
F

/  ' ■ ■ ■ ■ ■ .  ■ /

VERBALE N.05/ 2019
Commissione Stime Beni Immobil! deli’ARS S A ex L.R, n. 10/2000 

Giorno 17.del mese di Ottobre deli’anno duemiladiciannove, è stata convocata presso gli Uffici ARSAC in Viale 
Trieste n. 95 di Coisenzala Commissione Stime, costituita con deiiberazione n. 258/GS del 06.09.2019.
Alla riunione sono presentí:

* Dr, Bruno Maiolo , Direttore Generale ARSAC- Presidente; ■
* - Dr. Agr. Tullio Ciacco, Funzionario ARSAC -  Componente;

Dr. Agr. Giuseppe De Caro, Funzionario ARSAC -  Componente;
* Sig, Carmine Cervellera,; ARSAC - Segretario Verbalizzante; ■

La Commissione procede ad esamiiiare: i seguenti cespiti ,

1) Terreno agricole in loc. “Divise” in agro del Comime di Serra San Bruno (VV) in catasto al foglio n.I4 p.lle n. 105-, 
115- 116- 118 di cui alla richiesta dİ acquisto del Şig. Spatula Micbele stima redatta dal Dr, Demetrio Cfupi per un 
importo di €. 18.107,00. La Commissione approva.

2) Terreno agricolo in loc. “Termine Grosso” in agro del Comime di Röccabemarda (KR) in catasto al foglio n.35 p.Ila 
n. 307 di cui alla richiesta di acquisto del Sig. Gualtieri Domenico stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un 
importó di€. 6.210,ftO. La Commissione approva.

3) Terreno agricolo in loc. “Termine Grosso” in agro del Comune di Röccabemarda (KR) in catasto al foglio n. 34 p.lle 
38- 63- 64 sub.l e al foglio n. 35 p.Ila n. 305 di cui alla: richiesta di acquisto del Sig. Giglio Verga Antonio stima redatta 
dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €. 40,703,00. La Commissione approva. '■

4) Terreno agricolo in loc, “Gratti - Sbemo” in agro del Comune di Röccabemarda (ICR) in catasto al foglio n. 3 p.Ila n. 
205 di cui alla richiesta di acquisto dalla Sig.ra Ubbriaço Gessica stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo 
di €. 12.620,00. La Commissione approva.

5) Terreno extra agricolo in loc. “Fabrizio” in agro dol Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al foglio n. 81
p.Ila n. 1099 di cui. alla richiesta dİ acquisto del Sig. Orlando Giorgio .stima redatta dal Dr. Giovanni Servidio per un 
importo di €. 1.500,00. La Commissione approva. .

6) Terreno extra agricolo in loc. “Ferrante” in agro del Comune di Acri (CS) in catasto al foglio ri. 13 î  p.lle n. 756-757- 
761-754-755-760 di cui alla richiesta di acquisto del Sig. Guagliardi Angelo stima redatta dal Dr. Giuseppe De Marco 
per un importo di €. 3.280,00. La Commissione approva.

7) Terreno agricolo in loc. “Gratti” in agro del Comune di RoccabemardadlCR) in catasto al foglio n.3 p.lle n. 134-145- 
148-188 di cqi alla richiesta. di acquisto del Sig. Madia Nicola stima redatta dal Dr, Giuseppe Vrenna per un importo di 
€.12.418,00. La Commissione approva.

8) Terreno extra agricolo in loe, “Sónica” in agro del Comune di Casali del Mancó fraz. Spezzaûo Piccolo (CS) in 
catasto al foglio n. 20 p.Ila. n. 871 di cui alla richiesta di acquisto del Sig. Scigliano Salvatore stima redatta dal Dr, 
Giuseppe De Marco per un importp di €. 210,00. La Commissione approva,

9) Terreno agricolo in loc. “Corica-Arachicello” in agro de! Comune di Umbriatiço (KR) in catasto al foglio n, 2 p.Ila 
n.108 di cui alla richiesta di acquisto dalla Sig.ra Gravuso Francesca stima redatta dal Dr. Paglia Berardino per im 
importo di €. 11.854,00. La Commissione approva.

