffici (B),  

- le due pese (C),  

- le tramogge (D),  

- i silos con basamento in c.a. (E),  

- la tettoia (F)  

- l’area a verde (G),  

- nelle planimetrie particolareggiate riguardanti il capannone – uffici 

(All.5),  

- i silos con basamento in c.a. (All.6), 

- una delle due pese (All.7),  

e nella successiva rappresentazione aerofotogrammetrica con i 

tre accessi, di cui quello in rosso è ad oggi costituito da un cancello 

non accessibile causa i lavori interni (foto 3). 
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Esso è costituito dai seguenti immobili e strutture (particella 671 

subalterno 1, categoria D/1): 

 capannone – zona uffici (B) adibito alla produzione ed

all’imbottigliamento di vino e vendita di vino in bottiglia e sfuso

(foto 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e planimetria catastale

allegato 4).

Il capannone, le cui misure sono di m 40,80 x m 40,90 è composto

da struttura prefabbricata in cemento armato con solai misti in

laterizio, tamponature in muratura, rifiniture esterne in mattoncini.

Le sue caratteristiche intrinseche sono: pavimentazione industriale

in clinker, pareti intonacate e pitturate di bianco, infissi interni ed

esterni in acciaio.
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Le porte sono dotate di serrande metalliche. 

Vi è la presenza di impianto elettrico, idrico e fognario. 

L’altezza interna del capannone è di metri 10.40 (sottotrave m 

7.30). 

L’accesso è costituito da portoncino d’ingresso sul fronte e due 

laterali. 

L’anno di costruzione è il 2010. 

Le condizioni del capannone sono ottime. 

Gli uffici, le cui misure sono di m 10,31 x m 20,00 per il piano 

terreno e di m 10,32 x m 20,00 per il primo piano sono composti 

inglobati nel capannone (foto 15, 16, 17, 18, 19, 20 e planimetria 

catastale allegato 5). 

L’altezza utile interna è di metri 3,70. 

Le loro caratteristiche intrinseche sono: pavimentazione industriale, 

pareti intonacate e pitturate di giallo, infissi interni in legno ed 

esterni in acciaio. 

Il bagno privato è dotato di tazza, lavabo e bidet (foto 15), quelli 

per gli ospiti di lavabo e tazza (foto 16). 

Vi è la presenza di impianto elettrico, idrico e fognario. 

L’altezza utile interna del capannone è di metri 3,70. 

L’accesso è costituito da portoncino d’ingresso sul fronte. 

L’anno di costruzione è per il piano terreno il 2014 e per quelli in 

primo piano (da completare) il 2017  

Le condizioni degli uffici sono ottime. 

Il piazzale – area di manovra (A) in ghiaietto – stabilizzato (foto 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e planimetria catastale allegato 4) si estende per una 

superficie di mq 8.704. 
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Le due pese (C) a bilico (foto 35, 36) e planimetria catastale 

allegato 7), di forma rettangolare, sono funzionanti e complete di 

dispositivi meccanici e misurano metri 3.00 di larghezza per metri 

18.00 di lunghezza. 

Le due tramogge (D) per lo scarico dell’uva (foto 138, 140 e 

planimetria catastale allegato 4) che faranno parte del Lotto 4 

“Macchinari”. 

Gli otto basamenti in c.a silos (E) (foto 115, 116 e planimetria 

catastale allegato 6) hanno: 4 un raggio di m 1,50 e sviluppano una 

superficie di mq 7,06 cadauno e 4 un raggio di m 4,00 e sviluppano 

una superficie di mq 50,24 cadauno. 

La tettoia (F) in cemento armato (foto 9, 10, 11 e planimetria 

catastale allegato 4) che copre il piazzale e la zona opposta di 

lavorazione una per una superficie complessiva di mq 1.748. 

L’Area a verde, individuata nelle foto 4, 6 e nell’elaborato 

planimetrico catastale (All.4), che presenta la piantumazione di 100 

palme di 9/10 anni di vita, di cui 20 “ammalatesi” a causa del 

punteruolo rosso. 

Hanno tutte una vita compresa tra i nove e dieci anni. 

Cinquanta di esse sono palme washingtonia, una decina cycas ed le 

altre palme nane. 

 Il fabbricato al rustico spaccio – bottaia (foglio 59, particella

670 subalterno 5) individuato nelle foto 29, 30, 31, 32, 33 e
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nell’elaborato planimetrico catastale (All.9), è composto da una 

struttura in cemento armato con tompagnatura in mattoni in corso 

di costruzione. 

Ha una forma rettangolare che misura m 18,61 x m 21,75 (mq 

404,77) ed ha un’altezza totale di m 6.90. 

Vi è anche la presenza di un piano interrato di h = m 3.00. 

Avremo una cubatura pari a mc 2.792,91 (mq 404.77 x m 6.90) per 

il piano terreno ed il primo piano più mc 303,58 (il 25% di mq 

404.77 x m 3.00) per il piano interrato, che sarà uguale a 

mc 3.096,49. 

Il costo di costruzione per detto fabbricato è pari ad € 278,01/mc 

Quindi si ha: 

 mc 3.096,49 x € 278,01/mc = € 860.855,18

A detto costo vanno calcolati  i seguenti coefficienti percentuali per 

quanto concerne l’incidenza delle opere eseguite sul costo: 

1) Piazzamento cantiere, ponteggi, scavi:   1% 

2) Opere in cemento armato: 26% 

3) Tamponamento esterno:   6% 

4) Divisori interni in forati:   3% 

Totale = 36% 

Quindi avremo che il valore dell’immobile all’attualità è pari a: 

 € 860.855,18 x 36% = € 309.907,87
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 Abitazione di due piani fuori terra (foto da 37 a 62) è

rappresentata nell’elaborato planimetrico catastale (All.12) e nelle

tavole redatte dallo scrivente che rappresentano il piano interrato

adibito a box auto – deposito (foto 61, 62 e planimetria allegato

13), il piano rialzato (foto 37, 38, 39, 40, 41, 42 e planimetria

allegato 14), il piano primo sottotetto (foto 38 e planimetria

allegato 15) e la pianta della copertura (All.16).

L’edificio ha una pianta di m 18 x m 19 è sviluppa le seguenti

superfici lorde:

 piano interrato di mq 330 circa;

 piano terreno di mq 265 circa;

 piano primo  - sottotetto di mq 144 circa;

 portico di mq 50 circa.

 balconi di mq 31, 60 circa.

Si evidenzia che detto immobile, che dovrebbe essere adibito ad

uso uffici, sala degustazioni e casa custode in realtà è una villa

adibita ad abitazione della famiglia Sebastiani / De Cosmo.

La struttura portante è in cemento armato, la copertura è in parte

piana a ed in parte a falde.

L’altezza utile interna è di metri 3,00.

Le sue caratteristiche intrinseche sono: pavimentazione in piastrelle

di ceramica, pareti intonacate e pitturate di giallo, infissi interni in

legno ed esterni in acciaio.

Vi è la presenza di sei stanze da letto di cui due matrimoniali (foto

46 e 53) e quattro singole (foto 54, 55, 56, 57), di due cucine (foto

45 e 58) e di due saloni –soggiorno (foto 43, 44 e 59, 60).

Vi è la presenza di cinque bagni che si sviluppano su tre piani (foto

47, 48, 49, 50, 51) di cui tre dotati di tazza, lavabo, bidet e vasca e
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due  dotati di tazza, lavabo, bidet e doccia. 

Vi è la presenza di impianto elettrico, idrico e fognario. 

L’accesso è costituito da portoncino d’ingresso sul fronte. 

L’anno di costruzione è il 2008/2009. 

Le condizioni degli uffici sono buone. 

 Cabine ENEL evidenziata nella planimetria (All.2) e nella foto

34: serve a tutto il compendio. 

La costruzione è composta da una struttura in mattoni di 

laterizio di un solo piano a forma rettangolare ed è destinata a 

centrale elettrica. 

