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Repertorio n,,12127 

C OMP R f'.1 VEi\\D I T (4 

L'anno millenovecentonovantadue, 

il giot·no ventotto del mese di maggio, 

in Pozzuoli alla via Solfatara n.4/A. 

Innanzi 3 rne dr.SUSANNA INGROSSO, notaio in Pozzuo-· 

li' con studio alla via Solfatara n.4/A, iscritt· 

nel Ruolo del Distr8tto N~tarile di Napoli, non ~s· 

sisti·ta rtai ·testimoni per avervi le parti rinuncia 

to, d'accordo fra di loro, e con il mio consen~o, 

sono presenti i signori 

S'TEFANEL.LI ps::nsiQnato, nato a N;a1pc,li 

(NAì 1'1 gennaio 1924 con domicilio in Napoli CNA-

vi21 ç,,ul'rp,2gna Codice Fjscale STF FTN 24AO 

F839E 

pensionato. nato a NBpoli ( ~-lA -

il 3 giugno 1922 con domicilio in Napoli CNA) vi, 

Carrrpegnò:I l'L 2·1, Cod:i.ce Fiscale STF VTL Zf.2H0'.".1 F839N 

Mr'.ì TTER A ANGEI....A ,- coltivatrice diretta. nata a Poz 

;,'.L)O} :i. CNA) il 20 giugno 1963 con domicilio in Poz·· 

:::uo li (NA) 'l:\.a Lucil.io N,, 2'1,- Codice F:L'.~c,:11@ i"IT 

hlGL. 63H60 G964S 

Ì"!f-lTTERA Ch11MELA, coltivatrice diretta, nata a Poz· 

ZUt)li 

Rcg.t,:, nJS.,Ji:J,L 
dal nJJ .. kJ.'.?. ...... "" 
v {_j;-1. ._ .. ,J.L, -----:..... ... -,,· 

., 



Pozzuol:i. {N?ì) via L.udlio !'--1., 21, CiJdic8 f~i,;cale 1v1r 

CML 65B61 eir/64-V 

CARANNANTE 

Pozzuoli 

GlUSEPPf""i, colti,nè\tric!~ d:in:·tta, nata .1 

(NA) jl 14 luglio 1925 con domicilio i 

Foz7auol i (l\!A) via Taiano N. 3, Codice Fiscale CR 

ERIUCO MICHE:LE, n,~to a 1\1,;q:,ol·l (NA) il:::: l.uqlio ··1-:-15, 

in qualita· di rappresentante della, 

"FEDf:::Rr.ìZlO~-IE Pt~O\lli'KlALE COLTlVATORl Dr'RETTI DI I\IA· 

POLI'' con seda in Napoli INAl via Pica N. 62, du-

micil:i.ato p8r la carica presso la sede sociale; 

AULITTO MARIA CONCETTA, casalinga, nata s Pozzuoli 

il 24 miHZO 1~b0 c1Jn domicilio in P!lzzuol 

iNh) via Marco Aurelio N. 35,. Codice F:i-.;c,ale LT' 

MCN 60C6L:- C:i9640 

la quale interviene al presente atto sia in propr:i. 

con domicilio :in Pozzuoli (NA) I Tra· 

versa Virgi.l:lo N. 15, Codice F:i.sc,J.l.Ei MZZ RT.l 3iSD5 .. 

giusta procura speciale autenticata da me notaio i 

d~ta 21 maggio 1992,che in originale ,previa lettu-· 

ra,si alle~a al presente atto so~to la lettera ''A''. 

Dell':identita' pei"sonalE, dei (]Ual:i i.o notaio S(H1c 

I 
',, 
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I premesso di conoscersi • che fra l· 

parti ~ontraenti non sussist"2 rapporto di coniugio 

di in linea retta. o che sia considerat( 

tale a:i. sens :i del primo d1~ll'<::1rt.2ò de 

D.P .R ,.26.4.198;S n,13·1, mi 1"ichiedono di 1•icever(~ i 

presente atto 

segue. 

in virtù al. quale prenH·lttono quant 

Di eh i.a1·-ano 

For·tu11ato 
' s1g.r1 Stcfanelli Vitale e Stefanell· 

di essere unici 12J esclHsivi propriet2.ri di un fond 

agricolo in Pozzuoli loc~ilit,~'" Conocchielle" 

"Toii)TIO" della super~icie di are novantanove e cen-

tiare sessan~anove, con sovrast~nte fabbricato rura-· 

le,il tutto confinante con terreno di proprieta' de 

Comune d:i. Pozzuoli.con varl~nte ANAS,altro terrene 

di proprieta· del Comune di Polz~oli,proprieta· ere 

di Tartaglia,ed altro fondo,di proprieta' dei di 

chiaranti, con sovrastanti corpi di fabbrica rural. 

in parte di es~lusiva proprieta' dei dichiaranti e 

in di loro comproprieta· ,riportato il dett 

fondo md NCT al foqlio 2-:.::i p<':lrtice1le 8·1,·rn::1 e Li,94; 

che il detto terreno,nonche' il limitrofo fondu ,coi 

sovrastanti carpi di fabbrica rurali in parte di lo 

ro proprieta· esclusiva ed in p~rte di loro compro 



prieta', e 101~0 pervenuto, in comune ed :in p,e1rti u 

gui:di, con atto di comp1·;;11,1enditi::1 a 1°ogito del not;;\i 

Pietl'"o ROsanov,:t di Somma Vesuviana del 20 dicembl'" 

1958 reg. to a Sant'Anastasia il 3 gennaio 1959 • 

n.rc 806 val.101; mentre il fabbricato rurale fuco 

struito con termine della costruzione al 30 dicembr 

1960~ 

che detto terre~o e' detenuto attualmente a titol 

di affittanza agricola in parte dalle sig.re Matter. 

Angela e Mattera Carmela, subentrate,quali figlie 

nel rapporto di affittan~a alla madre Esposito Vin 

cenza,ed in parte dalla sig.ra Carannante Giusepp 

R,.,el., 1 a ·~ u,è'. le ha anche la detenzione del fabbricat· 

rurale: 

che i sig.ri Stefanelli hanno manifestato la volon-· 

ta· di liberare il detto fondo, e gli annessi comodi 

insistenti sul 

propri eta' Ste+'anelli, cedendo parte dello stess( 

ccn il sovrastante fabbricato rurale alla sig,ra Ca 

ra.nn.é'\nte Giusepp~ ed altr;;;i parte alle si,_;i,,r,;, Mat 

tera Angela e Carmela, risolvendo cosi' il rapport 

di affittanza~ 

le predette colone hanno aderito a tale propo· 

sta.raggiungendo un accordo concordato anche ca 

l'adesione del rappresentante della Federazione Pro· 
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_vinciale dei Coltiv~tari Diretti di NapoliJ 

che le signore Aulitto Maria Concetta e Mazza Rit, 

hanno altresi' manifestato la volonta· di acquistar 

parte del fondo rilasciato,ed i sig.ri Stefanell 

hanno aderito a tale richiesta. 

Tutto eia' premesso si addiviene alla stipula de 

pres,;,nte o:1t to regolato dai seguenti patti e condi 

:doni. 

La narr,o1ti'.'E\ che precede e parte integrante e EO 

stanziale del presente atto. 

I sig.ri Stefanelli Fortunato e Vitale,ciascuno pe1 

i propri diritti,congiuntamente e &olidalmente pe 

cedono alle sig.re Mattera Angela e Carme·· 

la,che ,in comune ed in parti uguali, acquistano 1-

piena proprieta' del seguente immobile sito in Poz~ 

zuol:i,localita' "Conocchielle"o ''Toiano",della su 

perficie di are cinque e centi~re quattordi~i confi 

nante con terreno di propri~ta' del Comune di Poz· 

zuol:i,con altro terreno che uerra' ceduto a Caran· 

nante Giusepp~, e 

Mattera,riportatc 

a:l tr'°"' propri eta· 

NCT alla partita 5475 fogli 

23 particella 185 dalla quale viene frazionata coi 

il nuovo numero 794 are 5,14 RD L. 9509 RA L.5911. 

giusta tipo di frazionam•nto redatto su estratto d· 

mappa n,24940 dell'anno 91 Approv~to dall'UTE di Na· 
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po 1 i il 14 settembre 1991 rinnovato il 

t:.,':',:,:,;;,~1992 prot.n.21627, che,previa visione ed approvazio 

ne delle parti, si allega al presente atto sotto 1 

letter8 "B". 

