
VERBALE N.04/ 2019
Commissione Stime Beni Immobili dell’ARSSA ex L.R. n. 10/2000 

Giomo 25 del mese di Luglio dell’anno duemiladiciannove, è stata convocata presso gli Uffici ARSAC in Viale 
Trieste n. 95 di Cosenza la Commissione Stime, costituita con deliberazione n. 03/GS del 17.01.2017.
Alla riunione sono presentí:

• Ing. Stefano Aiello Commissario Straordinario ARSAC - Presidente;
• Dr. Agr. Tullio Ciacco, Funzionario ARSAC -  Componente;
• Dr. Agr. Giuseppe De Caro , Funzionario ARSAC -  Componente;
• Sig. Carmine Cervellera - ARSSA - Segretario Verbalizzante;

La Commissione procede ad esaminare i seguenti cespiti

1) Terreno agricolo in loe. “Bonnunzio” in agro del Comune di Strongoli (KR) in catasta al foglio n.37 p.lla n. 7 di cui 
alia richiesta di acquisto del Sig. Piscitelli Francesco stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 18.500,00. La Commissione approva.

2) Fabbricato OVS (ex stalla) + area di sedime e corte in loe. “Fabrizio Grande” in agro del Comune di Corigliano- 
Rossano (CS) in catasta al foglio n. 88 p.lle n. 1056 sub.l e 1057 sub.l di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra 
Simone Carmela stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un importo di €. 16.569,00. La Commissione approva.

3) Area di sedime + corte in loe. “Leonardo” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasta al foglio n. 41 p.lla n. 2617 
sub. 2 e 3 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Mele Tommaso stima redatta dal Dr. Paolo La Greca per un importo 
di €. 15.192,00. La Commissione approva.

4) Terreno agricolo in loe. “Sanzo” in agro del Comune di Terranova da Sibari (CS) in catasta al foglio n.34 p.lla n. 82 
di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Lombardi Massimo stima redatta dal Dr. Giovanni Servidio per un importo di 
€. 14.454,00. La Commissione approva.

5) Terreno agricolo in loe. “Sanzo” in agro del Comune di Terranova da Sibari (CS) in catasta al foglio n.34 p.lla n. 81 
di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Oliva Luigi stima redatta dal Dr. Giovanni Servidio per un importo di 
€. 15.040,00. La Commissione approva.

6) Area di sedime + corte in loe. “Steccato” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasta al foglio n. 42 p.lla n. 287 
sub.l- 4 e 5 e p.lla 2090 sub.l- 2 e 3 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Aiello Rosaría stima redatta dal Dr. 
Berardino Paglia per un importo di €. 33.422,00. La Commissione approva.

7) Terreno agricolo in loe. “Roccani” in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in catasta al foglio n.24 p.lle n. 1141 e
1144 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Mirante Guido stima redatta dal Dr. Luigi Esposito per un importo di 
€. 3.836,00. La Commissione approva.

8) Terreno agricolo in loe. “Roccani” in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in catasto al foglio n.24 p.lle n. 1142-
1145 e 1146 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Mirante Giuseppe stima redatta dal Dr. Luigi Esposito per un 
importo di €.11.417,00. La Commissione approva.

9) Area di sedime + area di corte in loe. “Olivella” in agro del Comune di Sellia Marina (CZ) in catasto al foglio n.16 
p.lla n. 297 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Bianco Maria Teresa stima redatta dal Dr. Luigi Esposito per un 
importo di €. 16.134,00. La Commissione approva.

10) Terreno extragricolo in loe. “Steccato di Cutro” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al foglio n.42 p.lla n. 
1000 di cui alia richiesta di acquisto dei Sig.ri Luciano Vincenzo e Nardella Ivan stima redatta dalla Dr.ssa Paola 
Squillace per un importo di €. 40.059,00. La Commissione approva.

11) Terreno extragricolo in loe. “Capo Rizzuto” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al foglio 
n.41 p.lla n. 3364 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Bruno Antonio stima redatta dalla Dr.ssa Paola Squillace per 
un importo di €. 4.800,00. La Commissione approva.



12) Terreno agricolo in loe. “Ministalla” in agro del Comune di Corigliano-Rossano (CS) in catasto al foglio n.17 p.lla 
n. 848 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Sicignano Giovanni stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un 
importo di €. 40.643,00. La Commissione approva.