La cabina elettrica misura metri 3.00 x m 11.00; l’altezza è di 

metri 2.70. 

Le condizioni dell’immobile sono più che sufficienti. 

 Terreno al foglio 59, particella 779 di superficie Ha 0.24.05,

evidenziato nella planimetria redatta dallo scrivente (All.2), 

nella planimetria redatta dallo scrivente (All.18)in quella 

catastale (All.21) e nelle foto 63 e 64. 

Esso è di forma regolare e di qualità uliveto. 

L’accesso al terreno avviene tramite la particella adiacente 778 

di altra proprietà. 

Dovrà essere fatta apertura nella muratura di confine. 

Il valore agricolo medio (All.21) è di € 16.461,12 per ettaro. 

Quindi per mq 2.405 avremo che il valore del terreno sarà pari 

ad € 3.958,90. 

Tutta la proprietà è intestata alla DIOMEDEA S.r.l. 
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Quesito n.3: “Alla stima dei beni, in base al loro valore di mercato e 

tenendo conto dell’esistenza dei diritti reali o personali a favore di 

terzi, degli oneri giuridici e dei vincoli eventualmente gravanti sugli 

stessi, quali si evincono dalla documentazione in atti e da quella 

acquisita presso i competenti uffici pubblici”. 

Per quanto concerne il valore degli immobili oggetto della presente 

stima, lo scrivente ritiene giusto fare riferimento al valore 

commerciale del bene, valore che si realizzerebbe in una libera 

contrattazione di compravendita. 

Effettuate le opportune ricerche di mercato immobiliare in abitato di 

Torremaggiore, consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari 

dell’Agenzia del Territorio per il Comune di Torremaggiore – anno 

2018 – Semestre 1 (All.ti 19, 20, 21), tenuto conto della consistenza 

dei beni, della loro ubicazione, nonché del loro stato di conservazione 

e manutenzione, il sottoscritto ha accertato il valore unitario di seguito 

riportato ed il valore complessivo risultante dal prodotto del singolo 

valore unitario per la rispettiva superficie lorda commerciale. 

Per quanto riguarda le due pesa a bilico si sono stimate a corpo. 

Avremo: 

 capannone – zona uffici (B):

L’immobile ha una superficie lorda commerciale, ottenuta 

comprendendo la superficie dei tramezzi interni e dei muri perimetrali 

pari a mq 1.668,72: 

 mq 1.668,72 x € 350,00/mq = € 584.052,00 
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 piazzale – area di manovra (A):

 mq 8.704 x € 10,00/mq = €   87.040,00 

 due pese (C) a bilico:

 pesa A, a corpo = €   20.000,00 

 pesa B, a corpo = €   20.000,00 

 otto basamenti in c.a silos (E):

 mq 2.318 x € 26,00/mq = €   60.268,00 

 tettoia (F):

 mq 1.748 x € 200,00/mq = € 349.600,00 

 struttura in cemento armato

per lavorazione vino:

 mq 400 x € 200,00/mq = €   80.000,00 

 area a verde:

 mq 360 x € 50,00/mq = €     1.800,00 

 80 palme:

costo di una palma di 9/10 anni = € 200,00

 N. 80 palme x € 200,00/cadauna = €   16.000,00 

 fabbricato al rustico bottaia - cantina:

 € 1.000.235,24 x 36% = € 309.907,87 
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 Abitazione di due piani fuori terra

piano interrato di mq 330: 

 mq 330 x € 500,00/ mq = € 165.000,00

piano terreno di mq 265: 

 mq 265 x € 1.000,00/ mq = € 265.000,00

piano primo - sottotetto 50% di mq 144 

 mq 100 x € 1.000,00/ mq = € 100.000,00

portico di mq 50 

 mq 50 x € 500,00/ mq = € 25.000,00

balconi di mq 31, 60 

 mq 330 x € 500,00/ mq = € 15.800,00

 totale valore = €   570.800,00 

 cabina ENEL

m 3.00 x m 11.00 = mq 33

 mq 33 x € 200,00/mq = €  6.600,00 

 terreno uliveto = €  3.958,90 

VALORE COMPLESSIVO COMPENDIO = € 2.110.025,87 
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Quesito n.4: “Alla ricostruzione della vicenda traslativa degli 

immobili”. 

Proprietà 1/1 in favore della DIOMEDEA S.r.l. con sede in 

Torremaggiore (FG) alla via don Tommaso Leccisotti snc – C.F. e P. 

IVA 03159210719, del complesso ad uso cantina vinicola - 

produzione composto da: capannone con annessa zona uffici sito in 

Torremaggiore (FG) alla via don Tommasso Leccisotti snc individuato 

in Catasto Fabbricati al foglio 59, particella 671 subalterno 1; 

fabbricato in corso di costruzione al foglio 59, particella 670 

subalterno 5; uffici – sala degustazione - guardiania al foglio 59, 

particella 672 subalterno 2 e box auto interrato al foglio 59, 

particella 672 subalterno 3, terreno qualità uliveto al foglio 59, 

particella 779 di Ha 0.24.05. 

Alla DIOMEDEA S.r.l., il compendio oggetto della presente 

procedura (escluso il terreno qualità uliveto) è pervenuto giusta atto di 

compravendita per Notar Lorenzo Cassano del 21/05/2009, registrato 

a San Severo il 10/06/2009 al n. 2620, repertorio n. 149618, raccolta 

n.39862, riportato integralmente nell’allegato 26,  nel quale i germani

MATARESE Giovanni Pietro, nato a Mogadiscio (Somalia) il 

02/12/1942 e residente a Lanuvio (Roma) in via della Riserva Bandita 

n. 3, codice fiscale MTRGNN42T0Z345H, MATARESE Rosa

Marina, nata a Mogadiscio (Somalia) l’11/06/1944 e residente a 

Roma in via Villa Troili n. 101, codice fiscale 

MTRRMR44H51Z345Z e MATARESE Vincenzo, nato a 

Mogadiscio (Somalia) il 05/05/1946 e residente a Montenero Sabino 

(RI) in via Capitignano n.1, codice fiscale MTRVCN46E05Z3450 
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vendono alla sig.ra DE COSMO Luciana Maria Patrizia, nata a San 

Severo il 16/09/1963 e residente in Torremaggiore in via don 

Tommaso Leccisotti snc, codice fiscale DCSMPT63P56I158Y, in 

regime di separazione patrimoniale dei beni, nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società a 

responsabilità limitata DIOMEDEA YACHTING S.R.L. con sede in 

Torremaggiore in via don Tommaso Leccisotti snc, codice fiscale e 

numero iscrizione 03159210719 del Registro delle imprese di Foggia 

la piena proprietà del seguente immobile: 

- fondo rustico di natura seminativo, sito in agro di Torremaggiore 

alla contrada “Torrevecchia”, ricompreso nella zona omogenea 

“Es” del PRG vigente in questo Comune (zona agricola speciale), 

giusta l’allegato certificato di destinazione urbanistica (All.28 – 

perizia tecnica), di cui in appresso esteso, a corpo e non a misura, 

ettaro uno, are novantacinque e centiare ottantasei (Ha 1.95.86), 

confinante con strada provinciale Torremaggiore - Foggia, 

proprietà Visconti, proprietà Ariano Franco, strada pubblica 

comunale denominata Don Tommaso Leccisotti, e stretta 

Melchionne, censito in catasto al foglio 59 particelle: 

4 seminativo 1 Ha 1.80.02 R.D. Euro 130,16 e R.A. Euro 60,43; 

9 seminativo 1 Ha 0.15.84 R.D. Euro 11,45 e R.A. Euro 5,32. 

Quanto sopra venduto viene trasferito, in una ad ogni altro diritto, 

ragioni ed azioni, pertinenze, dipendenze ed accessioni, servitù attive e 

passive sussistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile 

trovasi ed è posseduto, ben noto alla parte acquirente, nulla escluso od 

eccettuato, con insistente su detto terreno oggetto di vendita un 
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fabbricato rurale adibito ad abitazione ed ufficio realizzato al solo 

rustico, una piazzola in cemento armato con relativi muri, delle 

fondazioni  relative a silos, una pesa, piazzali in stabilizzato ed una 

recinzione  sul solo lato confinante con la strada Melchionne. 