Valore de 1 ceduto lire duem:ilion 

(t. .2 .. 000.000). 

I sig,ri Stefanelli Fortunato e Vitale,ciascuno pe 

i propri diritti,congiuntamente e solidalmente pei 

l 'inte1•0,. r~edono alla siq.ra Carannante Giuseppki 

che acquista la piena proprieta· del seguente immo 

bile sito in Pozzuoli,localita' "Conocchielle" 

"To:ia.no" ,.della superficie di are undici e centiar 

I 1 tutto 

,e 

con sovrastante piccolo fabbricati 

confina con proprieta' Stefnnelli per tr 

con proprieta' Mattera,ed e' riportato ne· 

NCT alla partita 5475 foglio 23 particella 81 dall 

quale viene frazionata ccn il nuovo numero 791 di a-

to non era mai stato accatastato per cui 

intt"Odotto in mappa con tipo mappale n.ro 57858 de· 

5 di c.embre 1991 in virtu' del ~ual@ ha presa i se· 

quent,i dati. foglio 23 p.lla 806. 

Viene costituita a favore dYl fondo come sopra cedu-· 

to alL,, t~ig.i"a Carannante Gl.tt'.c-Hpp~a f~ervit,u' d: 



r 
' ' ' 

. :<·-_·'· 
tarsi su un,;t 

piedi e con mezzi meccanici da eserci 

di terreno sei eh 

··._-_.<attraversa la restante parte di terreno di proprie 

Stefanelli,identificato dalle ~,,::,rticelle 795 r. 

--_ 793 del fo,;:il:lo 23 0 lu.ngo il confine dello stesso co 

-_. -'·.'.-/-:_. :_

"<>".,'.: <-~---; 

' --.; 
. ,, j 

. ; ··l 

' 

i fondi oggi ceduti a partir~ dall'intersezione de 

detto fondo con proprieta' comunale particella 515· 

del ),fino a raggiungere il confine co 

altro fondo dei ~enditori identificato dalla parti 

cella 792 sempre del foglio 23. 

\.'.alare del terFeno con il sovr,·::1stante fabbricato ru 

In corrispettivo delle sopra fatte cessioni le sig, 

rilasci.ano libero e sgombero da persone e cose I 

1-·es tante parte del fondo in oggetto confinante nel 

1 ' i ns i ~me con propt·iet'='.' (}iNAS,proprieta' C,Jmune d: 

Paz::::uo1:ì., terreni come sopra ceduti, altra proprie 

ta del Comune di Pozzuoli.e altro fondo di proprie-

ta' Stefanelli 7 e proprieta' eredi Tartaglia~ ripor 

tata nel NCT al foglio 23 particelle 792 are 8.50 R 

36125 RA ·1,S::-\.7'.:),793 are 70.65 RD 300262'. Rf~ 13T767, 

795 ca 4
,, ,_ 

frazionamento 

RD 777 RA 483 tali derivate in base a· 

come sopra allegato l::1. letter' 

''B'' e 494 ca 334 RD ··t4'19'.5 RA 65·13, 

7 
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··:,.' 

cj 
-----1 

' 

rinunci<,1.no 

insistenti 

dei sig.l'"i 

all'uso di tutti i comodi rural:l,da lor 

la coltivazione dal fondo,comodi tutti 

sul fondo limitrofo sempre di proprieta 

Stefanelli ed identificato dall~ parti 

22, e 82 del foglio 26sed all'access 

ai fondi loro ceduti attraverso il sopra citato fon 

do limitrofo id!!'ntific;:;1.to dalle sop1ra indicate p<:H 

ti celle. 

Tutte le sopra effettuate pattuizioni tra i sig.r· 

Stefanelli Vitale e Stefanelli Fortunato da una par· 

te e le sig . .l'e Ca1•annan't,e- Giusepp:i,.fis:1,-e Mattera Prnge

la e Carmela dall 'altra, vengono approvate ai sensj 

gli effetti della legge 11.02.1971 n. 11 

della legge 3.5.1982 n. 203 dal sig. Michele Errico 

rappresentante dalla Federa~ione Provinciale de 

Coltivatori Diretti della Provincia di Napoli. 

Le sig.re Mattera Angela,Mattéra Carmela e Carannan 

te Gi use p p-:i-r1,'a dichif.Htano di non aver, p:i.u' nul.la, 

pretendere per il cessato rapporto di affittanza a 

graria asserendo di essere altresi le uniche ed tc.1 -

5clusive affittuarie, detent1~ici. e possessori del 

fondo inrH:i.nz:i. rilasciato,e che nessuno altro fami 

liare o terzo con titolo o senza titolo potra' avan 

pretese, e, ove mai cio si ve:.1 rificasse, prov 

vederanno ad eliminare le molestie a loro cura 

8 



sig.ri Stefanelli Vitale e Stefanelli Fortunato 

·--,_·:,;;--_.·,_ .. ciascuno pe1r i p1ropri diritti,congiuntarnente e soli.-

dalmente per l'intero.vendono alle st~.re Mazza Ritc 

e Aulitto Maria Concetta,le quali,in proprio e com 

iopra rappresentate,in comune ed in parti uguali,at 

qui stano pien,:t proprieta' del seguene ir~mobil 

:::·::_{.-\._··.:\-:· ·.-·- · sito in Pozzuoli localita'''Conacchielle" o ''Toiano' 

e precisamente 

della superficie di are settantaquattro 

centiare quarantuno,confinante con proprieta'ANAS,e-

redi Tartaglia,proprieta' Comune di Po=zuoli,restan 

te proprieta' Stefanelli proprieta' Mattera e pro-· 

Carannante,riportato nel t\JCT al f'oglio 2:. 

particella 793 ar(~ 70,65 RD 3002.62 RA '137767 , 79 

ca 483 e 494 are 3.34 RD ·14·195 RA 651 

tali derivato dal frazionament~ allegato al present 

-, a.tto sotto la lettera "B"" 

della compravendita e' convenuto in lir 

---trentam:i.lion:l (f.,30.000,,000),che i venditori dichia 

d:l aver gia ricevuto dalle acquirenti all-

quali rilasciano quietan:a a saldo e rinunciano al 

l'ipoteca legale. 

Gli immobili in oggetto vengono ceduti a COl'PO nel 

lo stato I. (_ .1 fatto e di diritte in cui si trovano 

9 
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con ogni accessione,pertinen2a, servi tu' atti'./,c\ 

p.:.~ssivfa, cosi come pervenuti ai cedenti e dag 1: 

stessi posseduti nulla esclu~o o riservato. 

u,, p-21rte cedente, ai sensi e per glt effetti del· 

l'art.40 dell3 legge 28 febbraio 198S n.47 e succes·· 

sive prorog~1e e modifiche, previa ammonizione da rn· 

·-::-s.· notaio 21d essa t·ivolta sulla responsabilita' penal 

cui va incontro in caso di dichiarazioni false o re 

ticentì, dichiara ai sensi e per gli effetti del-

4- della le,Jge 4 qennaio 1968 n. ·15 che 1 

costr·uzione del fabbricato in oggetto e ini.ziat.'1 

terminata prima del primo s9ttembre millenovecento-· 

sessantasette (··J.9,1967),e dopo tale data no 

sono state compiute opere che ne'hanno modificata 1: 

destinazione o che necessitavano di autorizzazione. 

concessione o licenza edilizia. 

Ai sensi e per gli effetti d~ll'art.18 della legg~ 

28 febbraio '1985 n.47,e successive proroghe e modi 

fiche,. si allega al pr·esente atto,previa lettura d· 

l'lll:t notaio 

certificato 

data alle parti.sotto la lettera ''C'' i 

di destinazione urbanistica,rilasciatc 

dal Sindaco del Comune di Pozzuoli in data 21 maggi 

<"' 1992, 

1 cEdent:l dichiarano che datto certificato e' tut· 

t'ara val:ldo e non revocato, non essendo intervenut 

' . -', :, 
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·-~--------~-----------------

- ".;e mod:H' i chi?! negli strumenti urbanistici del Comune d· 

Si allega inoltre il certificato rilasciato ai sens 

_>.-:;,--:· .. _ . .-·: - della leg,:;ie 865 del 22.10.197·1 dal f)inc\ai:o del Comu-· 
-,_, i:\·/ __ / ·--. ·.-

· <-'"···· · ne d-i Pozzuoli in data ·ts maggio ·1992. 

