
VERBALE N.03/20I9
Commissione Stime Beni Immobili dell’ARSSA ex L.R. n. 10/2000 

Giomo 10 del mese di Giugno dell’anno duemiladiciannove, é stata convocata presso gli Uffici ARSAC in 
Viale Trieste n. 95 di Cosenza la Commissione Stime, costituita con delíberazione n. 03/GS del 17.01.2017.
Alia riunione sono presentí:

■ Ing. Stefano Aiello Coinmissario 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) Area di sedime + corte in loc. “Omömorto” in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in cataste al foglio n.27 p.lla n. 
477 sub.l di cui alia richiesta di acquisto dalla Sigra Rotundo Daniela stima redatta dal Dr. Giovanni Spagnolo per un 
importo di €. 7.128,00. La Commissione approva.

2) Terreno agricolo + fabbricati ex OVS'+ areaÜi corte in Ioc.“ApoIlinara” in agro del Comune di Corigliano - Rossano 
(CS) in cataste al foglio n.10 p.Ue 501-503 subl p.lla 504 subl foglio 11 p.lle n. 1839-1842 di cui alia richiesta di 
acquisto del Sig. Leonino Premio stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un importo di €. 26.819,00. La 
Commissione approva.

3) Terreno agricolo in loc. “Polligrone” in agro del Comune di Belvedere Spinello (KR) in catasto al foglio n. 18 p.lle n. 
227- 280 e 286 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Candeloro Antonio stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrerrna per un 
importo di€. 29.602,00. La Commissione approva.

%

4) Terreno agricolo in loc. “Cucumazzo” in agro del Comune di Casabona (KR) in catasto al foglio n.40 p.lle n.150- 
151-152-162-163-187-202-203-205-206 e in loc.”Basilicö” in agro del Comune di Caccuri (kr) in catasto al foglio n.36 
p.lle 127-128-129.e 135 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Portaro Mario stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna 
per un importo di €. 62.633,00. La Commissione approva.

5) Terreno agricolo in loc. “Piano Barone” in agro del Comune di Acri (CS) in catasto al foglio n.l 19 p.lle n. 30 e 93 di 
cui alia richiesta di acquisto del Sig. Turano Gianbattista stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco per un importo di 
€. 7.900,00. La commissione approva.

6) Terreno agricolo in loc. “Gisbarro” in agro del Comune di Aprigliano (CS) in catasto al foglio n.48 p.lle n. 72 e 119 
di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Vizza Michelina stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco per un importo di 
€. 8.652,00. La Commissione approva.

7) Terreno agricolo in loc. “Carpitello” in agro del Comune di Mesoraca (KR) in catasto al foglio n;39 p.lla n. 28 di cui 
alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Aiello Angela stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 2.646,00. La Commissione approva.

8) Fabbricati + corte in loe. “Fondo Moio” in agro del Comune. di Cosoleto (RC) in catasto al foglio n.16 p.lla n. 365 
sub.l e 2 p.lle 348 e 370 di cui alia richiesta di acquisto dai Sig.ri Guadagnino Antonio e Guadagnino Giuseppina stima 
redatta dalla Dr.ssa Rosaría Fortugno per un importo di €. 169.690,00. La Commissione approva.

9) Complesso immobiliare + terreno in agro del Comune di Briatico (VV) in-catasto al foglio n.10 p.lle n. 442 e 443 
foglio n.10 p.lla 443 sub.l di cui alia richiesta da parte delFARSAC Gestione Stralcio ARSSA stima redatta dal Dr. 
Bruno Pasquale Dattola per un importo di €. 242.691,00. La Commissione approva.

10) Terreno, agricolo in loe. “Fondo Moio” in agro del Comune di Cosoleto (RC) in catasto al foglio n. 16 p.lle n. 86-87- 
208-209-372 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Guadagnino Antonio stima redatta dal Dr. Crupi Demetrio per 
importo di €. 44.378,00. La Commissione approva.