Si evidenzia che, in Catasto Terreni del Comune di Torremaggiore, le 

particelle 4 (Ha 1.80.02) e 9 (0.15.84) del foglio 59 sono state 

soppresse in data 05/09/2008 (All.ti 27, 28) ed hanno originato la 

particella 655 di complessivi Ha 1.95.86 (All.29) a sua volta 

soppressa il 21/07/2009 sempre di Ha 1.95.86 (due mesi dopo atto di 

acquisto) e generante la particella 656 (All.30) che ha dato origine 

alle particelle intestate alla DIOMEDEA S.r.l.:  

- foglio 59, particella 670 di Ha 0.28.05 (All.31) 

- foglio 59, particella 671 di Ha 1.27.42 (All.32) 

- foglio 59, particella 670 di Ha 0.40.39 (All.33) 

Il terreno qualità uliveto al foglio 59, particella 779 di Ha 0.24.05  è 

pervenuto alla DIOMEDEA S.r.l., giusta atto di compravendita per 

Notar Lorenzo Cassano del 28/03/2017, repertorio n. 169968, 

registrato a San Severo il 27/04/2017 al n. 2602.1/2017, repertorio 

n. 149618, raccolta n.39862, da parte di ARIANO Franco, nato a

Torremaggiore il 05/09/1946, codice fiscale RNAFNC46P05L273G. 
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Quesito n.5: “Alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in 

vendita, indicando per ciascuno di essi: ubicazione, consistenza, 

confini, dati catastali e prezzo base”. 

LOTTO 1 

Compendio ad uso cantina vinicola sito in Torremaggiore (FG) alla 

via don Tommasso Leccisotti snc esteso complessivamente Ha 

1.95.86 con ingresso da strada provinciale 13, via don Tommaso 

Leccisotti snc e da altro ingresso da strada denominata “strada stretta 

Melchionne”. 

Confinante con via don Tommaso Leccisotti, strada stretta Melchiorre 

e con le particelle275, 276, 649, 648, 239, 779, 695; salvo altri. 

Comprensivo di capannone con annessa zona uffici, piazzale – area 

di manovra, due pese, otto basamenti in c.a silos, tettoia, area a 

verde, cabina elettrica, 80 palme, individuato in Catasto Fabbricati al 

foglio 59, particella 671 subalterno 1, categoria D/1 e rendita 

€ 22.856,00; fabbricato in corso di costruzione per spaccio - bottaia 

individuato al foglio 59, particella 670 subalterno 5 (categoria in 

corso di costruzione) ed immobile di due piani fuori terra 

individuato al foglio 59, particella 672 subalterno 2 (abitazione) più 

subalterno 3 (box auto), categoria in corso di costruzione; terreno 

qualità uliveto al foglio 59, particella 779 di Ha 0.24.05. 

Prezzo base = € 2.110.025,87 
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Quesito n.6: “All’accertamento dell’esistenza di eventuali formalità 

pregiudizievoli, vincoli od oneri, gravanti sui beni”. 

Vedasi elenco (allegato 35), da cui: 

- Trascrizione (All.37) contro del 23/08/2017 – Registro Particolare 

2602 Registro Generale 3210 – Pubblico Ufficiale: Tribunale 

Ordinario di Foggia derivante da atto giudiziario – sentenza 

dichiarativa di fallimento – Repertorio 79/2017 del 04/08/2017 a 

favore della massa dei creditori del Fallimento della 

DIOMEDEA S.r.l., gravante su tutti i cespiti: 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – 

Contrada Cisterne – identificato al foglio 59, particella 672 

subalterno 2; 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – 

Contrada Cisterne – identificato al foglio 59, particella 672 

subalterno 3; 

- fabbricato in corso di costruzione sito in Torremaggiore (FG) – via 

don Tommasso Leccisotti – identificato al foglio 59, particella 670 

subalterno 5; 

- fabbricato (categoria D/1 Opifici) sito in Torremaggiore (FG) – via 

don Tommasso Leccisotti – identificato al foglio 59, particella 671 

subalterno 1; 

- terreno sito in Torremaggiore (FG) al foglio 59, particella 779 di 

Ha 0.24.05 (All.37). 
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Quesito n.7: “Alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei 

beni, nonché all’accertamento dell’esistenza della dichiarazione di 

agibilità degli stessi, previa acquisizione o aggiornamento del 

certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente 

normativa”. 

Ne è stata verificata la regolarità edilizia e urbanistica. 

È stata accertata l’esistenza della dichiarazione di agibilità per quanto 

concerne (All.40): 

 2 vasche per scarico uva;

 Parziale sistemazione piazzale;

 Basamento in c.a. con posizionamento di n. 4 silos;

 Basamento in c.a. con posizionamento di n. 4 minisilos;

 N. 1 pesa.

È stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica previsto dalla 

vigente normativa all’epoca della costruzione di degli immobili 

(All.34). 
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Quesito n.8: “Alla verifica della sussistenza dell’attestato di 

prestazione energetica relativo al compendio in stima, provvedendo, 

qualora esso non vi sia, alla predisposizione della medesima 

attestazione. 

In particolare, per gli immobili urbani, l’esperto dovrà: 

a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati;

b) accertare se siano stati costruiti prima del 1.9.1967, ovvero

successivamente a tale data, indicando gli estremi delle licenza o 

concessione edilizia ovvero della concessione in sanatoria 

eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa; 

c) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie

in vigore all’epoca della loro costruzione.  

Ove sia riscontrata l’esistenza di opere abusive, descrivere le 

suddette opere precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria 

alla stregua della vigente legislazione. 

Per gli immobili ad uso industriale, l’esperto dovrà accertare se gli 

impianti tecnologici siano conformi alla normativa in materia di 

sicurezza e se nell’area siano presenti rifiuti speciali o tossici, 

determinando, nell’ipotesi affermativa, i presumibili costi di 

smaltimento. 

Per i terreni, l’esperto dovrà accertare se siano suscettibili di 

destinazione edificatoria. 

Per quanto concerne il capannone della zona di produzione vino 

(opificio) con la relativa zona uffici sono presenti i due attestati di 

prestazione energetica effettuati in data 24/03/2016 a firma dell’ing. 

Bruno de Stasio, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Foggia al n. 2936; attestato valido sino al 24/03/2026 e già riportato 
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nel contratto di locazione per Notar Donato Cascavilla, registrato a 

San Severo il 25/03/2016 al n. 1497/15. 

Per quanto concerne quello riguardante gli uffici – sala degustazione - 

guardiania (foglio 59, particella 672 subalterno 2) e box auto interrato 

(foglio 59, particella 672 subalterno 3) non si può ancora eseguire 

essendo detto immobile definito in corso di costruzione. 

Gli immobili risultano regolarmente accatastati, ma per quanto 

riguarda il fabbricato al rustico vendita prodotti vinicoli - cantina 

al foglio 59, particella 670 subalterno 5,; si allega visura storica 

catastale (All.3) e l’abitazione di tre piani fuori terra che dovrebbe 

esssere adibita ad uffici – sala degustazione – guardiania (piano 

interrato box, piano rialzato e piano primo sottotetto), al foglio 59, 

particella 672 subalterno 2 (abitazione) e subalterno 3 (box auto); si 

allega visura storica catastale (All.3) sono classificati come categoria 

in corso di costruzione. 

Gli uffici – sala degustazione – guardiania, ad oggi  villa adibita ad 

abitazione della famiglia Sebastiani / De Cosmo, devono essere 

nuovamente accatastati perché completati. 

b) Il capannone è stato costruito nell’anno 2010, gli uffici del piano

terreno sono del 2014 e quelli in primo piano del 2017 (da 

completare); la villa è stata realizzata nel 2008/2009.  

