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IDENTIFICAZIONE DEL BENE 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il bene oggetto di stima si trova in Monte di Procida (NA), al Corso Umberto I n. civico 50. Si tratta di un’immobile 

definibile come ex opificio artigianale e rimessa. Consta di un edificio in muratura di tufo precedentemente 

coperto da carpenteria metallica di cui oggi resta solo parte della struttura portante. È disposto in maniera da 

concludere il lotto pertinenziale, con i quattro lati in muratura disposti sul perimetro. 

LOCALIZZAZIONE 

Il corso Umberto si trova in zona centrale, costituendo una delle arterie diramantesi dalla Piazza XXVII Gennaio. 

Le urbanizzazioni primarie localizzate nella viabilità di affaccio dell’edificio, sono le seguenti: fogna mista, nera, 

rete distribuzione metano, rete idrica, linea telefonica, linea elettrica, linea dati. 

Le urbanizzazioni secondarie localizzate in prossimità (nel raggio dei 2/300 metri) dell’immobile sono le seguenti: 

istituti scolastici primario e secondario inferiore, parcheggi, la chiesa di S. Maria Assunta ed a distanza di poco 

superiore ha sede la Casa Comunale. Sono inoltre presenti in prossimità dell’immobile svariate attività commer-

ciali primarie e secondarie allocate lungo Il corso Umberto stesso, la Piazza XXVII gennaio, Via Roma, Corso Ga-

ribaldi. L’immobile appare quindi ben collegato a urbanizzazioni primarie e secondarie.  

DESTINAZIONE D’USO 

L’edifico, praticamente allo stato di recinto perimetrale senza copertura, attualmente non ha uso. La destina-

zione d’uso catastale è quella di una rimessa automobilistica C/6. 

CRONISTORIA DELL’IMMOBILE  

L’immobile è stato nel tempo adibito a piccola officina meccanica e rimessa. 

Attualmente, la proprietà ha presentato SCIA per il ripristino della copertura preesistente, con destinazione ri-

messa automobilistica. 

SITUAZIONE URBANISTICA E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE  

Nelle more dell’approvazione del P.U.C., l’immobile tutto ricade interamente nella Zona Territoriale Omogenea 

A3 - Zona residenziale del P.R.G. vigente. Nel Piano Urbanistico Comunale ha destinazione d’uso come Parcheg-

gio pubblico o di uso pubblico Pn3 - nuovi parcheggi a supporto del centro, ricompreso nelle N.T.A. all’Art.42 – 

Attrezzature di interesse generale e Standard esistenti e di progetto per la zona alta. 

È soggetto, come l’intero territorio di Monte di Procida a vincolo areale ex 1497/39. È ricompreso in Zona R.U.A. 

del Piano Territoriale Paesistico del Campi Flegrei. È escluso dalle zone di Rischio e/o Pericolo del P.S.A.I. dell’ex 

Autorità di Bacino, attualmente Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale. È ricompreso nei Centri e Nu-

clei Storici del Piano di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli (non vigente). 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEI FABBRICATI 

Il complesso risulta identificato nel N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida al Foglio 8, particella 312, Piano T 

, categoria C/6, rendita catastale € 540,83. 

PROPRIETÀ  

La proprietà dal 06/11/2008 è ascritta a: 

LUBRANO LOBIANCO Maria Teresa nata a NAPOLI  il 06/06/1989 
LUBRANO LOBIANCO Pasquale nato a NAPOLI  il 28/11/1987 
RUGGIERO Maria Antonietta nata a NAPOLI  il 01/03/1951 



Tutti rispettivamente proprietari per 1/3. 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è costituito da un muro perimetrale di mattoni di tufo intervallato da pilastri in c.a. La pavimenta-

zione residua è in cls, laddove non diruta.  

La copertura originaria era in carpenteria metallica semplice ad una falda e manto in lamiera grecata. 

PROFILO DEL BENE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

La struttura attualmente versa allo stato di rudere, ancorché appaia accettabile lo stato di conservazione della 

muratura perimetrale e dei pilastri in c.a. 

SERVITÙ E VINCOLI  

La struttura in parola non è gravata da servitù.  

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE  

La superficie commerciale risulta:  

superficie del volume scoperto con i soli muri perimetrali mq 238,00 

 

LEGITTIMITÀ E MOTIVAZIONI DELL’ACQUISTO  

All’art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in un’ottica di contenimento della 

spesa pubblica, subordinava l’acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte 

dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di 

acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio. 

Tale limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per 

effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societa-

ria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (…): f) arti-

colo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111”. A decorrere dal 2020, pertanto, la disciplina limitativa dell’autonomia negoziale degli enti territo-

riali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli acquisti immobiliari, ha cessato di 

trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza neces-

sità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell’acquisto, nonché la congruità del prezzo. Non 

attiene altresì l’art. 1 comma 153 della Legge 30/12/2020 n. 178 che rimanderebbe per la congruità della valu-

tazione del prezzo d’acquisto all’Agenzia delle Entrate e che, a parte il riferimento diretto al soggetto alienante, 

che nel comma è definito “pubblico”, è chiarita in via definitiva dalla Deliberazione N. 52/2021/PAR della Corte 

dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, del 31/03/2021. 

 



Rimane sempre la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon 

andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). 