11) Terreno agricolo in loc. “Donno Marco” in agro del Comune di Caminí (RC) in catasto al foglio n. 12 p.lle n. 33 di 
cui alia richiesta di acquisto del Sig, Camä Nicola Co simo stima redatta dal Dr. Crupi Demetrio per un importo di 
€. 22.316,00. La Commissione approva.

12) Fabbricato OVS, area sedime, corte + terreno in loc. “Ceraso” in agro del Comune di San Giovanni in fiore (CS) in 
catasto al foglio n.27 p.lla n. 248 sub.2 p.lla n.247 sub.2 e p.lla n. 251 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Iaconis 
Giuseppe stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco. La Commissione apportando delle variazione in mérito, ne 
approva la stessa per un importo di €. 15.691,00.



13) Terreno agricolo in loe. “Roccani” in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in catasto al foglio n.24 p.ile n. 1140- 
1143 e 176 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Merante Italo Antonio stima redatta dal Dr. Luigi Esposito per un 
importo di €. 5.335,00. La Commissione approva.

14) Terreno agricolo in loe. “Armiró” in agro del Comune di Santa Severina (KR) in cataste al foglio n.15 p.Ile n.4 e 
337 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Bomparoía Nicola stímá redatta dal Dr. Paglia B erar dino per un importo di 
€. 1.451,00. La Commissione approva.

15) Terreno agricolo in loe. “Armiró” in agro del Comune di Santa Severina (KR) in cataste al foglio n.15 p.Ile n.333 e 
303 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Bomparoía Vittorio stima redatta dal Dr. Paglia Berardino per un importo di 
€. 3.221,00. La Commissione approva.

16) Terreno agricolo in loe. “Badea” in agro del Comune di Crucoli (ICR) in cataste al foglio n. 38 p.Ile n. 174,177 
foglio n.39 p.Ile 1,3,6,7,8,11,12,13,14,15,19,25,26 foglio n. 42 p.ile 35,47,53,55 e foglio n. 43 p.lla n.12 di cui alia 
richiesta di acquisto del Sig. Bosso Giuseppe stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €.120.902,00. 
La Commissione approva.

17) Terreno agricolo in loe. “Bonito” in agro del Comune di Umbriatico (KR) in cataste al foglio n. 5 p.ile n. 57 e 104 
di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Demunno Pasquale stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di ■ 
€.10.110,00. La Commissione approva.'

18) Terreno agricolo + fabbricato rurale in loe. “Femmina.Morta” in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (ICR) in 
cataste al foglio n. 28 p.ile n. 46- 48- 954 sub.l e p.lla 955 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Capicchiano 
Giuseppe stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €. 45,664,00. La Commissione approva.

19) Terreno agricolo in loc.“S. Domenico” in agro del Comune di Crotone (KR) in catasto al foglio n. 28 p.ile n. 31 e 
88 e in agro del Comune di Scándale (KR) in catasto al foglio n.1.6 p.lla n.39 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. 
Megna Pietro stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €. 95.537,00. La Commissione approva.

20) Terreiío'agricolo in loe.“Piano Scafo” in agro del Comune di Cassano AllTonio (CS) in catasto al foglio n.72 p.ile
444 e 272 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Liguori Paola stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un 
importo di €. 63.543,00. La Commissione approva. '■

21) Terreno agricolo, area di sedime + corte in loc.“Piscitraolo” in agro del Comune di Scala Coeli (CS) in catasto al 
foglio n.58 p.ile 419 e 417 sub.2 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Greco Maria stima redatta dal Dr. 
Tommaso Gentile per un importo di €. 5.278,00. La Commissione approva.