Il capannone e uffici (blocco A dell’allegato 43) ed i silos (blocco B 

dell’allegato 43)  al foglio 59, particella 671 subalterno 1, categoria 

D/1 ed il fabbricato al rustico vendita prodotti vinicoli - cantina al 

foglio 59, particella 670 subalterno 5, categoria in corso di costruzione 
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sono dotati di Permesso di Costruire N. 169 del 09/10/2006 

rilasciato dl Comune di Torremaggiore – prot. 8326, pratica n. 768/r 

(All.38). 

L’abitazione di  tre piani fuori terra denominata fabbricato rurale e 

relativi uffici (blocco C dell’allegato 43), al foglio 59, particella 672 

subalterno 2 (abitazione) e subalterno 3 (box auto), categoria in corso 

di costruzione è dotata di Permesso di Costruire N. 126 del 

10/07/2007 rilasciato dl Comune di Torremaggiore – prot. 8326, 

pratica n. 768/r (All.39). 

Entrambi sono dotati di Permesso di Costruire N. 1011 del 

07/11/2012 rilasciato dl Comune di Torremaggiore – prot. 8942, 

pratica n. 768/r rinnovo per variante (All.41). 

Il fabbricato al rustico vendita prodotti vinicoli - cantina definito 

spaccio – bottaia (blocco C dell’allegato 43), al foglio 59, particella 

670 subalterno 5, categoria in corso di costruzione è dotato di 

Permesso di Costruire N. 94 del 29/09/2014  rilasciato dl Comune di 

Torremaggiore – prot. 7496, pratica n. 768/r (All.42). 

c) Il compendio pignorato è stato realizzato nel rispetto delle norme

edilizie in vigore all’epoca della sua costruzione.

Gli impianti tecnologici sono conformi alla normativa in materia di 

sicurezza e nell’area non sono presenti rifiuti speciali o tossici. 

Non si tratta di edilizia convenzionata. 
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NOTA 

Nell’eventualità di una scarsa appetibilità del Lotto 1, lo scrivente ha 

provveduto a formulare un’ipotesi di frazionamento del 

medesimo, considerando che l’immobile di due piani fuori terra 

(foto da 37 a 60) rappresentato nell’elaborato planimetrico catastale 

(All.12) e nelle tavole redatte dallo scrivente che rappresentano il 

piano interrato adibito a box auto – deposito (foto 61, 62 e planimetria 

allegato 13), il piano rialzato (foto 37, 38, 39, 40, 41, 42 e planimetria 

allegato 14), il piano primo sottotetto (foto 36 e planimetria allegato 

15) e la pianta della copertura (All.16), che sarebbe dovuto essere

adibito ad uso uffici, sala degustazioni e casa custode in realtà è 

una villa abitata dalla famiglia Sebastiani / De Cosmo. 

Si evidenzia che la villa ricade già in una propria particella, che è 

la 672 del foglio 59. 

Quindi basterebbe separare la nuova proprietà con una recinzione solo 

dal lato della particella 671. 

Si fa tuttavia presente che la villa ricade comunque in una zona 

omogenea “Es” del P.R.G. vigente (zona agricola speciale), ove 

sono consentiti edifici al sevizio dell’agricoltura. 

Avremo quindi il LOTTO 1/A ed il LOTTO 1/B, riportati nella 

pagina seguente. 
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LOTTO 1/A 

Compendio ad uso cantina vinicola sito in Torremaggiore (FG) alla 

via don Tommasso Leccisotti snc esteso complessivamente Ha 

1.95.86 con ingresso da strada provinciale 13, via don Tommaso 

Leccisotti snc e da altro ingresso da strada denominata “strada stretta 

Melchionne”. 

Confinante con via don Tommaso Leccisotti, strada stretta Melchiorre 

e con le particelle275, 276, 649, 648, 239, 779, 695; salvo altri. 

Comprensivo di capannone con annessa zona uffici, piazzale – area 

di manovra, due pese, due tramogge, otto basamenti in c.a silos, 

tettoia, area a verde, cabina elettrica, 80 palme, individuato in 

Catasto Fabbricati al foglio 59, particella 671 subalterno 1, 

categoria D/1 e rendita  € 22.856,00; fabbricato in corso di 

costruzione per spaccio - bottaia individuato al foglio 59, particella 

670 subalterno 5 (categoria in corso di costruzione). 

Prezzo base = € 1.539.226,77 

LOTTO 1/B 

Villa di due piani fuori terra individuata al foglio 59, particella 672 

subalterno 2 (abitazione) più piano interrato al subalterno 3 (box 

auto), categoria in corso di costruzione con ingresso privato da strada 

denominata “strada stretta Melchionne”. 

Confinante con strada stretta Melchionne e con le particelle 671, 649, 

648, 778; salvo altri. 

Individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al 

foglio 59, particella 672 subalterno 2 (abitazione) più subalterno 3 

(box auto), categoria in corso di costruzione. 

Prezzo base = €   570.800,00 
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VALUTAZIONE DEI SERBATOI INTERNI AL CAPANNONE 

(LOTTO 2) ESTERNI (LOTTO 3) E DI TUTTI I MACCHINARI 

(LOTTO 4) 

I serbatoi interni sono quelli individuati nella planimetria (All.23), 

quelli esterni nella planimetria (All.24) ed i macchinari (All.25). 

Per la loro valutazione si farà riferimento a considerazioni di carattere 

generale e di carattere particolare. 

La vita utile del macchinario e della attrezzatura viene generalmente 

divisa in quattro diverse fasi: 

 1ª fase: il macchinario o l'attrezzatura è in grado di fornire il

massimo dell'efficienza.

Dura circa un terzo della vita utile prevedibile con un decremento

di valore valutabile in ragione del 20 ÷ 25% del suo costo

iniziale;

 2ª fase: il macchinario o l'attrezzatura è in grado di fornire

una accettabile efficienza.

Ha una durata equivalente alla precedente, ma la svalutazione del

bene è maggiore e raggiunge il 60 ÷ 80% del valore iniziale;

 3ª fase: dura fino alla fine del ciclo di vita utile del

macchinario/attrezzatura cui è attribuibile un valore residuo che

varia dal 40% al 20% del valore iniziale;

 4ª fase: consente, nel caso di un macchinario/attrezzatura che

non sia obsoleto e che sia ancora in buono stato di manutenzione,

una sua utilizzazione oltre il ciclo di vita utile nel qual caso

conserva ancora un valore residuo valutabile nel 10% del suo

valore iniziale.
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Si può ipotizzare che gli impianti generici (impianti centrali termiche e 

idriche, ecc. e che nel caso che ci occupa vengono valutate con 

l’immobile) e le attrezzature generiche (muletti elettrici e a gasolio, 

transpalletts, argani, ecc.) abbiano una vita utile di circa 20 ÷ 25 

anni, le attrezzature specifiche (lavatrici, banchi di selezione e 

confezionamento, friggitrici, asciugatrici, confezionatrici, 

etichettatrici, ecc.) una vita media dai 6 ai 15 anni, le dotazioni 

generiche a servizio dell’impianto di lavorazione (nastri elevatori e 

trasportatori, tavoli, tramogge, attrezzature da officina, ecc.), 

facilmente logorabili, una vita media oscillante tra i 2 e 5 anni, i 

mobili e gli arredi in generale una vita media stimabile in 15 anni e, 

infine, le macchine per ufficio, computer, registratori di cassa, ecc. una 

vita media dai 3 ai 5 anni. 

Altresì, ai fini della valutazione viene presa in considerazione la 

caratteristica specifica del macchinario o dell’attrezzatura di poter 

essere utilizzato in attività lavorative diverse.  

In base a tali considerazioni, un carrello elevatore con motore elettrico, 

potendo essere utilizzato, ad esempio, sia in una industria alimentare 

che in una meccanica, in virtù di ciò aumenta la sua commerciabilità e, 

quindi, il suo valore rispetto ad una lavatrice per carote utilizzabile solo 

nell’industria di trasformazione di prodotti orticoli. 