__ _.: \ 
Il possesso legale w materiale di quanto ceduto pas-

sa oggi alle parti cessionarie da oggi pertant 

r-endit,;,s ed oneri p,:1ssano a loro ~-,l'ofitto e C~•sico .. 

La- parte cedente garantisce di essere unica ed e 

proprietaria dei terreni e del fabbricat 

ceduti , che non vi sono i presuppost· 

del diritto di prelazione di terz· 

sugli stessi ai sensi delle leggi vigenti, e che su· 

non gravano sequestri, pignor<0unenti, i.seri-· 

zioni, e trascrizioni pregiudizievoli. 

parte cedente garantisce, altresi', di essere a 

corrents con il pagamento di tutte le tasse e le im 

sia dirette che indirette, relative agli irnmo

in oggetto,e si obbliga a pagare tutte quell 

maturate fino ad oggi anche se accertate, liquidat· 

--·---_\·_·_;; o is<:ritte ;:i 
ruolo successivamente. 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 27,4.1990 con 

'·- . Yertito in Legge 26.6.1990 n. 165 i sig.1•i Stefanel-· 

li Vitale 8 Stefanelli Fortunato da me notaio ammo-

niti sulla responsabilita' penale cui vanno incontr 

__ ,-
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caso di dichiarazioni false o reticenti ai sens· 

gli effetti della legge 4 gennaia 1968 n.1 

ii.Ctiiarano che il reddito fondi~rio del fabhricat 

.nrv oggetto non e stato dichiarato nell'ultima di 

c:hiarazi one dei redditi 

i:tierna e scaduto il 

per la quale alla data o 

termine di presentazione ii 

q.uanto fabbricato rur,'-:!le non produttore di reddito,. 

~'medesimi signori Stefanelli dichiar~no che il lor 

'ct°Ò~icilio fiscale coincide con quello indicato ii 

c:o·stituzione. 

AJ Sl:'TISi e pe I' gli effetti della legge 19 maggi 

1·975 n.-151: 

dichiara di essere celibe; 

b)Stefanelli Vitale dichiara di essere coniugato i 

regime di comunione legale; 

c)Carannante Giuseppa dichiara di essere vedova~ 

d)Mattera Angela e Carmela dichiarano di esss~re co 

niugate in regime di comunione legale rispettivamen 

te con i sig.ri De Filippo Giorgio nato a Napoli 1· 

19 luglio 1954 e Izzo Gennaro n~to a Pozzuoli il 1~ 

febbraio ·1964 

e) 1 a sig.ra Mazza Rita come sopra rappresentata di 

chiara di essere vedova; 

flla sig.ra Aulitto Maria Concett@ dichiara di esse· 

re coniugata in regime di comunione dei beni • 

··12 
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,-_, ·. 
' ' ', 

del presente atto e dipendenti sonu a ce· 

delle cessionarie,in proporzione da quanto dc 

·---·1 .. ·(i.:1scuna di esse ac,~uist-,9_to, ad ecce:-:ione dell'lmpo 

-~-lstl1\ Com11nale sull'incrementc di valore degli immobi 

che e' a carica della parte cedent 

···: ;la •::iuale mi consegna la relativm dichiarazione. 

"Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati 

-_e: dei quali dichiarano di avere piena ed esatta cono 

i o notaio ho redatto quest'atto che h 

l~tto alle parti,le quali,da me intarpellate,lc ap-

provano trovandolo confoFme a 'l l 21 lon~ Vùlonta'. 

parte da peFsona di mia fiducia con metod 

elettronico e parte da me notaio.e sottoscritto dal 

le parti a da me notaio. 

Consta di ·f'og li quattro 

·Firmato 

S".rEFANELL.I VITALE 

'.sTEFAMELLI FORTUNATO 

. :j,' 
,•·.-

ii/. 

GIUSEPPA 

AI\IGELA· 

per facciate tredici fi1 

------'__e_._,.,..~-~ 

/ 
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MATTERA CARMELA 

AUL.ITTO l'lARlA CONCETTA 

ERR ICO 1~1ICHELE 

Sus~nna Ingresso Notalo Sigillo 
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NOTA .01 TRASCRIZIONE 

A FAV!JR.E 

Mr4TTERA ANGf-Lh,: C:l)_lt1vatl'ice diretta, nats1 a Pqz:zuo-

li (NAl il 20 giugno 1963 con dpmic1lio in Pozzuo-

(l'l!'i) via Lucilio l'L _2·1, Godi.ce Fiscale .MTT NGL 

MATTERA CARMELA, coltivstrice diretta, nata a Poz-

ZU<:J li. il 21 febbraio 1965 con domicilio in 

Pozzuoli lN{-'t) vi.,;i Lucilio N. 21, (,Jdice Fiscale MTT 

GIUSEPPA, coltiv~trice diretta, nata a 

Pozzuoli (MA) il "1ft luqlio ·1925 con domicilio in 

( Nr:,,) v.ia Toi~no N. 3, Codice Fiscale CRr 

CPP 25L54 (J964G 

AULirro MARIA CONCETTA, casalin~a, nata a Pozzuoli 

lNA1 il 24 marzo 1960 con domicilio in Pozzuoli 

(:!Al via Marco Aurelio N, 35, Codice Fi~cal'2 LT 

Me-;::.:.h RlTA, inse9nante, nata. a Nç1.poli_ (NA) il ·15 a 

1'?.35 
' \ 

con domicilio in Poz~uoli 

-+---- .'------------------+--~---
·1 S, Codice Fiscale MZZ RTI 35D5 

F839.l 

CONTPO 

STEFr'.'11\lELLJ. FORTUNATO, pensionato, nato a Napoli 
,-+-----------------------!f-------.c._ 
' 

n 



i. '' ' -1.- -- . 

, ia Carnpegna '1 . 

·rEFANELi-1 VITALE, 

1 3 ·192.2. 

••••••• 
•., <CI 

2 ·1 , Codice Fiscale STF FTN 24Acjf' ~~~~ 

pensionata, n~to a Napoli 

-. 
e on domicilia in Napoli (NAl via 

amç,egna N. 21, ,_CoQice Fisc~_le STF '-..ITL 2.2.H03 F;839N 

I n virtu' dell atta per Notaio Susanna Ingtosso in I 
·~, --r-----------~~-+--_j___ 
i .. 
' 

ata 28.05.92, Rep.e_r-to_rio n. ·12·12ì, in corso di re-

istr~zione, con il quale: 

sig.ri .Stefan~lli Fortunato e ')itale,ci;:1scuno ~,er. 

propri diritti,cong1untamente e iolidalmente per 

intero cedono alle sig.re Mattera Angela e C~rme- I 

' 
a,che ,in rcmune ed in parti uguali, acquistano la 1 

proprieta' del seguente immobile sito in Poz-

-.uoli,localita' "Cono,:chielle"o ''Toi3no'',della su-

perficie di are cinque e centiare quattordici confi-

riante con terreno di proprieta' del Comune di Po~-

zuoli,con altro terreno che verra ceduto a C3ran-

nante Giuseppa,e altra proprieta delle sig.re Mat-

tera, riportato nel NCT alla p~rtita 5475 -foglio 23 ' 

particella 185 dalla quale viene frazionata con il 

nuovo numero 794 are 5,14 RD L. 9509 RA L.5911, 
,. 

g\usta tipo di fra~ionamento redatto su estratto di 

m,,1ppa n.24940 dell'anno 9·1 a.pprovato dall 'UTE di t'-Ja-

poli il ·14 settembre 1991 rinnovato il 



I 
' 

' ì 
1992 p tVi:<: ni.· 2··1·~2?,;. 

" ,è '·ì'f/,\_,' ' ' 
che,p(e0la 

' . 

v,is_ione ed .ap~•rovazio-:-; 
. , • . -: .. ' ' -e; 

.;lllega a presen ,e a 

1,~-~.T,01·;,;. "B". 