22) Area di sedime + corte in agro del Comune di Isola Capo. Rizzuto (ICR) in catasto al foglio n. 36 p.lla n.184 sub.l-2- 
3-6-7-S-9 e 10.di cui alia richiesta di acquisto dai Sig.ri Landoni Maria Gabriella e Bartoli Romolo Pier Luigi stima 
redatta dalla Dr.ssa Paola Squillace. La Commissione riscontrando alcune incongruenze circa la consistenza, approva la 
stessa per un importo aggiomato pari a €. 48.550,00.

23) Area di sedime + area di corte in loe. “Mezzanile” in agro del Comune Melissa (KR) in catasto al foglio. n. 23 p.lla 
n., 2041 sub.l di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Astone Giuseppe stima redatta dal Dr. Berardino Paglia per un 
importo di €. 10.426,00. La Commissione approva.

24) Terreno agricolo, area di sedime + corte in locASorrenti” in agro del Comune di Crosia (CS) in catasto ai foglio n.5 
p ile  3278- 3279 sub.2 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Celestino Francesca stima redatta dal Dr, Tommaso 
Gentile per un importo complessivo di €. 26.798,00. La Commissione approva.

25) Terreno agricolo in loe. “Arango” in agro del Comune di Belcastro (CZ) in catasto al foglio n.22 p.ile n. 98-101 e 
137 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Borelli Christopher stima redatta dal Dr. Giovanni Spagnolo per un importo 
di €. 27.550,00. La Commissione approva.

26) Area di sedime + corte in loe. “Torrazzo” in agro del Comune Cuíro (KR) in catasto al foglio n. 41 p.lla n. 1340 
sub.l- 2 e 3 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Simbari Salvatore stima redatta dalla Dr.ssa Paola Squillace per un 
importo di €. 12.747,00. La Commissione approva.

27) Terreno agricolo in loe. “Maradea” in agro del Comune di Umbriatico (KR) in catasto al foglio n. 12 p.ile n. 6-19-24 
e 25 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Vaccaro Edda stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 21.660,00. La Commissione approva.



28) Terreno agrícolo in loe. “Gurgurá-Foresía” in agro del Comune Roccabemarda (KR) in catasto al foglio n. 4 p.lle n. 
95-84-96 e 97 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Facente María stima redada dal Dr. Berardino Paglia per un 
importo di €. 18.882,00. La Commissione approva.

29) Terreno extra agricolo + agrieolo in locTTorricelia-Superiore” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in 
catasto al foglio n.68 p.lle 850 e 852 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. De Giacomo Giovanni (1990) stiina redada 
dal Dr. Tommaso Genfile per un importo di €. 25.621,00. La Commissione approva.

30) Terreno extra agricolo + agricolo in loe.“Torricelia- Superior e” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in 
catasto al foglio n.68 p ila  853 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra De Giacomo Vanessa stima redada dal Dr. 
Tommaso Gentile per un importo di €. 3.830,00. La Commissione approva,

31) Area di sedime -feorte in loe. “Torrazzo” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al foglio n.41 p.lla n. 524 
sub.2 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Segatori Massimo stima redada dal Dr. Paglia Berardino per un importo di 
€. 10.356,00. La Commissione approva.

32) Area di sedime corte + terreno agricolo in loe. “Difesa” in agro del Comune di Cropani (CZ) in catasto al foglio 27 
p.-lla n. 1233 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Pignanelli Alberto stima redada dal Dr. Giovanni Spagnolo per un 
importo di €. 18.220,00. La Commissione approva.

33) Area, di sedime + area di corte in agro del Comune Melissa (ICR) in catasto al foglio n. 17 p.lla 98 sub.1-3-4-7 e 
p.lla 82 per 14 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Cardamone Nicola stima redada dalla Dr.ssa Paola Squillace per 
un importo di €. 14.616,00. La Commissione approva.

34) Anea di sedime -f-corte in loe. “San Leonardo di Cutro” in agro del Comune di Cudo (KR) in catasto al foglio n.41 
p.lla n. 501 sub.4- sub.6 e 7 per 14 e p.lla 2637 per 1/3 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Procopio Tommaso stima 
redada dal Dr. Paglia Berardino per un importo di €. 13.850,00. La Commissione approva.