Nel caso, poi, dei macchinari e delle attrezzature oggetto della presente 

valutazione, vi sono ulteriori, ma non meno importanti, considerazioni 

che influiscono sul valore di stima. 

Trattandosi di attrezzature e macchinari per trasformazione, 

confezionamento e commercializzazione di prodotti enologici (nello 

specifico vino), le normative igienico-sanitarie sulle lavorazioni 

prescrivono l’utilizzo di macchinari realizzati in acciaio inox, di 
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nastri trasportatori ed elevatori realizzati con gomme atossiche, di 

impianti di lavaggio e sterilizzazione particolarmente efficienti, ecc. 

E’ evidente che quasi tutti i macchinari oggetto di stima, sono stati 

costruiti negli anni 1983/1984 con materiali non conformi alle attuali 

normative, allo stato in sufficienti condizioni d’uso, risultano – a 

distanza di oltre 35 anni - oramai obsoleti, anche se quasi tutti 

funzionanti ed utilizzati. 

Per quanto sopra, ai fini della valutazione si sono ipotizzate le seguenti 

percentuali di decremento del prezzo a nuovo di macchinari e 

attrezzature uguali o simili a quelli di stima: 

 attrezzature generiche: - 60%

 attrezzature specifiche: - 80%

 dotazioni generiche a servizio dell’impianto di lavorazione: - 75%

La valutazione si riferisce ai beni così come visibili e comprende, 

per ognuno, anche tutte le spese, a carico dell’acquirente, necessarie 

per il passaggio di proprietà, la movimentazione, lo smontaggio, il 

carico, il trasporto, la redazione ed il rispetto di eventuali piani di 

sicurezza che dovessero essere richiesti per lo smontaggio e 

l’allontanamento dei macchinari e delle attrezzature, i conferimenti a 

discarica di ogni materiale rinveniente dallo smontaggio ed 

allontanamento dei macchinari e delle attrezzature, il reperimento dei 

manuali d’uso e dei libretti di manutenzione, ecc., il tutto per 

lasciare indenne la curatela da qualsiasi onere e spesa inerente la 

vendita all’asta di quanto stimato. 
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Alla luce di tutto quanto è stato possibile accertare dai documenti 

forniti al sottoscritto, dai sopralluoghi, dalle indagini eseguite e dalle 

valutazioni effettuate, i serbatoi ed i macchinari della fallita società 

riscontrati con inventario redatto dal Curatore fallimentare presso via 

don Tommaso Leccisotti snc, così come visibili e alla condizione che 

per ognuno tutte le spese così come innanzi descritte rimangano 

esclusivamente a carico dell’acquirente, vengono così stimati: 

LOTTO 2 

Serbatoi (silos) interni al capannone del foglio 59, particella 671 

subalterno 1 ai numeri di inventario: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 

Detti serbatoi, situati tutti all’interno del capannone (foto 21, 22, 23, 

24) ed evidenziati nella planimetria 23, saranno ora analizzati e stimati

in maniera specifica con loro caratteristiche principali e sarà riportato 

sia il totale del Lotto 2 sia il costo unitario in caso di vendita 

singola. 

Il serbatoio (numero registro cantina 37) – numero inventario 17 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 100 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

200. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 71). 

Prezzo base =        €    1.000,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 38) – numero inventario 18 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 100 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

200. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 70). 

Prezzo base =        €    1.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 39) – numero inventario 19 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 100 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

200. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 69). 

Prezzo base =        €    1.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 41) – numero inventario 21 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

143. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 65). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 42) – numero inventario 22 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

143. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 66). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 43) – numero inventario 23 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

143. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 67). 

Prezzo base =        €  800,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 44) – numero inventario 24 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 303 ed un diametro di cm 

143. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 68). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 45) – numero inventario 25 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 72). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 46) – numero inventario 26 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 72). 

Prezzo base =        €   800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 47) – numero inventario 27 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 72). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 48) – numero inventario 28 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 72). 

Prezzo base =        €  800,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 49) – numero inventario 29 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 76). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 50) – numero inventario 30 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 77). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 51) – numero inventario 31 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 78). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 60) – numero inventario 32 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 79). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 61) – numero inventario 33 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 80). 

Prezzo base =        €  800,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 62) – numero inventario 34 di 

marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una capacità di 50 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 405 ed un diametro di cm 

135. L’anno di costruzione è il 1989 (foto 81). 

Prezzo base =        €  800,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 68) – numero inventario 35 – 

matricola 4932 di marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una 

capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un 

diametro di cm 280. L’anno di costruzione è il 2014 (foto 102). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 69) – numero inventario 36 – 

matricola 4931 di marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una 

capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un 

diametro di cm 280. L’anno di costruzione è il 2014 (foto 103). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 70) – numero inventario 37 – 

matricola 4933 di marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una 

capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un 

diametro di cm 280. L’anno di costruzione è il 2014 (foto 101). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 71) – numero inventario 38 – 

matricola 4930 di marca SIDERCAMMA è in acciaio inox, ha una 

capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un 

diametro di cm 280. L’anno di costruzione è il 2014 (foto 102). 

Prezzo base =        €    2.000,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 9) – numero inventario 39 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9983 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 250.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 112, 114). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 10) – numero inventario 40 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9982 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 250.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 111, 113). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 11) – numero inventario 41 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9981 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 250.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 108, 110). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 12) – numero inventario 42 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9984 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 250.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 107, 109). 

Prezzo base =        €    2.000,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 33) – numero inventario 43 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 200 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 

280. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 106). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 34) – numero inventario 44 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 200 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 

280. L’anno di costruzione è il 1983 (foto 105). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 1) – numero inventario 45 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9969 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 98, 100). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 2) – numero inventario 46 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9968 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 97, 99). 

Prezzo base =        €    5.000,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 3) – numero inventario 47 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9965 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 94, 96). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 4) – numero inventario 48 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9967 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 93, 95). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 5) – numero inventario 49 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9970 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 90, 92). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 6) – numero inventario 50 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9966 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 89, 91). 

Prezzo base =        €    5.000,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 7) – numero inventario 51 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9964 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 86, 88). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 8) – numero inventario 52 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCGT, matricola 9963 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 900 ettolitri, un’altezza complessiva 

di cm 600 ed un diametro di cm 425.  

L’anno di costruzione è il 2014 (foto 85, 87). 

Prezzo base =        €    5.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 53) – numero inventario 53 di 

marca LAINOX è in acciaio inox, ha una capacità di 10 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 180 ed un diametro di cm 100.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 83, 84). 

Prezzo base =        €  400,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 54) – numero inventario 54 di 

marca LAINOX è in acciaio inox, ha una capacità di 10 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 180 ed un diametro di cm 100.  

L’anno di costruzione è il 2015 (foto 82, 84). 