Valore 

. ,-, 

ce u,,,_:, uem1 10n1., 
• 

(f. ,2.000~00(!(.···· 

;-·-

sig.ri,Stefanelli FoFtunato e -1~a e,c1ascuno per 

i 

l'-intero,·-c,a_,dono .::<11'=' si~.ra Car<:1nnante J1u-;;epp,:1 c1e 

acquista ·-·la --·piena prop(l@t-'c\' tlel s•~ 1Juen e lrT!ITPJJl e 

in Pozzucli,localita· "Conocch1e1_e o 

no",dell.a superficie di are undici e centiare ses-

con sovrastante piccolo fabbrica· o ru 

(.'c<.l/2. 

11 tutto confina ca~ ~roprieta' Ste,3ne~ 1 per .r 

,::on proprieta' M~ttera,e, e 

t-.JC all3 partita 5475 foglio 2 

q•1~le viene frazionata con il nuovo numero , 1 a-

1'2 ·1·1,64 auor 1 c,::1_ 

to n.:.n era mai stato acc~tasta o per c111 e 

in mappa con tip0 mapp--3 e n.ro -- -.:> 

·1991 in virtu' del qua. e ld preso 1 se 

~+--~~~~~~=-~----·-------+--------guenti dati foglio 23 p.lla 806. 1 

Vi8ne costituita a favore del fondo come sopra ce~u 

to Carannante Giuseppina servi u· d 

0. piedi e con me~zi meccanici da eserc1-



' ' ' ' 

ars1 _su 

·,\ 

·:::, 
1~ r~stante parte di terreno di propr1e-

St~fanelli,i~entlficato 
~~----t----------,-----------,-----t--,----~}-

\ 

_fondi o,;;,;Ji c8duti 

i con proprieta' comunale t particeli~ 

i 
l 
' ' ' 

~.fino a raggiunger·e 11 canfin~ cu11 

fondo dei v,nditori identificato dalla pa~ti-

~aìore del te,-re-no con il so·.,rasta,,te fB.bb1·ica.tc ru-

ale lire ventirnilloni (F..20.000.000) 

.. n ~or~i~pettiuo delle sopr~ fette cessioni le 5ig. 

-~ Car~nnante Giuseppa, Mattera Angela e Carmela ri-

.c!.SCÌJ.O,O libero e sgombero da persone e case 1~ re-

parte del fondo in oggetto confinante nel-

· insieme con proprieta' ANAS,propriet3· Camune Ji 

Po-z.zuoli, terreni carne sopra ceduti, altr9 proprie-

r-a del Comune· di Pozzu,::,li,e co\lt-ro fCJndo di pr0pr·ie-

-a St~fanelli,e praprieta' eredi Tartaglia; ripor-

,,'è.t.o nel I\ICT ~l f,:1,Jlio 23 particelle 792 a.re 8.50 RD 

' • .-,.e, .,::, ·1,~ . ..> RA ·16575, 793 E<re 70.1::::'5 RD 300262 RA ·1377,S.7, ) 

l-;95 ca 42 ' RD 777 RA 483 tali derivate in baS8 ,ii, 1 l 

"·r2.zionamento come sopra allegato sotto la lett~ra 

'B'' e 494 ca 334 RD 14195 RA 6513, 

-inunciano all'uso di tutti i comodi rur3li,dd loro 



5ul -~-onda limitrOf'o semç,re di pro~•riet'cl' 
·- .-'-'.1- ,_ 

St2fanell1 ed identificato dalle parti-

32, e 82 del 2e;2d all'accesso 

ai io~~i lòro ceduti attraverso il sopra citato fan-

dalle·sopra indicate 

-.;. 
Le sief~~e Mattera Angela,Mattera Carmela e Carannan-

. \ 
t~ Giuséppa dichiarano piu nulla a pre-~ 

per il cess.,;1r_o raç-'po:-tcr di a-ffittainzc,, agr2.-

ria as;er~ndo di essere altresi' le uniche ed esclu-

affittuarie, detentrici e posse~sori del fondo 

inn.3;::;:i rilasciata.e che nessuno altro familiare o 

terzo con titolo o sanza titolo potra' au~nzare pre-

tl?se, e. ave mai eia' si verificasser provvederanno 

ad eliminare le molestie 3 loro cura e spese. 

l ::i,;i.ri Stefanelli Vitale e Stefanelli Fortunato, 

ciascuno per i propri cliritti,congiuntamente 2 soli-

dal~ente ~,er l'1ntero,v~ndono alle sig.re Mazza Rita 

e A11\itto Maria Concetta,le qu~li,in proprio e come 

;apra r~ppresentate,in comune ed in parti uguali,ac-

qui:;ta.no piena proprieta' del seguene immnbile 

sito in Poz~uoli lnralita'''Conocchiellett o ''Toiano'' 

~ YC super 1c1e 1 are settantaquattro e c.. ·~-j-'-· "_· _'_'_•~"-n~o:._....:·:" ·'.'"~!~~a'__:'..':'.."..".'.~~:·..:.:· ~· '__:~:_· _:.':."....:'.'..'.:'"'."":'.':".'...'.':_'.'_.:( ___________ _ 



I I . , ····· .. . ... , 

tl".c"_'·.:',"#l~\;~lf·_-;:~;~J:i:.i:t~t~~~-t·. -'~"~·t ___ ,"':.."'·,---·"· -""'ù-::.,r"'a_ .. ,t_·;+-,""oi:. ___ ~,.o:f;:,·;i.:~,.:-~.-":c· t~·~·"'"'_"c· "-:._-fc: :r __ >c· •"p~{;~·-:lg;?:~t-__ l;!J~;:,J:lii~CciÌ~:~fi:;;_}~1~!2~?:r~~:~~;i,~;-; -~• ~~,:· ~ 
f.._ ~.· \'.-cc·· .... -·'1?~".'\ ... '. et:ii'·-r~·r··tig\\a·-.\,·;··i)r.;fi~--t-~·, ·c~mVh·~-- ·i:!i··"po'z.!t~\~'f.(~--t~{/tà{;"t'~ -t?:,~-: , ,-.·~ l .- .. r-::· --,,v.. · · __ ·_, ;,,. ---' -·- :"·\--;_·.;_t 

e prupri~ta' Stefanelii proprieta' Mattera ~ pro~ 

Carannante,ripart3to nel NCT al foglio 23 

I ,à(ti"cella - 793 are 70,65 RD 30021:.2 RA 13T167. .. , 795 

·42 P.D Tl7 RA e 4'7'4 are 3.34 RD ·14195 RA 65--h-

dal frazion~m•:?nt.o··alle9at.o a.l 

.\.t'"e -sotto letter.;;, "B". 

della compr.'.;l.';1endi ta e convenuto in li(e 

.rentamilioni (!.30.000.000),che i venditori dichi9-

"-~_no di (icevuto ddlle ·.<1.cquirer1ti alle 

rilasciano quietanza a saldo e rinunciano al-

l'ipoteca legale. 

~lì immobili in og,:ietto ven9orw ceduti a r:0r1:,'J nel-

lo stato di fatta e di diritto in cui si trovano 

con tJ•Jni accessione,perti_nenza, servitu' atti~~ e 

passiva., tosi' come per-venuti a.i cedenti e da.gli 

stessi p0s~eduti nulla escluso o riservato. 

Ai ~-ensi ç,e r gli effetti della legg2 19 m~ggio 

·1975 n. ·15·1: 

~)Stef~nelli Fortunato dichiara Ji csse~e celibe; 

~/Stef'anel 1 i Vitale dichiara di essere coniugato in 

regime di comunione legale; 

LlCarannant@ Giuseppa dichiara di essere vedova; 

dlMatter-a Angela e Carmela dichiarano d1 esssere cc-



)-: ' 

' i 

----------· -------

dii_.i·-_sig.ri De _Fili~,po Giorgio nato a Napoli 

lt_!,]llO -·1954 e Iz.?.O C1enn,':'.i'O ,·1dtO ,;I_ Poz~'.UOli il 

A11litto ~laria Concetta dichiara di esse-

in reglme di comunione dei beni. 

RIA DEI R.R.1.1. _ .~APOLI 2' 

PUBBliC,\ 
···---------·-········ -------···-··· -----·-······· 
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~mar.J 3 ~~NIAAIA ,. 
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!~ALE ' 10,ooi 

TIMBRO A CALEND 
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Il diciannove aprile duemilacinque ------------

in Napoli------------------------

__________ ! SOTTOSCRITTI---------~ 

PARTE VENDITRICE -----------------

SCERVINI AMEDEO, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 21 di

cembre 1951, domiciliato a Napoli in via Cimaroaa n.180A, C.F. 