35) Area di sediine +corte in loe. “San Leonardo di Cutro” in agro del Comune di Cutro (I<R) in catasto al foglio n.41
p.lla n. 501 sub,5 süb,6 e 7 per 14 e p.lla 2637 per 1/3 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Procopio Pasquale stima 
redada dalla Dr.ssa Paola Squillace. La Commissione ríscontrando delle anomalie in mérito alia consistenza delParea 
di sedime^ ne apprová la stessa per un importo di €.14.650,00 *

36) Area di sedime -i-corte in loe. “San Leonardo di Cutro” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al foglio n.37 
p.lla n.877 snb.l e p.lla 879 sub.l di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Procopió Luigi stima redada dalla Dr.ssa 
Paola Squillace per un importo di €. 5.914,00. La Commissione approva.

37) Terreno agricolo. in loc.“Sculchicella” in agro del Comune di Spezzano della Sila (CS) in catasto al foglio n. 27 p.lle 
407-408-370-420-429-441-442 e in loc.“S. Bartolo” in agro del Comune di Casali del Manco giá Spezzano Piccolo 
(CS) in catasto al fg. 20 p.lle 30- 229- 231 di cui alia richiesta di acquisto della ,Soc. Agriservizio s.a.s. dei F.lli Provato ' 
stima redada dal Dr. Giuseppe De Marco per un importo di €.70.522,00. La Commissione'approva.

38) Area di sedime + corte in loe. “Setteporte” in agro del Comune .di Rocca di Neto (KR) in catasto al foglio n. 22 p.lle 
n. 1195,1190 per Va e 1193 per 74 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Barbara Aldo stima redada dalla Dr.ssa Paola 
Squillace. La Commissione riscondando delle anomalie in mérito alia consistenza delParea superficiaria ha ritenuto 
opportuno aggiomare l’elaborato approvandolo per un importo di €.40.329,00.

39) Terreno agricolo in loe. “S. Croce” in agro del Comune di Sdongoli (KR) in catasto al foglio n.32 p.lla n. 51 di cui 
alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Ledieri Filomena stima redada dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 13.977,00. La Commissione approva.

40) Terreno agricolo in loe. “Caramelo” in agro del Comune di Strongoli (KR) in catasto al foglio n.42 p.lla n. 9 di cui 
alia richiesta di acquisto del Sig. Fiorita Michelangelo stima redada dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 24.309,00. La Commissione approva.

41) Fabbricato ex OVS, .area di sedime, corte +  terreno adibito uso agricolo in loe. “Sanzo” in agro del Comune di 
Terranova da Sibarí (CS) in catasto al foglio n.34 p.lle n. 1089- 937 sub.4 e p.lla 1088 di cui alia richiesta di acquisto 
del Sig. Viteridi Massimo stima redada dal Dr. Tommaso Gentile La Commissione riscondando delle anomalie in 
mérito, ne approva la stessa per un importo di €.25.436,00



42) Area di sedime corte + terreno extra agricolo in loe. “Sena” in agro del Comune di Cropani (CZ) in catasto al foglio 
n.31 p.lla n. 1338 sub.2- 3- 4- 5 e p.lla n.4719 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. lervasí Rocco Antonio stima 
redatta dal Dr. Luigi Esposito per un importo di €. 57,220,00. La Commissione approva.

43) Area di sediine corte + terreno agricolo in loe. “Valle Piccola” in agro del Commie di San Giovanni in flore (CS) 
in catasto al foglio n .ll  p.lla n. 236 sub.4 e 5 e p ile  n.263- 266 e 267 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra 
Seavoglio Rosa stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco per un importo di €. 7.181,00. La Commissione approva.