Prezzo base =        €  400,00 

LOTTO 2 – Prezzo base = € 75.000,00 
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TABELLA RIEPILOGATIVA SERBATOI LOTTO 2 

Numero 
inventari

o 

Numero 

registro 

cantina 

Marca Anno Matr. 
Capacità 

hl 

Altezza 

cm 

Diametro 

cm 
Prezzo 

base euro 

17 37 Metal-arte 1983 - 100 303 200 1.000,00 

18 38 Metal-arte 1983 - 100 303 200 1.000,00 

19 39 Metal-arte 1983 - 100 303 200 1.000,00 

21 41 Metal-arte 1983 - 50 303 143 800,00 

22 42 Metal-arte 1983 - 50 303 143 800,00 

23 43 Metal-arte 1983 - 50 303 143 800,00 

24 44 Metal-arte 1983 - 50 303 143 800,00 

25 45 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

26 46 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

27 47 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

28 48 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

29 49 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

30 50 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

31 51 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

32 60 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

33 61 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

34 62 Sidercamma 1989 - 50 405 135 800,00 

35 68 Sidercamma 2014 4932 300 500 280 2.000,00 

36 69 Sidercamma 2014 4931 300 500 280 2.000,00 

37 70 Sidercamma 2014 4933 300 500 280 2.000,00 

38 71 Sidercamma 2014 4930 300 500 280 2.000,00 

39 9 Sidercamma 2015 9983 300 600 250 2.000,00 

40 10 Sidercamma 2015 9982 300 600 250 2.000,00 

41 11 Sidercamma 2015 9981 300 600 250 2.000,00 
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Numero 
inventari

o 

Numero 

registro 

cantina 

Marca Anno Matr. 
Capacità 

hl 

Altezza 

cm 

Diametro 

cm 

Prezzo 

base euro 

42 12 Sidercamma 2015 9984 300 600 250 2.000,00 

43 33 Metal-arte 1983 - 200 400 280 2.000,00 

44 34 Metal-arte 1983 - 200 400 280 2.000,00 

45 1 Sidercamma 2014 9969 900 600 425 5.000,00 

46 2 Sidercamma 2014 9968 900 600 425 5.000,00 

47 3 Sidercamma 2014 9965 900 600 425 5.000,00 

48 4 Sidercamma 2014 9967 900 600 425 5.000,00 

49 5 Sidercamma 2014 9970 900 600 425 5.000,00 

50 6 Sidercamma 2014 9966 900 600 425 5.000,00 

51 7 Sidercamma 2014 9964 900 600 425 5.000,00 

52 8 Sidercamma 2014 9963 900 600 425 5.000,00 

53 53 Lainox 2015 - 10 180 100 400,00 

54 54 Lainox 2015 - 10 180 100 400,00 

11.020 75.000,00 
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LOTTO 3 

Serbatoi (silos) esterni siti al foglio 59, particella 671 subalterno 1 

ai numeri di inventario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 20. 

Detti serbatoi, situati all’esterno del capannone (foto 115, 116) ed 

evidenziati nella planimetria 24, saranno ora analizzati e stimati in 

maniera specifica con loro caratteristiche principali e sarà riportato sia 

il totale del Lotto 2 sia il costo unitario in caso di vendita singola. 

Il serbatoio (numero registro cantina 1) – numero inventario 1 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCB, matricola 9062 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 5.000 ettolitri, un’altezza 

complessiva di cm 1.200 ed un diametro di cm 850.  

L’anno di costruzione è il 2008 (foto 117, 119). 

Prezzo base =        €    6.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 2) – numero inventario 2 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCB, matricola 9063 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 5.000 ettolitri, un’altezza 

complessiva di cm 1.200 ed un diametro di cm 850.  

L’anno di costruzione è il 2008 (foto 118, 120). 

Prezzo base =        €    6.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 3) – numero inventario 3 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCB, matricola 9061 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 5.000 ettolitri, un’altezza 

complessiva di cm 1.200 ed un diametro di cm 850.  
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L’anno di costruzione è il 2008 (foto 121, 123). 

Prezzo base =   €    6.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 4) – numero inventario 4 di 

marca SIDERCAMMA – Modello: SFCB, matricola 9060 è in 

acciaio inox, ha una capacità di 5.000 ettolitri, un’altezza 

complessiva di cm 1.200 ed un diametro di cm 850.  

L’anno di costruzione è il 2008 (foto 122, 124). 

Prezzo base =        €    6.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 26) – numero inventario 5 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 600 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

390. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 125). 

Prezzo base =        €    3.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 25) – numero inventario 6 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 600 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

390. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 126). 

Prezzo base =        €    3.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 24) – numero inventario 7 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 600 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

390. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 127). 

Prezzo base =        €    3.000,00 



49 

Il serbatoio (numero registro cantina 23) – numero inventario 8 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 600 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

390. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 128). 

Prezzo base =        €    3.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 27) – numero inventario 9 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 300 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

290. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 129). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 28) – numero inventario 10 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 300 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

290. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 130). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 29) – numero inventario 11 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 300 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

290. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 131). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 30) – numero inventario 12 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 300 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 500 ed un diametro di cm 

290. L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 132). 

Prezzo base =        €    1.500,00 
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Il serbatoio (numero registro cantina 88) – numero inventario 13 di 

marca WTS è in acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 320.  

L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 133). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 89) – numero inventario 14 di 

marca WTS è in acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 320.  

L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 134). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 90) – numero inventario 15 di 

marca WTS è in acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 320.  

L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 135). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 91) – numero inventario 16 di 

marca WTS è in acciaio inox, ha una capacità di 300 ettolitri, 

un’altezza complessiva di cm 400 ed un diametro di cm 320.  

L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 136). 

Prezzo base =        €    2.000,00 

Il serbatoio (numero registro cantina 40) – numero inventario 20 di 

marca METAL-ARTE è in acciaio inox, ha una capacità di 100 

ettolitri, un’altezza complessiva di cm 302 ed un diametro di cm 

200. 
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L’anno di costruzione presunto è il 2008 (foto 137). 

Prezzo base =   €   1.000,00 

LOTTO 3 – Prezzo base = € 52.500,00 

TABELLA RIEPILOGATIVA SERBATOI LOTTO 3 

Numero 
inventari

o 

Numero 

registro 

cantina 

Marca Anno Matr. 
Capacità 

hl 

Altezza 

cm 

Diametro 

cm 
Prezzo 

base euro 

1 1 Sidercamma 2008 9062 5.000 1.200 850 6.000,00 

2 2 Sidercamma 2008 9063 5.000 1.200 850 6.000,00 

3 3 Sidercamma 2008 9061 5.000 1.200 850 6.000,00 

4 4 Sidercamma 2008 9060 5.000 1.200 850 6.000,00 

5 26 Metal-arte 1983 - 600 500 390 3.000,00 

6 25 Metal-arte 1983 - 600 500 390 3.000,00 

7 24 Metal-arte 1983 - 600 500 390 3.000,00 

8 23 Metal-arte 1983 - 600 500 390 3.000,00 

9 27 Metal-arte 1983 - 300 500 290 2.000,00 

10 28 Metal-arte 1983 - 300 500 290 2.000,00 

11 29 Metal-arte 1983 - 300 500 290 2.000,00 

12 30 Metal-arte 1983 - 300 500 290 1.500,00 

13 88 WTS 1987 - 300 400 320 2.000,00 

14 89 WTS 1987 - 300 400 320 2.000,00 

15 90 WTS 1987 - 300 400 320 2.000,00 

16 91 WTS 1987 - 300 400 320 2.000,00 

20 40 Metal-arte 1983 - 100 302 200 2.000,00 

24.900 52.500,00 
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LOTTO 4 

Macchinari per la vinificazione: a) vasca raccolta uve in acciaio 

inox con annesso quadro elettrico, b) pompa per uve e mosti P. I. 

SIPREM, c) diraspatrice verticale SIPREM con pompa per uve, 

d) vasca raccolta uve in acciaio inox con annesso quadro elettrico,

e) linea di pressatura SIPREM con sgrondo e pressa, f) linea di

pressatura SIPREM con sgrondo e pressa, g) rhoto pompa 

RAGAZZINI per lo svinaggio, h) impianto di refrigerazione e 

termo condizionamento dei mosti e dei vini BLUE BOX153, 

i) flottatore per mosti ENOMET, l) pompa RAGAZZINI da 800,

m) pompa RAGAZZINI da 1.000, o) riempitrice isobarica

COBERT, p) tappatore per tappi in sughero BERTOLASO, 

q) tappatore per tappi a vite BROVIND, s) riempitrice VIR

MAURI, t) tappatore per tappi a vite VIR MAURI, u) nastratrice 

LEGAMATIC, v) una pompa centrifuga, w) campana in acciaio 

per moduli di filtrazione sterile AMF PADOVAN, z) due 

distributori automatici per la mescita del vino sfuso DICIE 

ELETTRONICA. 