13) Terreno agricolo in loe. “Serre” in agro del Comune di Casabona (KR) in catasto al foglio n.19 p.lla n. 124 di cui 
alia richiesta di acquisto del Sig. Levato Giuseppe stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €.
54.039.00. La Commissione approva.

14) Terreno agricolo in loe. “Bonito” in agro del Comune di Umbriatico (KR) in catasto al foglio n.5 p.lla n. 69 di cui 
alia richiesta di acquisto del Sig. Chiarello Domenico stima redatta dal Dr. Berardino Paglia per un importo di €.
16.617.00. La Commissione approva.

15) Terreno agricolo in loe. “Piano Barone” in agro del Comune di Acri (CS) in catasto al foglio n. 120 p.lle nn. 35 e 41 
di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Sirianni Francesco stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco per un importo di €.
4.639.00. La Commissione approva.

16) Area di sedime + area di corte in loe. “Capo Rizzuto” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al 
foglio n.41 p.lla n. 171 sub.7-8-15-16-17-18-19-20-21 e p.lla n. 3372 per 'h di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra 
Morrone María stima redatta dal Dr. Berardino Paglia per un importo di €. 97.269,00. La Commissione approva.

17) Area di sedime + area di corte in loe. “Capo Rizzuto” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al 
foglio n.41 p.lla n. 525 sub. 1 e p.lla n. 3372 per Zi di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Cami Giuseppe stima redatta 
dal Dr. Berardino Paglia. La Commissione esaminato l’elaborato estimativo approva lo stesso per un importo di €.
4.462.00.

18) Terreno agricolo in loe. “Faraona” in agro del Comune di Scandale (KR) in catasto al foglio n.l p.lle nn. 147-149- 
217, foglio n. 3 p.lle nn. 4-33-122-128-130-132-142 di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Rao Caterina stima 
redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €. 111.519,00. La Commissione approva.

19) Terreno agricolo in loe. “Campolongo” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al foglio n.32 
p.lle nn. 2192 - 2195 di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Lió Concetta stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per 
un importo di €. 3.209,00. La Commissione approva.

20) Terreno agricolo in loe. “Salica” in agro del Comune di Crotone (KR) in catasto al foglio n.58 p.lle nn. 82-93-102 di 
cui alia richiesta di acquisto del Sig. Astorino Francesco stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €.
58.620.00. La Commissione approva.

21) Terreno agricolo in loe. “Serulline” in agro del Comune di Roccella Iónica (RC) in catasto al foglio n.34 p.lla n. 78 
di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Commisso Pasquale stima redatta dal Dr. Demetrio Crupi per un importo di €.
10.992.00. La Commissione approva.

22) Area di sedime + area di corte in loe. “Capo Rizzuto” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al 
foglio n. 41 p.lla n. 173 sub. 3-5-6-7-1101-1102-1103 (area di sedime) 1104-3341 (area di corte) di cui alia richiesta di 
acquisto del Sig. Caterisano Luigi stima redatta dalla Dr.ssa Paola Squillace. La Commissione esaminato l’elaborato 
estimativo approva lo stesso per un importo di €. 60.432,00.

23) Terreno agricolo in loe. “Giula” in agro del Comune di Mesoraca (KR) in catasto al foglio n.40 p.lle nn. 122-127 di 
cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Vasileva Ralitsa Ivanova stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un 
importo di €. 3.956,00. La Commissione approva.

24) Terreno agricolo in loe. “Corica-Arachicello” in agro del Comune di Umbriatico (KR) in catasto al foglio n.2 p.lla 
n. 4 di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Panebianco María stima redatta dal Dr. Berardino Paglia per un importo 
di €. 1.795,00. La Commissione approva.



25) Terreno agricolo in loe. “Laca” in agro del Comune di Sellia Marina (CZ) in catasto al foglio n. 8 p.lle nn. 1333- 
1335 di eui alia richiesta di acquisto del Sig. lona Giuseppe stima redatta dal Dr. Giovanni Spagnolo per un importo di 
€. 7.392,0*). La Commissione approva.

26) Terreno agricolo in loe. “Sovereto” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) in catasto al foglio n.34 p.lle 
nn. 40-140-2763 di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Gualtieri Filomena stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna 
per un importo di €. 50.687,00. La Commissione approva.