44) Controperizia presentata il 13/05/2019 prot. 1707 dal Sig. Aita Pasquale a firma dell’ing. Navanteri Mario
riguardante un terreno agricolo + unità collabenti loc.“Lupara” in agro di Spezzano Albanese (CS) in catasto al foglio 5 
p.lle n. 1029-1039-1009 sub.2 e San Lorenzo del Vallo (CS) in catasto al foglio n.3 p ile  n.67-102-890 di cui alia 
richiesta di acquisto della stessa, stima redatta dal Dr. Giovanni Servidlo approvata dalla Commissione con verbale n.5 
del 15/10/2018. La Commissione esaminata la controperizia ha deciso di non prendere in considerazione la stessa in 
quanto i terreni vengono valutati al momento dell’occupazione dell’attuale detentore (oltre 30 anni fa), ed inoltre come 
valore unitario viene utilizzato il V. AM. _

45) Controperizia presentata il 10/06/2019 prot. 2072 dal Sig. Canino Luigi riguardante un terreno agricolo loe. “Goma” 
in agro del Comune di Simeri Crichi (CZ) in catasto al foglio 2 p.lle n. 332- 334 e 335 cui alia richiesta di acquisto della 
stessa, stima redatta dal Dr. Luigi Esposito approvata dalla Commissione con verbale n.6 del 17/12/2018. La 
Commissione esaminata la controperizia tenuto conto delle osservazioni ínviate dal técnico incaricato, il quale ha 
ritenuto congruo il valore di stima propostd dal perito di parte, alia luce degli eventi verifícatisi e delle conseguenti 
criticitá da lui evidenziate (strade di accesso dissestate e ingenti dairni da eventi meteorici eccezionali) per cui si 
approva la stessa per un importo di €. 9.742,00
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Riepilogo:

T ipología
Im m obiic

; Comune \ (;:.V Tdentificativq V alore
vivÇoagrmto; A

Area di sedime+ corte Simeri Crichi (CZ) Fg.27 p.lla477 sub.l Rotundo Daniela Dr. Giovanni Spagnolo. €, 7.128,00
Terreno agricolo 
+fabbricati ovs+ corte

Corigliano- Rossano 
(CS) *

FglO p.lle 501,503 sublp504 
sublfgllp.lle 1839 e 1842

Leonino Premio Dr. Tommaso Gentile €. 26.819,00
Terreno agricolo Belvedere Spinello (KR) Fg. 18 p.lle 227-280-286 Candeloro Antonio Dr. Giuseppe Vrenna €. 29.602,00

Terreno agricolo
Casabona (KR) 

Caccuri (KR)

Fg40p,lle 150,151,152,162, 
163,187,202,203,205,206. 
Fg36p.líe 127,128,129,135

Portaro Mario Dr. Giuseppe Vrenna
W
€. 62.633,00

Terreno agricolo ■ Acri (CS) Fg. 119 p.lle 30 e93 Turano Gianbattista Dr, Giuseppe De Marco €. ’ 7.900,00
Terreno agricolo Aprigliano (CS) Fg.48 p.lle 72 e 119 VizzaMichelina Dr, Giuseppe De Marco €. 8.652,00
Terreno agricolo Mesoraca (KR) Fg. 39 p.lla 28 Aiello Angela Dr. Giuseppe Vrenna €. 2.646,00
Fabbrícati + corte Cosoleto (RC) Fg, 16 p.lle 365 süble2 

p.lle 248 e 370
Guadagnino Antonio e 
Guadagnino Giuseppina Dr.ssa Rosaria Fortugno €. 169.690,00

Complesso 
Immobiliare -Kerreno Briatico (VV) Fg. 10 p.lle 442-443 

Fg. 10 p.lla 443 sub. 1
ARSAC Gestione 
Stralcio ARSSA Dr. Bruno Pasquale Datiola e. 242.691,00