Detti macchinari, facenti parte dell’azienda vinicola ed evidenziati 

nella planimetria 25, saranno ora analizzati e stimati in maniera 

specifica con loro caratteristiche principali. 

a) Vasca raccolta uve (foto 138) in acciaio inox (m 3.80 x m 8.00)

con annesso quadro elettrico (foto 139):

costituita da tre coclee in acciaio inossidabile per il trasporto uve,

in buone condizioni e funzionante =    €   16.000,00
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b) Pompa per uve e mosti P. I. SIPREM (foto 142) – Numero di

matricola: 126929 (foto 143):

per pigiare le uve e spostare i mosti,

in buone condizioni e funzionante =    €   4.800,00

c) Diraspatrice verticale SIPREM con pompa per uve (foto 144)

Modello macchina: DP, matricola: C10500V39, anno di

fabbricazione: 2010 (foto 145):

per rimozione del raspo e separazione acini,

in buone condizioni e funzionante =    €     6.400,00

d) Vasca raccolta uve (foto 140) in acciaio inox (m 3.80 x m 8.00)

con annesso quadro elettrico (foto 141):

costituita da tre coclee in acciaio inossidabile per il trasporto uve,

in buone condizioni e funzionante =    €   12.000,00

e) Linea di pressatura SIPREM con sgrondo e pressa: nessuna

targhetta identificativa (foto 146)

sgrondo per accumulo mosto per esaurimento vinacce,

in buone condizioni e funzionante =    €   16.000,00

f) Linea di pressatura SIPREM con sgrondo e pressa (foto 148)

Modello: S6 800, matricola 3102013, anno di fabbricazione: 1983

(foto 149)

sgrondo per accumulo mosto per esaurimento vinacce,

in buone condizioni e funzionante =    €   16.000,00
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g) Rhoto pompa RAGAZZINI per lo svinaggio (foto 150)

Modello: S6 800, matricola 3102013, anno di fabbricazione: si

presume 1983/1985 (foto 151)

per trasporto del pigiato nella sgronda - pressa,

in buone condizioni e funzionante =    €    3.200,00

h) Impianto di refrigerazione e termo condizionamento dei mosti

e dei vini BLUE BOX153 (foto 152)

Modello: EPSILON ECHOS + HP/ST1P/HZ 15, matricola

AIRB060380, data di produzione: 11/12/2013 (foto 153):

per la vinificazione controllata dei mosti,

in ottime condizioni e funzionante =    €   40.000,00

i) Flottatore per mosti ENOMET: nessuna targhetta identificativa

(foto 147):

per la chiarifica (pulizia) dei mosti,

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

l) Pompa RAGAZZINI da 800 (foto 154)

Targa identificativa illeggibile per numeri consumati, anno di

fabbricazione: si presume 1983 (foto 155):

per il trasporto del mosto vivo,

in buone condizioni e funzionante =    €    4.000,00

m) Pompa RAGAZZINI da 1.000 (foto 156)

Targa identificativa illeggibile per numeri consumati, anno di

fabbricazione: si presume 1983 (foto 157)

per il trasporto del mosto vivo,

in buone condizioni e funzionante =    €     1.600,00



55 

o) Riempitrice isobarica COBERT (foto 158)

Modello: EXACTA, matricola 116 106, anno di fabbricazione:

1983 (foto 159):

per il riempimento delle bottiglie di vini fermi e frizzanti,

in buone condizioni e funzionante =    €     3.200,00

p) Tappatore per tappi in sughero BERTOLASO (foto 160)

Modello: S. GLORIA, matricola 232. 1026, anno di fabbricazione:

1983 (foto 161):

per tappare bottiglie da 0,75 litri,

in buone condizioni e funzionante =    €    1.200,00

q) Tappatore per tappi a vite BROVIND (foto 162)

Modello: 0B 450, matricola 31272, anno di fabbricazione: si

presume 1983 (foto 163):

per tappare bottiglie da 1 litro,

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

r) Distributore capsule in PVC OMB (foto 164):

per applicazione della capsula sul collo bottiglia,

non funzionante = €  0,00 

s) Riempitrice VIR MAURI (foto 165)

Modello: PAVONIS 8DP, matricola 432663280, anno di

fabbricazione: si presume 1983 (foto 166):

per il riempimento di vetri di diverso volume,

in buone condizioni e funzionante =    €   3.200,00
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t) Tappatore per tappi a vite VIR MAURI (foto 167)

Modello: TRA.DAME, matricola 422562101, anno di

fabbricazione: 1990 (foto 168):

per tappare bottiglie di vetro o plastica da 5 litri,

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

u) Nastratrice LEGAMATIC: annessa alle due linee di

condizionamento (foto 169)

Modello: N-50-PVO-S2, matricola 83065, anno di fabbricazione:

si presume 1983 (foto 170):

per il confezionamento delle bottiglie di vetro o plastica,

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

v) Una pompa centrifuga: nessuna targhetta identificativa (foto

171):

per l’aspirazione del vino

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

w) Campana in acciaio per moduli di filtrazione sterile AMF

PADOVAN – senza targa (foto 178):

pompa che spinge il vino nei filtri di sterilizzazione,

in buone condizioni e funzionante =    €  800,00 

x) Un filtro a cartoni 40 x 40 AMF PADOVAN (foto 172):

per una prima pulizia del vino,

non funzionante =       €  0,00 
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y) Centrifuga ALFA LAVAL (foto 173)

Matricola 4120029, anno di fabbricazione: 2003 (foto 174):

per la pulizia parziale del vino,

non funzionante =       €  0,00 

z) Due distributori automatici per la mescita del vino sfuso DICIE

ELETTRONICA (foto 175)

Distributore a sinistra: matricola 1792,

anno di fabbricazione: 1999 (foto 176)

Distributore a destra: matricola 1794,

anno di fabbricazione: 1999 (foto 177):

colonnine per il riempimento diretto di tutti i

contenitori,in buone condizioni e funzionante =  €     1.000,00

LOTTO 4 – Prezzo base = € 133.400,00 
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LOTTO 5 

Quota di 43,59/10.000, suddivisa in: 20,88/10.000, suite 315 codice 

34 e quota di 22,71/10.000, suite 318 codice 30, della comproprietà 

alle Isole Tremiti (Isola di San Dominio) denominata “Hotel Kyrie 

– Domina Club – Tremiti”.

La “DOMINA VACANZE S.p.A.”, con sede in Milano, via A. 

Maffei n. 1, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano e 

codice fiscale 09399090159 ha venduto alla sig.ra Luciana Maria 

Patrizia de Cosmo, nata a San Severo (FG) il 16 settembre 1963, 

domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di 

Amministratore Unico, munito degli occorrenti poteri, della società 

“DIOMEDEA YACHTING S.r.l.”, con sede in Torremaggiore 

(FG) alla via Don Tommaso Leccisotti snc, capitale sociale euro 

10.400,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e 

codice fiscale 03159210719: 

in Comune di Isole Tremiti (FG), Isola di San Domino, una quota di 

43,59/10.000 della comproprietà denominata “Hotel Kyrie – 

Domina Club – Tremiti”, edificata sul mappale 1276, alla partita 204 

(Allegato 44 e foto 179, 180, 181, 182, 183). 

La vendita comprende una corrispondente quota di comproprietà dei 

beni mobili che costituiscono l’arredamento e la dotazione della 

comunione in contratto, come risulta dal regolamento della 

comproprietà (All.45). 

Il corrispettivo è convenuto a corpo in Euro 30.166,66. 

La società venditrice riconosce di aver ricevuto l’intero 

corrispettivo dalla parte acquirente. 
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A quanto in contratto compete il diritto di fruizione perpetua, per un 

periodo e suites determinati, e precisamente: 

- quota di 20,88/10.000, suite 315 – codice 34 

- quota di 22,71/10.000, suite 318 – codice 30 

Vedasi pagina 7 dell’allegato 45 (HOTEL KYRIE – TREMITI) 

Detto allegato comprende: 

- regolamento della comproprietà 

- tabella decimillesimale 

- prospetto periodi 

- regolamento del condominio 

- capitolato dei servizi alberghieri 

- tariffe agevolate 

- listino prezzi 

- statuto DOMINA CLUB 

- calendario periodi 

LOTTO 5 

Quota di 43,59/10.000, suddivisa in: 20,88/10.000, suite 315 codice 

34 e quota di 22,71/10.000, suite 318 codice 30, della comproprietà 

alle Isole Tremiti (Isola di San Dominio) denominata “Hotel Kyrie 

– Domina Club – Tremiti”.