27) Terreno agricolo in loe. “Gonia” in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in catasto al foglio n. 2 p.lle nn. 127- 
186-343-345 di cui alia richiesta di acquisto della Sig.ra Rado Anna Rita redatta dal Dr. Giovanni Spagnolo per un 
importo di €. 16.558,00. La Commissione approva.

28) Area di sedime in loe. “Torre Ellera” in agro del Comune di Camini (RC) in catasto al foglio n. 14 p.lla n. 372 sub. 
7-10-11 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Passarelli Damiano stima redatta dalla Dr.ssa Rosaría Fortugno. La 
Commissione esaminato l’elaborato estimativo approva lo stesso per un importo di €. 6.413,00.

29) Fabbricato OVS+ area di sedime + area di corte in loe. “Croce di Mağara” in agro del Comune di Spezzano della 
Sila (CS) in catasto al foglio n.24 p.lle nn. 197 sub 2 (Fabbricato OVS) 706-707 (Area di sedime) 705-711-709 (Area di 
corte) di cui alia richiesta di acquisto delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori stima redatta dal Dr. Giuseppe De 
Marco per un importo di €. 20.710,00. La Commissione approva.

Infine vengono esaminate le osservazioni fatte pervenire dal Responsabile dell’Ufficio Fondiario di Crotone che in 
riscontro all’istanza inviata dalla Sig.ra Demme Concetta, riconoscendo l’evento incendiario verificatosi, riportato tra 
l’altro nel Certifícato di Destinazione Urbanística allegato alia perizia, propone un abbattimento di €. 2.602,00 al valore 
complessivo della stima, congruita da questa commissione nella seduta del 17/12/2018. Perianto il valore complessivo 
del compendio passa da €. 59.814, 00 precedentemente approvato a €. 57.212,00.

Riepilogo:
T ip olog ía

Im m obile
Comune Identificativo

C atastale
R ich ied en te P erito  E stim atore V alore

C on gru ito

T erren o  agricolo S trongo li (K R ) Fg. 37  p .lla  n. 7 P isc ite lli F rancesco Dr. G iuseppe  V renna €. 18.500,00

F ab b rica to  ovs ex s ta lla  
+area  d i  sedim e e  c o r te

C orig lian o  Rossano (es)
Fg. 88 p .lla  1056 su b .l e 
p .lla  1057 sub . 1

S im o n e  C arm ela
D r. T om m aso  G entile e 16.569,00

Area d i  sedim e +  c o r te C u tro  (K R ) F g .4 1 p . l l a 2 6 1 7 s u b .2 e 3 M ele T om m aso D r. P ao lo  La G reca €. 15.192,00

T erren o  agricolo T erran o v a  da  Sibari (es) Fg. 34  p .lla  n. 82 L om bard i M assim o Dr. G iovanni S ervid io €. 14.454,00

T erren o  agricolo T erran o v a  da  Sibari (es) Fg. 34  p .lla  n. 81 O liv a  L uig i Dr. G iovanni S ervid io €. 15.040,00

Area d i  sedim e +  c o r te C u tro  (K R )
Fg. 4 2  p .lla  287  sub. 1,4,5 
p .lla  2090  sub. 1,2,3

A iello  R osaría D r. B erard ino  Paglia €. 33.422,00

T erren o  agricolo S im eri C rich i (CZ) Fg.24  p .lle  1141 e  1144 M iran te  G uido Dr. L uig i E sposito €. 3.836,00

T erren o  agricolo S im eri C rich i (CZ) Fg.24  p .lle  1 1 4 2 -1 1 4 5 -1 1 4 6 M iran te  G iuseppe Dr. L uig i E sposito €. 11.417,00

A rea d i  sedim e + c o r te S ellia  M arin a  (CZ) Fg. 16 p .lla  297 B ianco  M aria  Teresa Dr. L uig i E sposito €. 16.134,00

T erren o  extragricolo C u tro  (K R ) Fg.42  p .lla  1000
L uciano  V incenzo 
N ard e lla  Ivan

D r.ssa  P ao la  S quillace €. 40.059,00

T e rre n o  extragricolo Isola C a p o  Rizzuto (KR) Fg.41 p.lla 3364 Bruno A ntonio Dr.ssa Paola Squillace €. 4.800,00

T erren o  agricolo C orig liano -R ossano (C S ) F g .17  p .lla  848 S ic ignano  G iovanni D r. T om m aso  G entile €. 40.643,00