SCR MDA 51T21 H892 H, che dichiara di essere coniugato in 

regime di comunione dei beni e che il bene in oggetto è -per-

'!. • r "· ; 
, :,/1. ~ > : j i, li ', ; I 1 , f ':,;hli') .. 1 

·.1,;, ~1);;.~',' 

. Regl~uuo a No.poli 
· Ufficio Ani Pubbild 

n ./ 05 
a1 •• 3!30 '.A..!,. 

senale 't~ASCRITTO 

SCE:RVINI CARMELA, nata a Napoli il 26 maggio 19-41, domiciliata 

a Roma ill via Cassia n.929, C.F, SCR CML 41E66 F839 L, che 

dichiara di essere coniugata in regime di separa.:ione dei beni 

SCERVINI DOMENICO, nato a Castel San Pietro Terme {BO) l'll 

ottobre 1943, domiciliato a Napoli in via A. Longo n.l, C.F. 

SCR DNC 43Rll C265 Q, che dichiara di essere coniugato in 

regime di comunione dei beni e che il bene in oggetto è per

sonale --------------------------
S CERVINI ELENA, nata a Napoli il 4 aprile 1946, domiciliata a 

Napoli in via Giambattista Marino n.13A, C.F. SCR LNE 46D44 

F839 K, che dichiara di essere coniugata in regime di aepa

razione dei beni--------------------

PARTI ACQUIRENTI------------------

1- CARLOTTA SAVERIO, nato a Qualiano (NA) il 20 maggio 1937, 

domiciliato a Pozzuoli {NA) in via Prov. Toiano n.5, C.F. CRL 



' 

SVR 37E20 HlOl A, che dichiara di essere_ celibe~-----

CARLOTTA BIAGIO, nato a Pozzuoli (NA) il 26 gennaio 1972, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Miliscola n.314, C.F. CRL 

BGI 72A26 G964 Z, che dichiara di essere celibe~-----

CARLOTTA VINCENZO, nato a Pozzuoli {NA) il 28 novembre 1974, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Miliscola n.314, C.F. CRL 

VCN 74S28 G964 F, che dichiara di essere celibe-------

2- DEL GIUDICE AGOSTINO, coltivatore diretto, nato a Qualiano 

(NA) il 5 marzo 1935, domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Marco 

Vipsiano Agrippa n.38, C.F. DLG GTN 35C05 HlOl Z, che dichiara 

di essere coniugato in regime di comunione dei beni 

VALLEFUOCO MARIA, pensionata, nata a Qualiano (NA) il 18 marzo 

1937, domiciliata a Pozzuoli (NA) in via Marco Vipsiano A

grippa n.38, C.F. VLL MBA 37C58 HlOl R, che dichiara di essere 

coniugata in regime di comunione dei beni 

DEL GIUDICE GAETANO, coltivatore diretto, nato a Pozzuoli (NA) 

1'8 giugno 1964, domiciliato a Pozzuoli {NA) in via Marco 

Vipsiano Agrippa n.38, C.F. DLG G'fN 64H08 G964 H, che dichiara 

di essere celibe--------------------

DEL GIUDICE SALVATORE, nato a Pozzuoli {NA) il 25 maggio 1976, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Marco Vipsiano Agrippa 

n.38, C.F. DLG SVT 76E25 G964 N, che dichiara di essere co

niugato in regtme di comunione dei beni 

3- FILOGAMO FRANCESCO, nato a Pozzuoli (NA) il 27 gennaio 

1977, domiciliato a Pozzuoli {NA) in via Sotto il Monte n.4, 



------- -------------------------------------------

C.F. FLG FNC 77A27 G964 W, che dichiara di essere celibe __ 

FILOGAMO CATERINA, impiegata, nata a Pozzuoli (NA) il 30 lu

glio 1968, domiciliata a Giugliano in Campania (NA) in via 

Ripuaria n.40, C.F. FLG CRN 68L70 G964 J, che dichiara di 

essere coniugata in regime di separazione dei beni -----
con la presente scrittura privata che sarà conservata agli 

atti del notaio che ne autentica le firme, autorizzato a ri-

lasciarne copie, 

convengono quanto segue. 

------------~Art .1 

SCERVINI AMEDEO, SCERVINI CARMELA, SCERVINI DOMENICO e SCER

VINI ELENA, ciascuno per i propri diritti e solidalmente per 

la piena proprietà, 

vendono -------------
a i sottoelencati acquirenti, le seguenti unità immobiliari in 

POZZUOLI (NA), località Toiano, via Ipsia e precisamente: 

1) a CARLOTT~ SAVERIO, per la quota di un mezzo (1/2) ed a 

CARLOTTA BIAGIO e CARLOTTA VINCENZO per la quota di un mezzo 

insieme, i quali tutti accettano, il seguente immobile: ---

zona di terreno della superficie di metri quadrati quattro

miladuecentoquarantasette (mg 4.247) circa;--------

confini: proprietà della parte venditrice, area di rispetto 

della Tangenziale di Napoli, terreno identificato con la p.lla 

793 dello stesso foglio, aree di pertinenza delle case popo

lari - rione Toiano; -------------------

/ 

3 



·' 

riportata nel c"atasto terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 

23, particella 1142 {ex p.lla 398/a), are 42, ca 47, frutteto, 

classe 1, r.d. Euro 93,22, r.a. Euro 42,77; 

le parti danno atto che sul terreno insistono due piccoli 

manufatti consistenti in un cellaio ed un piccolo porcile di 

antica costruzione; in merito la parte acq.uirente dichiara che 

la realizzazione di detti manufatti risale ad epoca' comunque 

di gran lunga anteriore al 1967 e venne effettuata da pos

sessori, propri danti causa nel possesso, eh~ erano conduttori 

del fondo come affittuari e rinunziano ad ogni eccezione e 

riserva e indennizzo; 

2) a DEL GIUDICE AGOSTINO e VALLEFUOCO MARIA, che acquistano 

per il diritto di usufrutto, ed a DEL GIUDICE GAETANO e DEL 

GIUDICE SALVATORE, che acquistano per la nuda proprietà, il 

fabbricato costituito da piano terra ad uso abitazione e 

adiacente corte unita ad un deposito con tettoia; 

riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Pozzuoli al 

foglio 23, particella 1144, 

subalterno 1, piano T, zona censuaria u, categoria A3, classe 

2, vani 5, con rendita di Euro 413,17; 

subalterno 2, piano T, zona censuaria U, categoria C2, classe 

5, mq 95, con rendita di Euro 377,79; 

nonchè terreno circostante della superficie di metri qua

drati tremilatrecentocinquantadue (mq 3.352) circa, (consi-



' stente nell'intera superficie scoperta con l'esclusione_ del

l'area di mq. 208 interessata dal fabbricato);------

il tutto nei seguenti confini: proprietà della parte vendi

trice, area di rispetto della Tangenziale di Napoli, proprietà 

oggetto della sup·eriore vendita, aree di pertinenza delle case 

popolari - rione Toiano; 

riportato Del catasto terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 

23, particella 1143 (ex p.lla 398/b), are 33 e~ 52, frutteto, 

classe l, r.d. Euro 73,57, r.a. Euro 33,76; 

le parti danno atto che su detto terreno insiste un _pozzo 

artesiano a scopo di irrigazione, coperto con un piccolo ma

nufatto in muratura; in merito anche gli acquirenti di questa 

porzione di terreno dichiarano anch'essi che la realizzazione 

di detti manufatti risale ad epoca comunque di gran lunga 

anteriore al 1967 e venne effettuata da possessori propri 

danti causa nel possesso che erano conduttori del fondo come 

affittuari e rinunzia ad ogni indennizzo, eccezione o·riserva 

nei confronti della parte venditrice; 

3) a FILOGAMO FRANCESCO e FILOGAMO CATERINA, che accettano ed 

acquistano in parti uguali ed indivise, il seguente immobile: 

zona di terreno della superficie di metri quadrati millecin

quecentosessanta (mq 1.560) circa; 

confini: proprietà Enel, area di rispetto della Tangenziale di 

Napoli, proprietà acquistata in precedenza dai signori Del 

Giudice - Vallefuoco 1 aree di pertinenza delle case popolari -

' . ,, ., '···~ 



rione Toiano; 

riportato nel catasto terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 

23, particella 1145 (ex p.lla 398/d), are 15, ca 60, frutteto, 

classe 1, r.d. Euro 34,24, r.a. Euro 15,71. 

