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VERBALE N.02/ 2021 l 

Commissione Stime Beni Immobili dell’ ARSSA ex L.R. n. 10/2000 

Giorno 10 del mese di Marzo dell’anno duemilaventuno, è stata convocata presso gli Uffici ARSAC in Viale Trieste n. 

95 di Cosenza la Commissione Stime, costituita con deliberazione n. 258/GS del 06.09.2019. 

Alla riunione sono presenti: 

* Dr. Bruno Maiolo, Direttore Generale ARSAC - Presidente; 

* Dr. Agr. Tullio Ciacco, Funzionario ARSAC — Componente; 

e Dr. Agr. Giuseppe De Caro, Funzionario ARSAC — Componente; 

e Sig. Carmine Cervellera, ARSAC- Segretario Verbalizzante; 

La Commissione procede ad esaminare i seguenti cespiti 

1) Terreno agricolo in loc. “Nardiello” in agro del Comune di Cutro (KR) in catasto al foglio n. 28 p.lla n. 97 di cui alla 

richiesta di acquisto dal Sig. Martino Luigi stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di €. 46.280,00. La 

Commissione approva. 

2) Fabbricati ex OVS + corte in loc. “Croce di Magara” in agro del Comune di Spezzano della Sila (CS) in catasto al 

foglio n. 24 p.Ile 732 sub 1, 555 sub 2, 737 sub 1 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Barberio Paolo stima redatta 

dal Dr. Giuseppe De Marco. La Commissione approva la stessa per un importo di €. 30.742,00 

3) Fabbricati ex OVS + corte in loc. “Sedicesimo” in agro del Comune di Spezzano della Sila (CS) in catasto al foglio 

n. 27 p.lla 973 sub 1- 2 p.Ile 848 e 693 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Fiorin Mario stima redatta dal Dr. 

Giuseppe De Marco, per un importo di €. 26.839,00. La Commissione approva 

4) Area di sedime + corte in loc. “Pantane” in agro del Comune di Taverna (CZ) in catasto al foglio n. 26 p.lla 875 sub 

1- 2- 3 e p.Ila 874 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Gentile Sebastiano stima redatta dal Dr. Luigi Esposito. La 

Commissione apportando delle variazione approva la stessa per un importo di €. 30.177,00. È 8 

5) Terreno agricolo in loc. “Valle Grande” in agro del Comune di S. Severina (KR) in catasto al foglio n. 20 p.lla n. 81 

di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Amelio Mario stima redatta dal Dr. Giuseppe Vrenna per un importo di 

€. 20.850,00. La Commissione approva. 

6)Terreni agricoli fabbricati ex OVS + area di corte in loc. “Ministalla” in agro del Comune di Corigliano - Rossano 

(CS) in catasto al foglio n.17 p.Ile 101- 1351 sub.1- 1352 sub.1 e 2 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Bruno 

Vincenzo stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un importo complessivo di €.62.365,00. La Commissione approva 

7)Terreni agricoli in loc.“Prato” in agro del Comune di Terravecchia (CS) in catasto al foglio n.15 p.lla 27- in loc. 

“Spadelle” in agro del Comune di Cassano allo Ionio (CS) in catasto al foglio n.57 p.Ile 282- 283 - in loc. “Apollinara” 

in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al foglio n.11 p.lla 288 - in loc. Fabrizio Grande in catasto 

al foglio n.81 p.lla 180 e in loc. “Ministalla” in catasto al foglio n.17 p.lle 38-45 di cui alla richiesta da parte 

dell’ARSAC “Gestione Stralcio’ ARSSA” stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un importo con detrazione 

€. 169.696,00, senza detrazioni €. 231.439,00. La Commissione approva 

8) Area di sedime + corte in loc. “Donnantona” in agro del Comune di Borgia (CZ) in catasto al foglio n. 24 p.lla 470 

sub 2 e 3 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Mauro Salvatore stima redatta dal Dr. Giovanni Spagnolo per un 

importo di €. 3.697,00. La Commissione approva 

9) Area di sedime + corte in loc. “Fabrizio Piccolo” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al 

foglio n.81 p.lla 1121 sub.3 e sub 13 per 1/9 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. Coschignano Vincenzo stima 

redatta dal P.A. Pasquale Danilo Fiore per un importo di €. 14.996,00. La Commissione approva 

10) Terreno agricolo in loc. “Apollinara” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al foglio n.10 

p.Ile 62- 76 di cui alla richiesta di acquisto dal Sig. De Marco Giuseppe stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un 

importo complessivo di €.38.791,00. La Commissione approva



11) Fabbricato in loc. “Apollinara” in agro del Comune di Corigliano - Rossano (CS) in catasto al foglio n.11 p.Ila 128 

sub 4 di cui alla richiesta di acquisto da parte di Telecom SPA stima redatta dal Dr. Tommaso Gentile per un importo 

complessivo di €.11.475,00. La Commissione approva 

12) Controperizia presentata il 11/02/2020 prot. 579 dall’Agr.co Pierluigi Ferraro in nome per conto della Sig.ra 

Castiglione Maria, stima redatta dall’Agr.co Scicchitano Francesco terreni agricoli in loc. “Colamauci” in agro del 

Comune di Celico (CS) in catasto al foglio 7 p.Ile 272- 425 fg.11 p.Ile 5-56-133-146-134-141-142-176-185-65-131- 

139-183-186-108-113-117-119-123-132-31-35-40-55-57-58-76 e 88 di cui alla richiesta di acquisto della stessa, stima 

approvata dalla Commissione con verbale n.6 del 18/12/2019. La Commissione esaminata la controperizia, tenuto conto 

delle osservazioni alla controperizia inviate dal Ns. tecnico incaricato con nota prot. 580 del 11/02/2019, con le quali lo 

stesso condivide quanto riportato nella controperizia dal tecnico di parte, pertanto alla luce delle nuove considerazioni 

emerse la commissione ne approva la stessa per un importo di €. 295.104,00. 

