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ll Perito Demaniale
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PREMESSA

Il sottoscritto Geom. Fernando Fabi con studio in Villa S. Stefano (FR) Via S. Sebastiano, 33,

iscritto All'Albo dei Periti demaniali della Regione Lazio con il no 218, nella sezione

tecnico-economica, incaricato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.283194 del

1810211994 per ilterritorio del comune di Picinisco (FR)".

Essendo stato incaricato dal Comune di Picinisco con determina del responsabile del servizio

datata 16.08.2017 n. 219, di redigere perizia estimativa extragiudiziale per la sistemazione della

vendita fatta a favore del Sig. De Luca Ciro nato a Napoli il 10.01 .1977 - (C.F. DLC CRI 77A10

F839M) residente a Picinisco (FR) - Borgo Castellone s.n.c. nella sua qualità di legale

rappresentante dell'impresa DE LUCA GROUP ITALY SPA con sede legale in Via Diocleziano,

23 - 80078 Arco Felice (Na) - (CF. 057781906369,

Si specifica che da controlli effettuati e dall'acquisizione di documenti comunali, ho rilevato:

- Che il comune di Picinisco con delibera di Consiglio Comunale n. 10 de 9 marzo 2001,

esecutiva, stabiliva di vendere il terreno di proprietà comunale sito nella Borgata Antica

meglio riportato in catasto al Foglio 8 particella n. 60 della superficie diHa05.52.36;

- Che in data 22 febbraio 2002, il comune di Picinisco metteva all'asta il suddetto terreno

fissando in€.22.825,00 I'imporlo a base d'asta e specificando che sarebbero state prese in

considerazione solo offerte in aumento.

- Che la società SEALDACI S.p.A. presentava offerta di €.22.825,00 e si aggiudicava l'asta.

- Che in data 6 giugno 2002 davanti al Segretario comunale veniva stipulato I'atto di

compravendita.tra il comune di Picinisco e la società SEALDACI S.p.A.

- Che in data 22 giugno 201 I Protocollo 275710, perveniva alla RegioneLazio istanza di

legittimazione del terreno al Foglio 8 particella n.60, a richiesta del sig. Ciro De Luca

rappresentante dell'impresa DE LUCA GROUP ITALY SPA con sede legale a Napoli in

Via Deocleziawro,23 - 80078 Pozzuoli (NA) posseditrice del terreno.

- Che con missiva datata28.07.20l I Protocollo 337994,1a Regione Lazio inviava al

sottoscritto Geom. Fernando Fabi Perito Demaniale per il comune di Picinisco, I'istanza del

Società De Luca Group Italy Spa con richiesta di svolgere le operazioni peritali per la

relazione di legittimazione.

- Che in data 4 novembre 201 I lo stesso Perito Demaniale presentava relazione alla Regione

Lazio con diniego della legittimazione in quanto il terreno risultava essere stato venduto nel

2002 e il comune di Picinisco pur essendo il terreno gravato da uso civico non aveva chiesto

la preventivalegittimazione, inoltre il terreno al momento del sopralluogo risultava di essere

di natura boschiva e quindi non legittimabile.



A causa dell'impossibilità di togliere gli usi civici sul terreno in oggetto, la società "DGI S.R.L. in

liquidazione, non accettando altri tipi di accordi, con atto di citazione notificato il 29 novembre

2013, conveniva in giudizio il Comune di Picinisco (FR) per sentirlo condannare alla restituzione di

euro 22.825,00 indebitamente incassati a titolo di corrispettivo per la vendita di un terreno con

contratto poi rilevatosi nullo, oltre il risarcimento dei danni conseguentemente subiti,

prowisoriamente qualificati nella complessiva somma di euro 12I.179,55. Tale giudizio avente RG

319812013 è attualmente pendente innanzi al tribunale di Cassino.

Tenuto conto della gravità della situazione che oltre a coinvolgere il Comune di Picinisco

coinvolgerebbe anche la popolazione, con la perdita di €. l2l .179.55 che andrebbero a mancare

nelle casse comunali e potrebbero portarlo in dissesto finanziario. Pertanto la richiesta della

autorizzazione a vendere da parte del Comune di Picinisco.