10) Terreno agricolo in loc. “Le Serre” in agro del Comune di Casaboria (ICR) in catasto al foglio n. 2 pdlen. 87 e 88 di
cui alla richiesta di acquisto del Sig. Mancuso Pasquale .stima .redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un impqrto'di 
€. 5.584,00." La Commissione approva. •

11) Area di sedime + corte in loc. “San Leonardo di Cutro Torrazzo” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al 
foglio n. 41 p.Ilan,911 sub.l- 3- (5 per lA) (6 per lA) di cui alla richiesta di acquisto del Sig. Simbari Carmine stima 
redatta dal Dr. Paglia Berardino per un importo di €. 18.456,00. La Commissione approva.



12) Area di sedime + corte in loe. “San. Leonardo dí Cutro Torrazzo” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al 
foglio n. 41 p.lla n, 911 sub. 2- 4- (5 per lA) (6 per lA) di cui alia richiesta di acquisto def Sig. Simbari Salvatore stima 
redattadal Dr, Paglia Berardino per un importo di €. 14.726,00. La Commissione approva.

13) Terreno agricolo in loe. “Madama Lucrezia” in agro del Comune di Belcastro (CZ) in catasto al foglio n. 14. p.lle n. 
273- 275- 29.3 di cui alia richiesta da parte dell’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA” per alienazione prelazione Agraria 
stima redatta dal Dr, Giovanni Spagnolo per un importo di €.7.194,00. La Commissione approva.

14) Area di sedime -f corte in loe. “Olivella” in agro del Comune di Sellia Marina (CZ) in  catasto al. foglio n.16 p.lla n. 
669. sub.2 p.lla n. 670 sub. 2 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig,ra Vono Lucia redatta dal Dr. Luigi Esposito per 
un importo di €. 40.128,00. La Commissione approva.

15) Area di sedime + corte in loe. “Fabrizió Grande” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al'
foglio n: 81 p.lla n, 4231 sub. 2 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Ferraro Raffaele Pietro stima redatta dal Dr. 
Tommaso Gentile per un importo di €. 6.795,00. La Conuhissione approva; .

16) Terreno agricolo in loe. “Barco” in agro del Comune dí Rocca Di Neto (KR) in catasto al foglio n. 20 p.llan. 478 -dr
cui alia richiesta di acquisto del Sig. Corigliano Giovanni stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 
€. 15.939,00. La Commissione approva. .

17) Terreno agricolo in loe. “Capo Colorína” in agro del Comune di Crotone (KR) İn catasto al foglio n. 56 p.lle n; 429- 
122.1-1378 sub.l di cui alia richiesta di acquisto del Sig.. Donnici Pietro stima redatta.dal Dr. Giuseppe Vrenna per un 
importo di €. 15.849,00. La Commissione approva.

18) 'Area di sedime + area di corte in loe. “San Leonardo di Cutro1 Torrazzo” in agro del Comune di Cutro (KR) ín 
catasto al foglio n. 37 p.lla n. 903 sub.l di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Zoffreo Vittorio stima redatta dal Dr. 
Paglia Berardino. La Commissione ha ritenuto di apportare delle variazioni in mérito alia percentuale del coefficiente di 
incidenza delT edifícalo suir area di sedime, approvandone la stessa penin  importo di €. 12.315,00.

19) Area di Sedime + area dí corte in loe. “Ferrante” in agro del Comune di Acri (CS) in catasto al foglio n. 131 p.lla n. 
•654 sub.l p.lla 655 sub.l p.lla 656 sub.l di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Gencarelli Natale stima redatta dal Dr. 
Giuseppe De Marco per un importo di €. 4.400,00. La Commissione approva.

20) Area di sedime + area dİ corte in loe. “Marinella ” in agro del Comune di Bisignano (CS) in catasto al foglio n. 59 
p.lle n. 279- 281- 285 sub.l e 2 p.lla 218 sub.4 di cui.alia richiesta di acquisto del Síg. Ferretti Francesco stima redatta 
dal Dr. Tommaso Gentile: La Commissione ne approva la stessa per un importo di €. 24.666,00.

21) Fabbricato ex OVS+ area di sedime+ corte in loe. “Piano Scafo- Lattughelle” in agro del Comune dí Cassano alio 
Ionio (CS)' in catasto al foglio n. 72 p.lla n. 387 sub.3 e p.lla 445 sub.l di cui alia richiesta di acquisto dalla Sigua 
Líguori Paola stima redatta dal Dr. Giovanni Servidlo per un importo di €. 22.262,00; La Commissione approva.