T erren o  agricolo C asab o n a  (K R ) Fg. 19 p .lla  n. 124 L evato  G iuseppe Dr. G iuseppe V renna €. 54.039,00

T erren o  agricolo U m bria tico  (K R ) Fg. 5 p .lla  n . 69 C h iare llo  D om enico D r. B erard ino  Paglia €. 16.617,00

T erren o  agricolo A cri (C S ) Fg. 120 p .lle  nn . 3 5 e 4 1 S iriann i Francesco D r. G iuseppe D e M arco €. 4.639,00

Area d i  sedim e +  c o r te Isola Capo Rizzuto (KR)
Fg. 41 p .lla  n. 171 sub .7-8- 

15-16-17-18-19-20-21 e  p .lla  
n. 3372 p e r Vi

M o rro n e  M aria Dr. B erard ino  Paglia €. 97.269,00

Area d i  sedim e + c o r te
Isola Cap o  Rizzuto (KR)

Fg. 41 p .lla  n. 525 sub. 1 e 
p .lla  n. 3372 p e r Vi M o rro n e  M aría Dr. B erard ino  Paglia €. 4.462,00

T erren o  agricolo S can d a le  (K R )
Fg. n . l  p .lle  nn. 147-149- 
217 , Fg .o  n. 3 p .lle  nn. 4 -33- 
122-128-130-132-142

R ao  C aterina D r. G iuseppe  V renna €. 54.039,00

T erren o  agricolo Isola Cap o  Rizzuto (KR) Fg. n .32  p .lle  nn . 2 1 9 2 -2 1 9 5 L ió  C oncetta D r. G iuseppe  V renna €. 3.209,00

T erren o  agricolo Crotone (KR) Fg. n .58  p .lle  nn . 82-93-102 A storino  F rancesco Dr. G iuseppe  V renna €. 58.620,00

T erren o  agricolo R occe lla  Iónica (R C ) Fg. n .34  p .lla  n. 78 C om m isso  P asquale Dr. D em etrio  C rupi €. 10.992,00

A rea d i  sedim e + c o r te Isola Cap o  Rizzuto (KR)
Fg. 41 p .lla  n. 173 sub. 3-5- 
6-7-1101-1102-1103  -1104- 

3341
C ate risano  Luigi D r.ssa  P ao la  S quillace e 60.432,00

T erren o  agricolo M esoraca (KR) Fg. n. 40 p .lle  nn. 122-127 V asilev a  R alitsa Ivanova Dr. G iuseppe  V renna €. 3.956,00

T erren o  agricolo U m b ria tico  (K R ) Fg. n .2  p .lla  n . 4 P aneb ianco  M aria Dr. B erard ino  Paglia €. 1.795,00

T erren o  agricolo S ellia  M arina  (CZ) Fg. n .8  p .lle  nn. 1333-1335 lo n a  G iuseppe D r. G iovann i S pagnolo €. 7.392,00

T erren o  agricolo
Isola Capo Rizzuto (KR) Fg. n .34  p .lle  nn . 40-140- 

2763
G ualtie ri Folom ena Dr. G iuseppe V renna € . 50.687,00



T erreno  agricolo Sim eri C rich i (CZ)
Fg. n .2 p .l le n n . 127-186- 
343-345

R adó A nna  R ita Dr. G iovanni Spagnolo € . 16.558,00

A rea  di sedim e C am in i (R C )
Fg. n i  4 p .lla  n. 372 sub. 7- 
10-11

Passarelli D am iano D r.ssa  R o san a  F ortugno € . 6.413,00

F abbrica to  O V S+ Area 
di sed im e +  corte Sp ezzan o  della Sila (CS)

Fg. 24  p .lla  n. 197 sub  2 -  
p .lle  n n .706 -707-705-711- 

709

S u o re  P icco le  O peraie  
dei Sacri C uori

D r. G iuseppe D e M arco € . 20.710,00

Totale € . 7 0 1 .8 7 5 ,0 0

La seduta si conclude alle ore 14,00
Del che il presente atto, letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE \
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- Presidente: Stefano Aiello \ ] V 1 ÀW U U A .O  / s í .

- Componente: Tullio Ciacco ------- r—

- Componente: Giuseppe De Caro

- Segretario Verbalizzante Carmine Cervellera L  y  (f& yx. ( •*>.&$ ^ u.