Le particelle 1142 1143 - 1145, (nonchè la stessa 1144 oggi 

all'urbano) oggetto del presente atto, derivano dall 'origi

naria maggiore consistenza della p.lla 393 a seguito del tipo 

di frazionamento prot.· n.176325/2005, regolarmente depositato 

ai sensi dell'art.30 del T.U. 380/2001 al Comune di Pozzuoli. 

Art.2 ------------ ------------

Le vendi te comprendono ogni accessorio, accessione e perti-

nenze, seguono con le servitù attive e passìve, diritti, o

neri, come di fatto l'immobile è posseduto dalla parte ven

ditrice e come pervenuto con il seguente titolo: ------

successione legittima di Tartaglia Concetta, nata a San 

Giorgio a Cremano il 20 febbraio 1921 e deceduta in Napoli il 

4 ottobre 1985, devoluta a favore dei figli Scervini Amedeo, 

Carmela, Domenico ed Elena per la quota pari ad 1/4 ciascuno 

(denunzia di succeBsione registrata all'ufficio Successioni di 

Napoli 4 il n.3894, vol.4505 del 4.07.2003 in rettifica della 

precedente denunzia registrata il 3.04.1986 al n.1871, 

vol.2953, trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 

in data 12.10.1987 ai nn.25521/19408). 

L'accesso alle proprietà vendute ai. signori carlotta Saverio, 

Biagio e Vincenzo, Del Giudice Agostirlo, Gaetano e Salvatore e 

.J •, 
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• 
Vallefuoco Maria avviene dalla via Marco Vipsiano Agrippa 

attraverno uno slargo di rog 25 (venticinque) a forma quadrata 

sito nellO spigolo sud-est della proprietà venduta ai signori 

Filogamo; a tal uopo si precisa che l'accesso al fondo Filo

gamo avviene a sua volta diret~amente dal detto slargo di mq 

25; 1 'accesso alle proprietà vendute ai Carlotta e Del Giudice 

Vallefuoco avviene sempre dal detto piccolo slargo di mq 25 

e prosegue lungo il confine sud - est, rispetto all'intera 

originaria consistenza, sulla proprietà venduta individùata 

con la p.lla catastale n.1143. Detto passaggio si esercita a 

piedi e con mezzi meccanici su una striscia di terreno, della 

suoerficie complessiva di mq 372, larga costanti ml 5 (cinquè) 

che partendo dal detto slargo di mq 25 termina sul confine 

della particella 1142 del foglio 23, venduta ai signori Car

lotta. 

01 conseguenza queste porzioni adibite ad accesso, come sopra 

specificato, sono gravate, anche per destinazione ai ser1si 

dell'art.1062 e.e. da servitù di passaggio pedonale e carraio 

a favore delle proprietà vendute con il presente. Le spese di 

manutenzione ordinat·ia e straordinaria cederanno pro quota, 

rispetto alle superfici sia dei fondi dominanti che dei fondi 

Sul terreno oggetto delle presenti vendi te grava, inoltre, 

servitù di elettrodotto a favore dell'En~l nascente dalla 

scrittura privata autenticata dal not. G. Bilanzone registrato 
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a Napoli il 19.01.1977 al n.1090/3, ivi trascritto il 

4.02.1977 ai nn.2721/2421. 

Ai fini degli adempimenti .il signor Del Giudice Salvatore, 

dichiara di essere coniugato con la signora FALANGA CARMELINA, 

nata a. Pozzuoli il 26 novembre 1978, C.F. FLN CML 78$66 G964 

T. 

____________ .Art. 3 

I prezzi delle vendite sono convenuti come segue: 

a- Euro 70.000,00 {Euro settantamila virgola zero) per la 

vendita a favore di Carlotta Saverio, Biagio e Vincenzo; 

b- Euro 146.500,00 (Euro centoquarantaseimilacinquecento 

virgola zero) complessivi, di cui Euro 91.500,00 per il fab

bricato ed Euro 55.000,00 per il terreno circostante, 

da imputarsi a sua volta, 

per Euro 58.600,00 al diritto di usufrutto ed --------

Euro 07.900,00 alla nuda proprietà; 

per la vendita a favore di Del Giudice Agostino, Gaetano e 

Salvatore e Vallefuoco Maria; 

e- Euro 25.000,00 (Euro venticinquemìla virgola 2ero) per la 

vendita a favore di Filogamo Francesco e Caterina. 

La parte venditrice dichiara di avere in precedenza già ri

scosso dagli acquirenti J. rispettivi sopraconvenuti prezzi e 

ne rilascia quietanza di saldo . 

. Art. 4 -----------· -----------

Ogni parte acquirente resta immessa in data odierna nel pos-



sesso legale di quanto rispettivamente acquistato. 

In proposito le parti acquirenti dichiarano di trovarsi già 

nel possesso materiale dell'iromobìle da ciascuno acquistato 

per averlo detenuto quali aventi causa dagli originari af

fittuari coloni da oltre sessanta anni. 

In particolare, gli acquirenti della porzione di terreno in

teressata dalla costruzione oggetto del condono edilizio di 

seguito precisato nella normativa urbanistica, Del Giudice 

Agostino, Gaetano e Salvatore e Vallefuoco ~aria, dichiarano 

che la costruzione è stata realizzata e condonata a propria 

cura e sotto la propria responsabilità quale possessori del

l'immobile e di sollevare pertanto la parte venditrice da ogni 

responsabilità al riguardo. 

--------------'Art. 5 ----------~--

La parte venditrice assume tutte le garanzie di legge ed as-

sicura che 1' immobile venduto non è g-ravato da vincoli, oneri 

reali, diritti <li terzi, privilegi fiscali, iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli. 

-------------- Art.6 -------------

La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.------

______________ Art. 7 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tra loro non inter

corrono rapporti di parentela rilevanti per l'art.26 del 

D.P.R. 131/86. 

_____________ Art.8 

' 
I 

'· 
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Normativa urbanistica ed edilizia. 

Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edili

zia, le parti, ai sensi dell'art.47 del T.U. 28 dicembre 2000, 

n.445, consapevoli delle responsabilità penali e delle san

zioni penali previste dall'art. 76 detto T .U. per le ipotesi di 

dichiarazi-oni mendaci, dichiarano: 

che la costruzione dei manufatti insistenti sulla p.lla 

1142, consistenti nel cellaio ed il porcile, nonchè del pozzo 

e del piccolo manufatto di copertura dello stesso insistenti 

sulla p.lla 1143, è stata iniziata in data anteriore all'l 

Dichiarano al tresi le parti: -------------

che la costruzione del fabbricato insistente sulla p.lla 

1144, è stata realizzata in assenza di concessione edilizia, 

pertanto, è stata presentata al comune di Pozzuoli, ai sensi 

della legge 47/85 e 724/94, la seguente documentazione di 

condono edilizio: 

domanda in data 30.04.1986, acquisita al protocollo generale 

n.25009, per la quale è stata corrisposta la relativa intera 

oblazione dovuta con il seguente versamento postale eseguito 

sul e/e n.255000: 

n.11 in data 14 aprile 1986 per lire 355.000, eseguito presso 

l'ufficio postale di Arco Felice 40/379; 

integrata con domanda di condono, presentata al comune di 

Pozzuoli, ai sensi della legge 724/94, in data 16.05.1995, 

,,_ .. -
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acquisita al protocollo n.27307, per la quale è stata coni

sposta la relativa intera oblazione dovuta con il seguente 

versamento postale eseguito sul e/e n. 255000: -------

n.11 in data 31 marzo 1995 per .lire 1.540.260,, eseguito presso 

l'ufficio postale di Pozzuoli 40/094; ----------

- che in relazione all'abuso non sono dovuti oneri concessori; 

- dichiarano ed attestano altresi che in data 11 marzo 2005 al 

comune di Pozzuoli è stata inoltrata la richiesta per l'e

spressione del parere di cui all'art.32, terzo comma, della 

legge 28 febbraio 1985, n.47, introdotto dal comma 44 del

l'art.2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sul vincolo pa

esistico ambientale, di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497 

e successive, precisando in merito che non vi sono altri 

vincoli rilevanti per la predetta normativa. ________ _ 

Resta convenuto che ogni al tra eventuale somma occorrente per 

la definizione della pratica ed il rilascio della concessione 

in sanatoria graverà a carico dell'acquirente della proprietà 

interessata dalla pratica di condono che dichiara di aver 

gia' sinora cur·ato a mezzo tecnico ed esperto di propria fi

ducia tutto l'iter documentale e procedimentale della detta 

pratica e di sollevare la parte venditrice da ogni e qualsiasi 

responsabilita' al riguardo. 