Il Comune è definito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 l’“ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, e deve intraprendere una gestione finanziaria corretta nel governo del 

territorio, rispettando il principio del buon andamento di cui all’art. 97, comma 2 della Costituzione ed il principio 

costituzionale di equilibrio di bilancio, di cui all’art. 81 Cost., che vincola le amministrazioni a impiegare nel modo 

più efficiente possibile le risorse disponibili per raggiungere con efficacia gli obiettivi pubblici. 

Atteso che il principale strumento di definizione e descrizione puntuale degli obiettivi pubblici per quanto con-

cerne l’assetto del territorio di un Ente locale è costituito dallo strumento regolatore vigente (in questo caso il 

Piano Urbanistico Comunale, approvato con D.C.C. n. 6 del 29/05/2020 e pubb. sul B.U.R.C. n. 142 del 

13/07/2020), si considera l’acquisizione degli immobili in parola quale obiettivo pubblico primario anche e so-

prattutto in considerazione della valenza della realizzazione della viabilità prevista quale necessità di protezione 

civile, realizzando con questa il circuito che connette in sicurezza e rapidamente la trama stradale secondaria 

del quartiere Torrione con la viabilità principale rappresentata dal Corso Umberto I, oltre a realizzare un’area 

parcheggio in un tratto urbano densamente frequentato ed assolutamente carente di spazi di sosta in sicurezza 

e rispettosi del Codice della Strada. 

È in ogni caso opportuno che l’ente pubblico territoriale valuti sempre, con attenzione, l’opportunità dall’acqui-

sto di un bene immobile e la congruità del prezzo, nel rispetto dei principi che regolano l’agere publicum. 

L’art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 precisa, in ogni caso, che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza […]”, ed 

in ogni caso tali obblighi sono ripresi dall’art. 4 del Codice dei Contratti, per cui si disamina la congruità dell’ac-

quisizione in parola a tali principi: 

• Economicità: l’acquisto del bene risulta conveniente rispetto alla procedura espropriativa ex Decreto 

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (da qui, D.P.R.). In caso di accordo sul 

valore dell’indennità espropriativa ovvero in caso di cessione volontaria, considerando il valore esplici-

tato in Allegato 3 alla presente, avendo la proprietà, con nota acquisita al protocollo al n. 12111 del 

02/09/2021, indicato la volontà di alienazione in favore del Comune di Monte di Procida dell’immobile, 

è da considerarsi la CESSIONE VOLONTARIA ex art. 45 comma 2 lettera a, ovvero con una indennità 

aumentata del 10%. Da qui l’economicità dell’eventuale acquisto. 

• Efficacia: la procedura di acquisto, alla luce dei disposti normativi sopra richiamati, consente di ridurre 

estremamente l’iter di acquisizione, procedendo alla celere realizzazione di un’opera che ha valenze di 

protezione civile oltre che di efficientamento deli sistema di mobilità del centro urbano. 

• Imparzialità: la particella da acquisire non prevede procedure concorrenziali. 

• Parità di trattamento: non si rilevano difformità rispetto a valutazioni pregresse o altre ragioni di dispa-

rità come illustrato nel precedente capo. 

• Trasparenza: l’acquisto, stanti le ragioni sopra esposte, seguirà l’iter di legge, con evidenza delle proce-

dure a farsi 



• Proporzionalità: atteso quanto riportato per quel che riguarda l’economicità dell’azione pubblica nel 

caso di specie, si considera assolto tale principio, potendo la presente procedura divenire anche stan-

dard per future attività del genere. 

• Pubblicità: stante quanto indicato in merito alla trasparenza, si attiverà ogni forma di pubblicità, volta 

anche ad acquisire l’emersione di eventuali diritti di terzi come per legge. 

• Tutela dell'ambiente ed efficienza energetica: quest’ultimo principio, a parte le esigenze di protezione 

civile come espresse, è cardine dell’azione volta ad efficientare il sistema della mobilità del centro ur-

bano, creando un attraversamento rapido ed una connessione diretta del quartiere Torrione con il cen-

tro urbano e realizzando un’area parcheggio volta ad eliminare la congestione di traffico nelle ore di 

punta soprattutto in periodo scolastico, decongestione che ha riflessi immediati e diretti sull’ambiente 

e sulla salute dei cittadini. 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE 

A verifica del valore di stima individuato tramite il procedimento di stima sintetica si è proceduto con la deter-

minazione del più probabile valore di mercato del bene immobile anche attraverso un procedimento di stima di 

tipo analitico. (Allegato n 3). Il risultato ottenuto è stato confrontato con un ipotetico valore di mercato dello 

stesso immobile con funzioni di deposito/rimessa, effettuando una stima sintetica che consideri come superficie 

commerciale quella riportata in tabella al paragrafo precedente. 

A) Stima analitica =  123.586,10Euro 

B) Stima sintetica  =  146.370,00 Euro 

Media = a+b/2   

VALORE DI MERCATO = 134.978,00 Euro (135.000,00 arr.) 

che si indica come il più probabile valore dell’immobile in sé. 

Gli estremi del calcolo sono riportati nell’Allegato n 3 

 

 

ALLEGATI  

1. Allegato n. 1: Documentazione fotografica dell’immobile;  

2. Allegato n. 2: Planimetria dell’immobile;  

3. Allegato n. 3: Calcolo analitico e sintetico a supporto della stima;  

4. Allegato n. 4: Estratto catastale 