22) Terreno extra agricolo in loe.-“Áltilia” in agro del Comune di Santa Severina (KR) İn.catasto al foglio n. 5 p.lla n. 
460 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Antonio Clara stima redatta dalla Dr.ssa Paola Sqúillace per un importo dí 
€. 3.287,00. La Commissione approva.

23) Fabbricato ex OV.S+ area di corte + tertenó in loe. “Corazzo” in agro del Comune di Scandale (KR) in catasto al 
fogfio n. 2 p ila  n. 388 sub.l p.lla 529 sub.2 e p.lla 530 sub.3 di cui alia richiesta dİ acquisto dalla Sigua Gaetano 
Elisabetta stima redatta dalla Dr.ssa Paola Sqúillace. La Commissione ápportando delle variazione in mérito al 
coeffíclente di vetustá applicato, ne approva.la stessa per un importo di €.19.720,00.

24) Casa Colonica ex ÖVS+ area di sedime+ corte in loe. “Marinella” in agro del Comune di ísola Capo Rizzuto (KR) 
in catasto al foglio n. 16 p.lle n.910 sub. 1 p.lla 911 sub.3,2,1 p.lla 651 sub.4,5,6, p.lla 864 sub. İ p.lle 650- 654- 655 dí 
cui alia richiesta di acquisto dai Sigui Nuoto Leonardo, Angela, María, Filomena stima.redatta dal Dr. Berardino Paglia 
per im importo di €. 65.274,00* La Commissione approva.

25) Area di sedime + corte in loe. “Apriglianello” in agro del Comune di Crotone (KR) in catasto al foglio n. 23 p.lla n. 
951 sub, 6 di cui alia richiesta di acquisto dalla Sig.ra Papaleo Rosina stima redatta dalla Dr.ssa Paola Sqúillace 
La Commissione ne approva la stessa per un importo di €. 11,.496,00.,



26) Area di sedime + corte in agro del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) in catasto al foglio n. 2 p.lla n. 596 sub. 2 
e p.lla 2126 di cui alia richiesta di acquisto del Sig. Boquet Thierry stima redatta' dalla1 Dr.ssa Paola Squillace per un 
importo di €.12.710,00. La Comxnissioñe approva.

. 27) Controperizia presentata tramite pee. íl 29/07/2019 prot. 2627 dalTArcb. María Cristina ClemenO per conto del Sig. 
Passarelli Damiano di Caminí (RC) riguardante un area di sedime loe,“Torre Ellera” in agro del Comune di Caminí 
(RC) iscritto in catasto al foglio n.14 p.lla n.372 sub.7- 10-11 di cui alia stima redatta dalla Dr.ssa Fortugno Rosaría 
approvata dalla Commissione con verbale n. 4 del 25/07/2019. La Commissione vista la controperizia presentata e le 
relative osservazioni preséntate il 30/09/2019 dal técnico ARSAC ebe ha redatto la s.tima, riconoscé un abbattimento al 
valore precedentemente congruito, per cui la stessa viene riapprovata per un valore parí ad €. 4.433,00.

28) Controperizia presentata tramite pee. il 25/09/2019 p ro t/3079 dalf Arch. Matteo Pérrone di DeUanuova (RC) per 
conto dei Sig.ri Guadagnino Antonio e Giuseppina di Delianuova (RC) riguardante dei fabbricati + area di corte in 
loc.“Fondo Moio” in agro del Comune di Cosoleto (RC) iscritti in catasto al foglio n.16 p.lle n. 365- 348- 370 di cui alia 
stima redatta dalla Dr.ssa Fortugno Rosaría, approvata dalla Commissione con verbale n.3 del 10/06/2019. La 
Commissione prendendo atto della controperizia presentata e delle relative osservazioni trasmesse il 30/09/2019 prot. 
n. 3121 dalla Dr.ssa Fortugno, ritiene di accogliere le osservazione della controperizia in mérito ai valori unitari 
contestad ma di confermare relativamente ai coeffícíenti di vetusta qúanto gia constatato dal técnico incaricato. 
Perianto, di conseguenza il nuovo importo determinato risulta parí ad €. 104.062,00.