Agli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, 

si allega al presente atto sotto la lettera "A" certificato di 

destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Pozzuoli in 
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data 15 febbraio 2005. ----------------

La parte venditrice dichiara che non sono intervenute modi

- ficazioni negli strumenti urbanistici dalla data del rilascio. 

____________ Art. 9 ------------

Del Giudice Agostino, Gaetano e Salvatore e Vallefuoco Maria, 

ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in ma

teria di acquisto della prima casa (imposta di registro al 3t, 

ipotecarie e catastali fisse), per il fabbricato acquistato, 

dichiarano: 

a) di risiedere nel comune di Pozzuoli;----------

b) di non essere titolare esclusivo od in comunione col co

niuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione 

d'altt'a casa di abitazione nel comune di Pozzuoli; 

e) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime 

di comunione legalti, su tutto il territorio nazionale dei 

diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda pro

prietà su altra casa di abitazione acquistata da essa parte 

dichiarante o dal coniuge con le agevolazioni di cui all'ar

t.131 Legge 549/95 vigente, ovvero dalla Legge n.168/82, D.L. 

n.12/85 e Legge n.118/05, Legge n.415/91, D.L. n.14/92, 

n.237/92, n.293/92, n.348/92, n.388/92, n.455/92, n.16/93 e 

Legge 75/93, D.L. n.155/93 e Legge 243/93 e di non aver co

munque mai prima d'ora beneficiato delle agevolazioni fh:icali 

in materia di acquisto della prima casa. ---------

Le parti dichiarano che l'immobile trasferito è destinato ad 
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uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all 'ar-. 

t.13 della Legge 2 luglio 1949 n.400 e successive modifica

zioni (D.M. dèl 2.08.1969). ----"-----------

____________ Art.10 ------------

Le spese del presente atto e conseguen2iali cedono a carico 

della parte acquirente.------------------

Firmato: ________________________ _ 

AMEDEO SCERVINI 

CARMELA $CERVINI 

DOMENICO $CERVINI 

ELENA SCERVINI 

CARLOTTA SAVERIO 

BIAGIO CARLOTTA 

CARLOTTA VINCENZO 

DEL GIUDICE AGOSTINO 

VALLEFUOCO MARIA 

DEL GIUDICE GAETANO 

DEL GIUDICE SALVATORE 

FRANCESCO FILOGAMO 

CATERINA FILOGAMO . 

Repertorio n.36288 Raccolta n.5772 

_________ AUTENTICA DI FIRME---------

_________ REPUBBLICA ITALIANA--------

Senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia delle 

parti col mio consenso, certifico io sottoscritto dottor 
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STEFANO CIMMINO Notaio in Napoli, iscritto nel ruolo dei di

stretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che: 

SCERVINI AMEDEO, nato a San Giorgio a Cremano {NA) il 21 di

cembre 1951, domiciliato a Napoli in via Cimarosa n.180A, C.F. 

SCR MDA 51T21 H892 H, ---------------

SCERVINI CARMELA, nata a Napoli il 26 maggio 1941, domiciliata 

·a Roma in via Cassia n.929, C.F. SCR CML 41E66 FB39 L, __ _ 

SCERVINI DOMENICO, nato a Castel San Pietro Terme {BO) 1'11 

ottobre 1943, domiciliato a Napoli in via A. Longo n.l, C.F. 

SCR DNC 43Rll C265 Q, ------------------

SCERVINI ELENA, nata a Napoli il 4 aprile 1946, domiciliata a 

Napoli in via Giambattista Marino n.lJA, C.F. SCR LNE 46D44 

F839 K, 

CARLOTTA SAVERIO, nato a Qualiano (NA) il 20 maggio 1937, 

domiciliato a Pozzuoli {NA) in via Prov. Toiano n.5, C.F. CRL 

SVR 37E20 Hl01 A, 

CARLOTTA BIAGIO, nato a Pozzuoli (NA) il 26 gennaio 1972, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Miliscola n.314, C.F. CRL 

BGI 72A26 G964 Z, ------------------

CARLOTTA VINCENZO, nato a Pozzuoli (NA) il 28 novembre 1974, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Miliscola n.314, C.F. CRL 

VCN 74S28 G%4 F, -------------------

DEL GIUDICE AGOSTINO, coltivatore diretto, nato a Qualiano 

(NA) il 5 marzo 1935, domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Marco 

Vipsiano Agrippa n.38, C.F. DLG GTN 35C05 HlOl Z, ----~ 

14 
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VALLEFUOCO MARIA, pensionata, nata a Qualiano (NA) il 18 marzo 

1937, domiciliata a Pozzuoli {NA) in via Marco Vipsiano A

grippa n.38, C.F. VLL MRA 37CS8 HlOl R, 

DEL GIUDICE GAETANO, coltivatore diretto, nato a Pozzuoli (NA) 

l'B giugno 1964, domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Marco 

Vipsiano Agrippa n.38, C.F. DLG GTN 64H08 G964 H, ~----~ 

DEL GIUDICE SALVATORE, nato a Pozzuoli (NA) il 25 maggio 1976, 

domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Marco Vipsiano A.grippa 

n.38, C.F. DLG SVT 76E25 G964 N, -----~------

F!LOGAMO FRANCESCO, nato a Pozzuoli (NA) ir 27 gennaio 1977, 

doml.ciliato a Pozzuoli (NA) in via Sotto il Monte n.4, C.F. 

FLG FNC 77A27 G964 W, 

FILOGAMO CATERINA, impiegata, nata a Pozzuoli (NA) il 30 lu

glio 1968, domiciliata a Giugliano in Campania (NA) in via 

Ripuaria n.40, C.F. FLG CRN fi8L7D G964 J, 

delle cui identità personali io notaio sono certo, han.no 

firmato in mia presenza l'atto che precede in calce ed a 

margine, edotti sulle responsabilità penali connesse alle 

di.chiarazioni rese ai sensi del T.U. 28 dicembre 2000, n.445. 

Napoli, nel mio studio al corso Umberto I n.237, 

diciannove apri.le duemilacinque (19 aprile 2005) 

Notaio Stefano Cimmino Sigillo 

La presente copia realizzata con sistema elettronico, ·composta 

di 11. sedicl. fogli é conforme all'originale unitamente a 

quanto allegato e si rilasci.a per uso eon >t .vn \O 
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Allegato "A" all'atto rep. n.36288/5772 

I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

IV DIPARTIMENTO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

-Letta la richiesta del Sig. Del Giudice Agostino; 
-Visti gli atti d'Ufficio; // <, ,:,· 

I .. . 

(.~~.;./' ~· .. ' ' · ... ~· .. \ 
\ì1~\ .&-'.:':::/ : /'' / 
·,,::_f'__ ·." ....... ".·.'.}'·· 

3~g ·. ·" . " r·· 
• I , .: , , )'. I.·. 

SI CERTIFICA 

Che l'area sita ìrt località Toiano, costituita dalle particelle n.ri 491 e 492, COiltraddistinte 
in catasto al foglio di mappa n. 23, in riferimento al Piano Regolator~ Generale, approvato 
con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblicato Eul 
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. JOdell' 11.02.2002, ricade in •iZona D4_1" -Ar
tigianale e commerciale di progetto~, la cui. nonnativa è riportata all'art.34 delle norme di 
attuazione; 

Che, inoltre, la zona in argomento relativamente al Piano Paesistico Territoriale dei 
Campi Flegrei, riapprovato con D.M. 26/04/99, registrato alla Corte dei conti il 26/06/99 e 
pubblicato sulla G.U. n° 167 del 19/07/99, ricade in zona "S.A. -Zone Sature Pubbliche-", 
regolamentata all'art 17 della normativa di attuazione annessa allo stesso. 