Terreno agricolo Cosoleto (RC) Fgl6 p.lle 86,87,208,209,372 Guadagnino Antonio Dr. Crupi Demetrio 44.378,00
Terreno agricolo Caminí (RC) Fgl2 p.lla 33 Cama Nicola Cosimo Dr. Crupi Demetrio €. 22.316,00
Fabbricato ovs area 
sedime corte -(-terreno S.Giovanni in Fiore (CS) Fg.27 p.lle 248 sub.2 p.lla 

247 sub2 e p.lla 251 laconis Giuseppe Dr. Giuseppe De Marco €. 15.691,00
Terreno agricolo Simeri Crichi (CZ) Fg.24 p.lle 1140-1143 e 176 Merante Italo Antonio Dr. Luigi Esposito €. 5.335,00
Terreno agricolo Santa Severína (KR) Fg.15 p.lle 4 e337 Bomparola Nicola Dr. Pàglia Berardino e. 1.451,00
Terreno agricolo Santa Severina (KR) Fg.15 p.lle 333 e 303 Bomparola Vittorio Dr. Paglia Berardino €, 3.221,00

Terreno agricolo Crucoli (ICR)
Fg38pI74,177fg.39 p.1,3,6,7,
8,11,12,13,14,15,19,25,26
Fg42p35,47s53,55,fe43p,12

Bosso Giuseppe Dr. Giuseppe Vrenna e. 120.902,00

Terreno agricolo Umbriatico (KR) Fg. 5 p.lle 57 e 104 Demunno Pasquale Dr. Giüseppe Vrenna €. 10.110,00
Terreno agricolo + 
fabbricato rurale Isola Capo Rímito (KR) Fg.28 p.lle 46,48,954 subí e 

p.lla 955 Capicehiano Giuseppe Dr. Giüseppe Vrenna e. 45.664,00

Terreno agricolo Crotone (KR) 
Scandale (ICR)

Fg. 28 p.lle 31 e 88 
Fg. 16 p.lla 39 Megna Pietro Dr. Giuseppe Vrenna €. 95.537,00

Terreno agricolo Cassano All5 Ionio (CS) Fg. 72 p.lle 444 e 272 Liguori Paola Dr. Tommaso Gentile e. 63.543,00
Terreno agricolo area 
di sedime + corte ScalaCoeli (CS) Fg. 58 p.lle 419 e 417 sub.2 Greco Maria Dr. Tommaso Gentile €. 5.278,00

Area di sedime-f corte Isola Capo Rizzuto (ICR) Fg36 p.lla 184 sub. 1-2-3-6- 
7-8-9 e 10

Landoni Maria Gabríella 
Bartoíi Romolo PXuigi Dr.ssa Paola Squiîlace e, 48.550,00

Area di sedime+ corte Melissa (KR) Fg.23 p.lla2041 sub.l Astone Giuseppe Dr. Berardino Paglia e 10.426,00
Terreno-agricolo area 
di sedime + corte Crosía (CS) Fg.5 p.líe 3278 e 3279 sub.2 Celestino Francesca Dr. Tommaso Gentile €, 26.798,00
Terreno agricolo Belcastro (CZ) Fg.n 22 p.lle 98-101 e 137 Borellí Christopher Dr. Giovanni Spagnolo €. 27.550,00
Area di sedime+ corte Cutre (KR) Fg.41 p.lla 1340sub.l-2 e 3 Simbari Salvatore Dr.ssa Paola Squillace €. 12.747,00
Terreno agricolo Umbriatico (KR) Fg. 12 p.lle 6-19-24 e 25 Vaccaro Edda Dr, Giuseppe Vrenna €. 21.660,00
Terreno agricolo Roccabemarda (KR) Fg.4 p.lle 95-84-96 e 97 Facente Maria Dr. Berardino Paglia €. 18.882,00
Terreno extra agricolo 
+ terreno agricolo