13) Controperizia presentata il 01/03/2021 prot. 768 dall’Avv. Mauro Ruga in nome per conto della Sig.ra Aloi Patrizia 

alla stima redatta dal Dr. Bruno Pasquale Dattola riguardante un terreno extra agricolo in loc. “Runci” in agro del 

Comune di Monasterace (RC) in catasto al foglio 8 p.Ile 57- 63- 64- 69 di cui alla richiesta di acquisto della stessa, 

stima approvata dalla Commissione con verbale n.4 del 21/12/2020. La Commissione esaminata la controperizia, nel 

condividere le osservazioni alla controperizia inviate dal Ns. tecnico incaricato, riconferma il valore precedentemente 

congruito pari ad €. 926.295,00. 

14) Osservazioni, alle richieste di revisione dei valori riguardante dei terreni extra agricoli ricadenti in zona B4, in agro 

del Comune di Gioisa Jonica (RC), presentate dal Geom. Circosta Michele consulente tecnico dei Sig.ri Jervasi 

Vincenzo, Jervasi Rocco, Schirripa Teresa, Jervasi Mirella Jervasi Nicola, Jervasi Giuseppe, redatte dal Dr. Bruno 

Pasquale Dattola con riferimento alle stime approvate dalla Commissione con verbale n.2 del 25/06/2020. La 

Commissione esaminate le richieste e le osservazioni formulate dal Ns. tecnico nel condividere le osservazioni, approva 

il valore unitario per le aree ricadenti in zona B4 in €/mq 24,00. 

15) Terreni in agro del Comune di Strongoli (KR) in catasto al foglio n.50 p.Ile nn. 200,296,400,442,444,448, di cui 

alla causa civile n. 100206/2009 RGAC ARSAC Brasacchio & Co.Be.Ca.. srl, la Commissione esaminato l’elaborato 

predisposto dal tecnico di parte Geom. Francesco Apa conferma il valore dallo stesso determinato in €. 139.518,00. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Riepilogo: 

Tipologia Comune Identificativo Richiedente Perito Estimatore | . . Valore 

Immobile. Catastale Congruito 
Terreno agricolo Cutro (KR) Fg.28 p.lla 97 Martino Luigi Dr. Giuseppe Vrenna i 46.280,00 

Fabbricati ex OVS + 4 Fg. 24 p.Ile 732 subl- 555 : - 
da Spezzano della Sila (CS) sub2 - p.lla 737 subi Barberio Paolo Dr. Giuseppe De Marco €. 30.742,00 

Fabbricati ex OVS + a Fg. 27 p.Ila 973 sub 1-2 SaÙ È 4 
dia Spezzano della Sila (CS) p.lle 848 - 693 Fiorin Mario Dr. Giuseppe De Marco €. 26.839,00 

Area di sedime +corte | Taverna (CZ) Fg. 26 p. 875 sub1,2,3p.874 Gentile Sebastiano Dr. Luigi Esposito e 30.177,00 

Terreno agricolo S. Severina (KR) Fg. 20 p.Ila 81 Amelio Mario Dr. Giuseppe Vrenna € 20.850,00 

Terreni agricoli Corigliano - Rossano Fg. 17 p.Ile 101-1351 subl- - da 
Dali i + coste (CS) 1352 sub 1 e2 Bruno Vincenzo Dr. Tommaso Gentile €. 62.365,00 

Terravecchia (CS) Fg.15 p.Ila 27 Con detrazione 

PA E Cassano allo Ionio (CS) Fg.57 p.ile 282- 283 ARSAC Gestione to, Van Ci €. 169.696,00 

S Corigliano-Rossano (CS) | Fg. 11 p. 288 fg. 81p.180 Stralcio ARSSA 3 dh senza detrazione 

Corigliano-Rossano (CS) | Fg. 17 p.ile 38 - 45 €. 231.439,00 

Area di sedime + corte | Borgia (CZ) Fg.24 p.Ila 470 sub. 2 e 3 Mauro Salvatore Dr. Giovanni Spagnolo € 3.697,00 

Area di sedime + corte | Corigliano-Rossano (CS) n° tg mese Coschignano Vincenzo P.a. Pasquale Danilo Fiore | €. 14.996,00 

Terreno agricolo Corigliano-Rossano (CS) | Fg 10 p.Ile 62 e 76 De Marco Giuseppe Dr. Tommaso Gentile €. 38.791,00 

Fabbricato ex OVS Corigliano-Rossano (CS) | Fg 11 p.Ila 128 sub 4 Telecom SPA Dr. Tommaso Gentile € 11.475,00 

TOTALE € 516.651,00 

Fg.7p.lle 272,425fg11p.5,56, 
133,146,134,141,142,176, 

Controperizia Celico (CS) 185,65,131,139,183,186,108 | Castiglione Maria La Commissione €. 295.104,00 

113,117,119,123,132,31,35, 
40,55,57,58,76,88 

Controperizia Monasterace (RC) Fg.8 p.Ile 57-63-64-69 Aloi Patrizia La Commissione €. 926.295,00           
  

 



  

Jervasi Vincenzo Rocco, 

  

  
Controperizia Gioisa Jonica (RC) Lia La Commissione €/mq 24,00 

CAUSA 
COBECA/ARSSA agri GP) €. 139.518,00           
  

La seduta si conclude alle ore 12,30 

Del che il presente atto, letto, confermato e sottoscritto. 
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- Segretario Verbalizzante Carmine Cervellera _ gote vet fallen 

 