Come da incarico il sottoscritto Perito Demaniale, acquisita la documentazione necessaria

effettuava sopralluogo per le necessarie verifiche ed indagini sul terreno interessato per la

predisposizione del presente progetto di valutazione, nonché all'acquisizione della documentazione

utile ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Da sopralluogo si rileva che il terreno, ubicato in località "Borgata Antica", è posseduto

attualmente dal Sig.:

- De Luca Dario, nato a Napoli il l8 aprile 1981, nella qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante della Società "IMMOBILIARE MANUELA SECONDA S.R.L.", con

sede in Pozzuoli (NA) Via Diocleziano , n. 23.

La destinazione urbanistica del lotto, come da documentazione acquisita nel Comune di Picinisco

che comunque non ha P.R.G, sarà meglio riportata nella certificato di destinazione urbanistica

rilasciata dall'ufficio tecnico del comune e allegata alla presente (allegato n. l).
Il terreno è accatastato come sesue:

Foglio Particella Qualità Classe Sup. (Ha) R.D. (€) R.A. (€)

8 60 Pascolo 2 05.52,36 ll,4l 2,85

Il sottoscritto Geom. Fernando Fabi, in base agli elementi acquisiti da sopralluogo e da conoscenza

della zona, relaziona quanto segue: Tenuto conto di tutti i canoni di valutazione, posso affermare

che la stima più appropriata sia la media tra quella comparativa sulla base dei prezzi correnti di

mercato e dei valori risultanti da precedenti analoghe valutazioni di terreni simili compravenduti

nella zona riferiti al22 febbraio 2002.



Descrizione del lotto di terreno:

- Trattasi di terreno agricolo originariamente pascolativo che costituisce un relitto demaniale, infatti

è separato ed isolato rispetto alle altre zone di demanio civico gravati da uso civico, lo stesso è

ubicato a sud-ovest del centro abitato di Picinisco e si raggiunge da questo prima percorrendo la

strada Provinciale n.ll2 Atina Picinisco poi la strada comunale Via Antica e Via Borgo castellone.

Detto lotto di terreno dista circa 9 kilometri dal centro abitato ed è in piena campagna,la giacitura

del terreno è in forte pendio. Al momento del sopralluogo il terreno risulta nel tratto iniziale invaso

da sterpaglie e vegetazione arborea varia autoctona e di piantumazione che non permettono

I'ingresso, la maggior parte sono piante secche, presenta lunghi tratti di recinzione costituita da pali

in cemento con sottostante base di cemento con rete in metallo alta circa 2,20 m.In alcune zone di

compluvio delle acque sono presenti cunette ormai quasi ripiene per la non più manutenzione.

Faccio notare che dopo la nevicata del2012 alcune zone in alto si sono spogliate della vegetazione

arborea ed è solo terreno pulito con qualche albero soprawissuto. In fase di sopralluogo dove

possibile sono state scattate delle foto che in appresso allego unitamente ad una foto satellitare con

indicato il contorno dell'otto di terreno.

FOTO SATELLITARE
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Valutazione:

- Tenuto conto del periodo in cui fu fatta la valutazione comunale, che già si manifestava la crisi

economica, che non esisteva e come non esiste oggi mercato per i terreni non coltivabili montani e

oltretutto non percorribili con automezzi ma solo a piedi o con I'ausilio di muli o asini e di questa

grandezza.Inoltre la vegetazione arborea non è di tipo scadente. Per tutto ciò il sottoscritto Perito

Demaniale Geom. Fernando Fabi ritiene che la valutazione del terreno ubicato nel Comune di

Picinisco (FR) il località Borgo Antico, meglio distinto catastalmente al Foglio 8 particella 60,

Classe 2, diHa.5.52.36, tenuto conto dei canoni di valutazione sopra descritti alla data del22

febbraio 2002. è di Euro C. 22.825,0Q::::::::==:::::::
(Ventiduemilaottocentoventicinqueeuro) quindi congrua nella valutazione originaria.



Picinisco. lì 12.09.2017

Il Perito Demaniale

Geom. Fernando Fabi

Allegati

I - Visura catastale del terreno

2- Documentazione planimetrica: contenente stralcio planimetrico area di demanio

collettivo di uso civico e estratto planimetrico catastale attuale

3- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio tecnico del comune