29) Controperizia presentata tramite pee. il 02/10/2019 prot n. 3143 dal Geom. Francesco Salemo per conto del Sig. 
Camá Nicola Cosimo di Riace (RC) riguardante un Terreno di natura agricolo loc.“Domia Marco” in agro del Comime 
di Caminí (RC) iscritto in catasto al.foglio n. 12 p.lla n.33 di cui alia stima redatta dél Dr. Demetrio Crupi approvata 
dalla Commissione con verbale n> 3 del 10/Ó6/2019. La Commissione prendendo atto della controperizia presentata, e 
delle relative osservazioni inviate il 15/10/2019 prot n.3261 dal técnico di parte, ritiene di, non accogliere le 
osservazioni della controperizia, riconfermando il valore precedentemente congruito risultante p.ari ad €.22.316,00.

30) Integrazione alia domanda di acquisto presentata dalla Sig.ra Aiello Rosaría relativa al compendio immobiliare 
costituito da un’area di sedime + corte in loc.t(Steccato” in agro del Comune di Cutro (KR). iscritto in catasto al foglio 
n.42 p.lla n.287 sub. 1-4-5 e p.lla 2090 sub. 1-2 la cui stima redatta del Dr. Berardino Paglia 6 stata approvata dalla 
Commissione Stima con verbale n. 4 del 25/07/2019. La Sig.ra Aiello con nota n. 3231 del 11/10/2019- ha chiesto di 
integrare la precedente richiesta con Pulterióre immobile relativo alia strada di accesso chiedendo P acquisto di una 
quota pari a 1/6 della particeíla 2384 del foglio 42 , La Commissione prendendo atto delTintegraziorie alia domanda di' 
acquisto, e. della relativa perizia integrativa inviata il 15/10/2019 prot. n. 3262 dal técnico incaricato Dr. Berardino 
Paglia, ne approva la stessa per un importo di €.698,00.

Riepilogo:
T i p o l o g í a

I m m o b i l e

C o m u n e I d e n t i f i c a t i v o  

C a t a s t a l e  i;.,/7;'.

R i c h i e d e n t e P e r i t o  E s t i m a t o r e

C o n g r u i t o

T erreno agricolo S erra S an  B runo  ( W ) F g .l4  p.lle 105,115,116,1.18 S patu la  M icbele Dr. D em etrio  C rupi €, ' .  • 18,107,00
T erreno agricolo R o ccabem arda  (K R) Fg.35 p .lla  307 G ualtieri D om enico Dr. G iuseppe V ienna R ' 6.210,00
T erreno agricolo R occabernarda (KR) Fg. 34  pille 38 ,63 ,64  su b .l 

Fg.35 p .lla  305
Giglio V erg a  A nton io

Dr. G iuseppe V renna
€. 40.703,00

T erreno  agricolo R o ccabem arda  (ICR) . Fg. 3 p ,lla2 0 5 U bbriaco  G essica Dr, G iuseppe V renna r 12.620,00
T erreno  ex tragrico lo Corig liano  - R o s s ano (es) Fg.81 p .lla  n, 1099 \ O rlando  G io rg io Dr, G iovanni Servidio. r 1.300,00

T erreno  ex tragrico lo A cri (CS)
Fg.131 p .lle  756 ,757 ,761 , 
754,755,760 ' G uagliard i A ngelo Dr. G iuseppe D e M arco e. 3.280,00