Corigliano-Rossano
(CS) Fg68 p.lle 850 eS52 De Giacomo Giovanni 

(1990) Dr. Tommaso Gentiie €. 25.621,00



Terreno extra agricolo 
■̂ 'terreno agricolo Corigliano-Rossano (es) Fg68 p.lla 853 De Giacomo Vanessa Dr. Tommaso Gentile €. 3.830,00
Area di sedime -t- corte Cutro (KR) Fg.41p.lla 524 sub. 2 Segatori Massimo Dr. Berardino Paglia €. 10.356,00
Area di sedime, corte 
+ terreno agricplo Cropani (CZ) Fg.27p.lla 1233 sub. 1 Ptgnanelli Alberto Dr. Giovanni spagnolo €. 18.220,00
'Area di sedime+ corte Melissa (ICR) Fgl7p.9S subl,3,4,7p.82xl/2 Cardamone Nicola Dr.ssa Paola Squillace €. 14.616,00
Area di sedime+ corte Cutro (ICR) Fg41p.lla501sub4, sub. 6 e 7 

Per Vz e p.lla 2637 per 1/3 Procopio Tommaso Dr. Berardino Paglia €. 13:850,00

Area dj sedime+ corte Cutro (ICR) Fg41p.lla501sub 5sub.6 e 7 
per Vz e p.lla 2637 per 1/3 Procopio Pasquale Dr.ssa Paola Squillace €. 14.500,00

Area di sedime+ corte Cutro (ICR) Pg.37p.lla 877suble 879subl Procopio Luigi Dr.ssa Paola Squillace €. 5.914,00

Terreno agricolo
Spezzano delta Sila (es) 

Casalidel Manco Spez.p

Fg.27p.lle 407,408,370,42Ö, 
429,441,442.
Fg20 p.lle 30-229 e231

Soc. Agriservizio s.a.s 
dei F.IIi Provato Dr. Giuseppe De Marco €. 70.522,00

Area di sedime+ corte Rocca di Neto (KR) Fg.22p.llel 195-1190 per 'A 
p.lla 1193 per !4 Barbara AJdo Dr.ssa Paola Squillace €. 40.329,00

Terreno agricolo Strongoli (ICR) Fg. 32 p.lla 51 Lettieri Filoména Dr. Giuseppe Vrenna e 13.977,00
Terreno agricolo Strongoli (KR) Fg. 42 p.lla 9 Fiorita Michelangelo Dr. Giuseppe Vrenna €. 24.309,00
Fabricato ex ovs, area 
di sedime, Cortes- 
Terreo uso agricolo

Terranova daSibari CS Fg.34p.lle 1089-937sub.4 " 
ep.íiál088 Viteritti Massimo Dr. Tommaso Gentile e. 25.436,00.

Area di sedime corte +• 
terreno extragricolo Cropani (CZ) Fg.31p.llal38sub.2,3,4,5 e 

p.lla n. 4719 lervasi Rocco Antonio Dr. Luigi Esposito €. 57.220,00
Area di sedime 
+terreno agricolo

San Giovanni in Flore*' 
(CS)

Fg. 1 lp.lle 236sub4e5p.lle 
263-266-267 Scavogiio Rosa Dr. Giuseppe De Marco €. 7.181,00

Controperizia Spezzano Albanese (es) 
S.Lorenzo del Vallo (es)

Fg.5p. 1029,1039.1009 sub.2 
Fg.3 p.lle 67,102,e 890 Aita Pasquale LA Commissione //////////////////////////////

Controperizia Simen Crichi (CZ) FR.2p.lle 332,334,335 Canino Luigi LÁ Commissione €. 9.742,00
TOTALE €. 1.513.423,00

La seduta si conclude alle ore 13,30
Del che il presente atto, letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMIS SIONE 

- Presidente: Stefano Aiello XrPw Ip \)^a

Componente: Tullio Ciac^ —i ^ ^ C ^ w  ^

Componente: Giuseppe De Caro '_____

- Segretario Verbalizzante Carmine Cervellera