Prezzo base = € 30.166,66 
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RIEPILOGO LOTTI 

LOTTO 1 

Compendio ad uso cantina vinicola sito in Torremaggiore (FG) alla 

via don Tommasso Leccisotti snc esteso complessivamente Ha 

1.95.86 con ingresso da strada provinciale 13, via don Tommaso 

Leccisotti snc e da altro ingresso da strada denominata “strada stretta 

Melchionne”. 

Confinante con via don Tommaso Leccisotti, strada stretta Melchiorre 

e con le particelle275, 276, 649, 648, 239, 779, 695; salvo altri. 

Comprensivo di capannone con annessa zona uffici, piazzale – area 

di manovra, due pese, otto basamenti in c.a silos, tettoia, area a 

verde, cabina elettrica, 80 palme, individuato in Catasto Fabbricati al 

foglio 59, particella 671 subalterno 1, categoria D/1 e rendita 

€ 22.856,00; fabbricato in corso di costruzione per spaccio - bottaia 

individuato al foglio 59, particella 670 subalterno 5 (categoria in 

corso di costruzione) ed immobile di due piani fuori terra 

individuato al foglio 59, particella 672 subalterno 2 (abitazione) più 

subalterno 3 (box auto), categoria in corso di costruzione; terreno 

qualità uliveto al foglio 59, particella 779 di Ha 0.24.05. 

Prezzo base = € 2.110.025,87 
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LOTTO 2 

Serbatoi (silos) interni al capannone del foglio 59, particella 671 

subalterno 1 ai numeri di inventario: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 

Prezzo base = € 75.000,00 

LOTTO 3 

Serbatoi (silos) esterni siti al foglio 59, particella 671 subalterno 1 

ai numeri di inventario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 20. 

Prezzo base = € 52.500,00 
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LOTTO 4 

Macchinari per la vinificazione: a) vasca raccolta uve in acciaio 

inox con annesso quadro elettrico, b) pompa per uve e mosti P. I. 

SIPREM, c) diraspatrice verticale SIPREM con pompa per uve, 

d) vasca raccolta uve in acciaio inox con annesso quadro elettrico,

e) linea di pressatura SIPREM con sgrondo e pressa, f) linea di

pressatura SIPREM con sgrondo e pressa, g) rhoto pompa 

RAGAZZINI per lo svinaggio, h) impianto di refrigerazione e 

termo condizionamento dei mosti e dei vini BLUE BOX153, 

i) flottatore per mosti ENOMET, l) pompa RAGAZZINI da 800,

m) pompa RAGAZZINI da 1.000, o) riempitrice isobarica

COBERT, p) tappatore per tappi in sughero BERTOLASO, 

q) tappatore per tappi a vite BROVIND, s) riempitrice VIR

MAURI, t) tappatore per tappi a vite VIR MAURI, u) nastratrice 

LEGAMATIC, v) una pompa centrifuga, w) campana in acciaio 

per moduli di filtrazione sterile AMF PADOVAN, z) due 

distributori automatici per la mescita del vino sfuso DICIE 

ELETTRONICA. 

Prezzo base = € 133.400,00 

LOTTO 5 

Quota di 43,59/10.000, suddivisa in: 20,88/10.000, suite 315 codice 

34 e quota di 22,71/10.000, suite 318 codice 30, della comproprietà 

alle Isole Tremiti (Isola di San Dominio) denominata “Hotel Kyrie 

– Domina Club – Tremiti”.

Prezzo base = € 30.166,66 
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Costituiscono parte integrante della presente relazione i seguenti 

allegati: 

 verbali di sopralluogo (All.1);

 stralcio foglio di mappa 59 con planimetria generale dei luoghi

con individuazione del Lotto 1 (All.2);

 visura storica catastale opificio foglio 59, particella 671

subalterno 1 (All.3);

 planimetria catastale opificio foglio 59, particella 671

subalterno 1 (All.4);

 planimetria catastale opificio (zona uffici) foglio 59, particella

671 subalterno 1 (All.5);

 planimetria catastale opificio (basamenti silos) foglio 59,

particella 671 subalterno 1 (All.6);

 planimetria catastale opificio (pesa) foglio 59, particella 671

subalterno 1 (All.7);

 visura storica catastale spaccio bottaia foglio 59, particella 670

subalterno 5 (All.8);

 elaborato planimetrico spaccio bottaia foglio 59, particella 670

subalterno 5 (All.9);

 visura storica catastale abitazione (villa) foglio 59, particella

672 subalterno 2  (All.10);

 visura storica catastale box auto deposito foglio 59, particella

672 subalterno 3  (All.11);

 elaborato planimetrico foglio 59, particella 672 subalterno 2 e

subalterno 3 (All.12);

 planimetria piano interrato villa (All.13);

 planimetria piano terreno villa (All.14);

 planimetria piano primo sottotetto villa (All.15);
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 planimetria coperture villa (All.16);

 visura storica catastale terreno uliveto foglio 59, particella 779

subalterno 3  (All.17);

 stralcio foglio di mappa 59 particella 779 subalterno 3 con

individuazione accesso terreno (All.18);

 Banca dati delle quotazioni immobiliari  per laboratori (All.19);

 Banca dati delle quotazioni immobiliari  per ville e box

(All.20);

 Valori agricoli medi per terreno (All.21);

 Planimetria capannone e sala lavorazione con tutti i silos interni

ed esterni al capannone (All.22);

 Planimetria capannone e sala lavorazione con tutti i silos interni

facenti parte del lotto 2 (All.23);

 Planimetria capannone e sala lavorazione con tutti i silos interni

facenti parte del lotto 3 (All.24);

 Planimetria capannone e sala lavorazione con tutti i macchinari

facenti parte del lotto 3 (All.25);

 Atto di acquisto compendio (All.26);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 4 (All.27);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 9 (All.28);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 655

(All.29); 

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 656 (All.30);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 670 (All.31);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 671 (All.32);

 visura storica catastale terreno foglio 59, particella 672 (All.33);

 certificato di destinazione urbanistica (All.34);

 elenco sintetico delle formalità (All.35);
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 nota di trascrizione atto di acquisto (All.36);

 trascrizione contro (All.37);

 permesso di costruire n.169 del 09/10/2006 (All.38);

 permesso di costruire n.126 del 10/07/2007 (All.39);

 autorizzazione di agibilità n.768/r del 09/08/2008 (All.40);

 permesso di costruire n.101 del 07/11/2012 (All.41);

 permesso di costruire n.94 del 29/09/2014 (All.42);

 individuazione dei blocchi  A, B, C, D per i permessi di

costruire, tratti dal progetto depositato (All.43);

 atto di acquisto quota di 43,59/10.000 della comproprietà

denominata “Hotel Kyrie – Domina Club – Tremiti”, edificata

sul mappale 1276, alla partita 204 (All.44);

 regolamento della comproprietà “Hotel Kyrie – Domina Club –

Tremiti” (All.45);

 pianta quotata capannone – uffici (All.46);

 pianta quotata uffici al primo piano (All.47);

 planimetria satellitare con individuazione lotto 1, accessi e

confine proprietà (All.48);

 documentazione fotografica commentata (All.49).

Tutto ciò è quanto lo scrivente rassegna ad espletamento dell’incarico 

conferitogli dall’Ill.mo Giudice Delegato. 

Foggia, 15 aprile 2019 

Con ossequi 

L’Esperto d’Ufficio 

Dott. arch. Augusto Bardin 
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