T erreno  agrico lo  1 R occabem arda  (K R) Fg.3p.Ue 134,145,148,188 ! M adia  N ico la Dr. G iuseppe V renna e. 12.418,00
T erreno ex tragrico lo . C asali D el M anco  (CS) Fg, 20 p .lla  871 S cig iiano  Salvatore Dr. G iuseppe D e M arco e. 210,00
T erreno agricolo U m briatico  (K R ) Fg.2 p .lla  n. 108 G ravuso  F rancesca Dr. P ag lia  B erard ino 11.854,00
T erreno  agricolo C asabona (K R) Fg.2 p .lle  .87 - 88 M ancuso P as quale Dr. G iuseppe V renna €, 5.584,00
A rea  d i  sed im e +corte C utro  (KR) F g .4 1 p .9 1 1 su b l,3 ,(5  Vz)(6Vz) ' Sim bari C arm ine Dr. P ag lia  B erard ino €. 18.456,00
Á rea  d i sed im e -i-corte C utro  (K R) F g .4 íp .9 U su b 2 ,4 ,(5  K )(6 lA ) Sim bari Salvatore Dr. P ag lia  B erard ino R 14.726,00
T erreno agricolo Beicastro  (CZ) F g .14  p.lle 273,275,293 A rsac G est. S tra lc io • Dr. G iovann i Spagnolo R 7.194,00
A rea  di sed im e -i-corte S ellia  M arin a  (CZ) F g .l6  p. 669 sub2e  670sub2 V ono L u c ia Dr. L uig i ESposito €. 40.128,00
A rea di sed im e +corte C orig liano-R ossano Fg.81 p .lla  423 lsu b 2 Ferraro  R affaele  P ie tro Dr. T om m aso  G entile €. 6.795,00
T erreno agricolo R occa  d i N eto  (KR) Fg.20  p .lla  478 C orig tiano  G iovanni Dr. G iuseppe V renna R 15.939,00
T erreno agricolo C rotone (ICR) - Fg56p.Ie 429,1221 ,13  7 8 su b l D onniei. P ietro Dr, G iuseppe V renna €. 15.849,00
A rea d i  sed im e Acorte C utro (KR) Fg.37 p .lla  903 sub. l Z offreo  V itto rio Dr. P ag lia  B erard ino ■ e. 12.315,00

A rea di sed im e -l-corte A cri (C S)
F g .131p .lla  654 su b .l 
p .lla  6 55sub l p .lla  656 . G encarelli N ata le Dr. G iuseppe D e M arco R 4.400,00

A rea  d i sed im e -i-corte B ísignano (es)
F.g.59 p.lle 279-.281- 
2 8 5 su b le  2 p .lla  2 18sub .4 F e tre tti F rancesco Dr. T om m aso  G entile €. 24.666,00



\ \

F abbricáto  ex OVS 
. a rea  sed im e+  corte

C assano Ionio (CS)
,F g .72  p.Ila 387 sub.3 
p.Ila  445 su b .l

L iguori P ao la Dr. G iovanni Servidlo €. 22.262,00

T erreno  ex tra  agricolo S an ta  Severina .(KR) Fg.5 p.Ila  460 A nton io  C lara D r.ssä  P ao la  Squillace e. 3 .287,00
F abbrica to  ex  O VS +  
area di corte+ terreno

Scandale (ICR)
Fg.2 p.Ila  388 su b í p ,lla529 
sub2 p .Ila  530 sub,3

G aetano  E lisabe tta D r.ssa  P ao la  Squillace e. 19.720,00

C a saco io n ica  ex 
O V S + area  di sedim e 
+corte

Iso la  C apo R izzuto  (KR) Fg.16 p i l a '910 s u b l p . 9 l l  
su b 3 ,2 ,l p.651 sub4,5 ,6 , 
p .864 su b i, p. 650, 654,655

N u o to  L eonardo,
A n g ela  M aria , F ilom ena

Dr. B erard ino  P ag lia €. ' 65 .274,00

A rea di sed im e '+ corte C ro tone (KR) FK .23p.U a 951 sub.6 P apaleo  R o sin a D r.ssa  P ao la  Squillace €. 11.496,00
A rea  d i sed im e +  corte C ro tone (KR) Fg.2 p .Ila  596 sub.2 e p .2126 B oquet T h ierry .D r.ssa P ao la  Squillace ' €. 12.710,00
In tegraz ione S tim a -Cutro (K R) Fg42 part.2384 p e r  1/6 A iello  R o sa ría  ■ L a  C om m issione €. 6 9 8 ,0 0

T O T A L E €. 4 0 8 .4 0 1 ,0 0

C on troperiz ia  - ' C am in í Fg:14 p.Ila  3 7 2 su b 7 ,1 0 ,11 P assarelli D am iano L a . C om m issione €. 4 ,433,00

C on troperiz ia ■ C osdleto (RC) Fg.16 p .fle365,348,370
G uadagnino. A n ton io  . 
G uadagnino  G iusepp ina

L a C om m issione 104.062,00

C on troperiz ia Cam iní F g .12  p.Ila  33 C a m à  N ico la  C osim o ' L a C om m issione e. 22.316,00

La seduta si conclude alle ore 13,00 
Del che il presente atto, letto, confermato e sottoscritto. 
LA COM M ISSIONE 
Presidente: Bruno M aiolo

- Componente: Tullio Ciacco

- Componente,: Giuseppe De Caro

- Segretario Verbalizzante Carmine Cervellera