Che l'area come sopra individuata ricade al di fuori della Perimetrazione del Parco Campi 
Flegrei, istituito con deliberazione di G.R n 2775 del 26/9/03 e pubblicato sul B.U.RC. n. 54 
del l 7/11Ì2003, ai sensi della L.R. n° 33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione 

Sì rilascia in carta legale, ai sensì e per gli effetti delI'art.30 D.P.R n. 380/2001 e successivo 
D.Lvo ii 301/2002. 

La presente certificazione si compone dei seguenti allegati: 
1. Nonne di Attuazione del PRG; 
2. Nonne di Attuazione del P.T.P. 

Pozzuoli, li :I tJ f/':"~. 7f111r. 
"- • • ,<J 

. 
' ' 
" 

1 

·. '\ 
·. I 

, .• • ' , I 

L'Ing. Capo- o· · 
. -Ing.A 
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Piano Regolatore Generale 

Art 34 - Zona D4. Artigianale e commerciale di progetto. 
E' destinata all'artigianato di produzione e di servizio e alle attività commerciali non* 

chè alle sedi di imprese. 
Sono proibiti gli insediamenti nocivi e ad elevato impatto ambientale. 
E' divisa 11elle subzone D4 J, di piccola estensione. prossime o comprese nei quartieri 

residenziali, e D4z nel rione Monterusciello 2 à ridosso della ferrovia Circumflegrea. 

Subzona D4J 
Comprende cinque nuclei: i primi due nell'ambito del rione Toiano; il terzo, esistente, 

fl 1wrd del cimitero in via Pascione, comprendente il complesso già destinato agli artigiani 
trasferiti a seguito del bradisismo del 1983/1984; il quarto a Licola, il quinto a Grotta del So
le. 

Per i nuclei nn. 1, 2 e 4 sono previsti i seguenti indici e parametri: 
IF mc/mq 1; lFmcimq 1,5; RcF mq/mq 0,2; VF mq/mq 0,45; Hmax= mt 10,50; Dc= 

0,8 H; Ds-H, 
E' ammessa l'edificazione in aderenza sul confine edifica1,0. Sano escluse le abitazioni. 
Gli edifici esistenti del nucleo n. 3, a nord del cimitero, compresi nella fascia di rispetto 

cimiteriale, e del nucleo n. 4, a Lìcola possono essere assoggettati a manutenzione ordinaria e 
straordinaria ovvero a ristrutturazione edilizia a parità di volume al fine di riorganizzare gli 
spazi interni in funzione delle esigenze degli utenti. In particolare, le attività consentite per il 
nucleo n. 3 devono essere compatibili con quelle indicate nel precedente art. 33. 
_;;_:~.~-.All'interno di ciascun nucleo va reperita l'area da destinare alle attrezzature e ai servizi 

i: ;,, p'ù~blipi di cui all'art. 5 punto 1) e punto 2) dol D.!. n". 1444/68. 
,._- '· Stto/lienti esecutivi: P.I.P.; P.R.U., P.E.C. ovvero P.I.I 
' 

. PIANO PAESISTICO 

Art.17 -Zona S.A. (Zone Sature Pubbliche) 
1. Descrizione dei confini 
La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monte

ruscello II. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione. 
2. Norme di tutela 

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di 
attuazione della pìanificazione ordinari che discìplinano le trasfonnazioni territoriali di tale 
zona Satura per effetto dell'intervento edilizio a carattere pubblico (S.A.). 
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)UADRO e - SOGGETTI Tras. orusFN 4ffllt F111G N.REP. 3628s1 sm PRoG. VERS. 2 PAG. 3 

1
pROG. I CODICE FISCALE I 

'""'· ,oo. RIGA I 
SEDE LEGALE (COMUNE) OVVERO I REGIME 

COMUNE O STATO ESTERO Dl NASCITA 

i i A FAVORE 

1 i CJU.SVR37E20Hl01A I CAllLOTTA /SAVERIO 

l 

' 
~ 

ì 
i 

j 

1 

2 

3 

QUALIANO 
' 11 CRL1IGI72A26G%4Z I CARW'ITA I BIAGIO' 

POZZUOU NA I 
' 

1 I CRLVCN7482SG964F I CARLO'ITA / VINCENZO 

POZZOOU 

' 
I I 

' I ' 
I I 

' 
ERU: 

COGNOME E NOME I SESSO I DATA DI NASCITA 

I DIRlm REALI OGGETTO OELL 1POTECA 

I QUOTA IN FRAZIONE I DESCRIZIONE ., rnE 

M 20 05 1937 

PROPRIETA.' ' 
M 26 01 1972 

' ' 
PROPlìlETA' I 1 I 1 

1 
M ?8 ll 1974 

• PROPR!ETA' ' 
' ' 

I ' ' I 

' ' 
1r· -t----,-----.-----L_'...ll_L_•__J_I _____ L_·_'_' ____ L_•_ll_---1 

,'---+--1..I ___ L__I_. --.-1-.-------,1---.----'-· __J_-.1--1 

I I ' ' 

' I ' I ' ' I 
,tCONTRO 

' 
1 1 11 SCRMDA51'I21HS92H I SCERVINI I AMEDEO M ,21 12 1951 

' 
SAN GIORGIO A CREMANO 'NA I p 11/4 , PROPRIETA' , , I ' ' ; 

2 11 SCRCMIA1E<i6F839L I SCERVINI I CARMELA l F ,26 05 1941 
' ' 

NA I s I 11/4 NAPOLI , PROPRIETA' , , I 
' ' 
{ 3 11 SCRDNC43R1lC265Q I SCERV1NI / DOMENICO M ll 10 1943 

' CAS:rEL SAN PIETRO '!ERME BO I p J 11, , I ' , PROPRIETA' 

' ' 
i 4 1.I SCRLNF.46D44FS39K I SCERVINI I ELllNA 

' 
F 04 04 1946 

' N,U'OLI NA I• 11/4 , I 
' ' ' 

'PROPRIETA' ' 
\ I I 
' ' ' 
' I I I ,, 

' ' ' ! ' 

~ I I 
' ' 

)1 
' I ' I I 

' I ' !. I I 
' ' 

i I I i ' ' ' I ' ' I 
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ALTRI ASPETII CHE S\ RITIENE UTILE INDICARE Al FINI DELLA PUBSLICITA' IMMOBILIARE 
OVV!':RO Al FINI CATASTALI 

\sCERVINI AMEDEO, $CERVINI CARMELA, SCERVINI DOMENICO E SCERVINI 

' i ELENA, CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI E SOLIDALMENTE PER LA PIENA 

' i: PROPRIETA' , HANNO VENDUTO LE SEGUENTI UNITA 1 IMMOBILIARI IN POZZUOLI 

' 1 (NA) , LOCALITA• TOIANO, VJ:A IPSIA E PRECISAMENTE: 1) A CARLOTTA 
i 

SAVERIO, PER LA QUOTA DI UN MEZZO (1/2) ED A CARLOTTA BIAGIO E 

CARLOTTA VINCENZO PER LA QUOTA DI ON MEZZO INSIEME, I QUALI TU'l'TI 

' HANNO ACCETTATO, IL SEGUENTE IMMOBILEz ZONA DI TERRENO DELLA 

msUPERFICIE DI METRI QUADRA'rl QUATTROMILADUECENTOQUARANTASETTE (MQ 

' f 4.247) CIRCA1 CONFINI: PROPRIETA 1 'DELLA PARTE VENDITRICE, AREA DI 
I 

' (RISPETTO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, TERRENO IDENTIFICATO CON LA 
' 
ÌP.LLA 793 DELLO STESSO FOGLIO, AREE DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI 

' ,. RIONE TOIANO; RIPOR.TATA NEL CATASTO TERRENI DE~ COMUNE DI 

' 
\POZZUOLI AL FOGLIO 23, PARTICELLA 1142 (EX P.LLA 398/A), ARE 42, CA 

• 41, FR.UTTETO, CLASSE 1, R.D. EURO 93, 22, R.A. EURO 42,77. SUL 

:TERRENO INSISTONO DUE PICCOLI MANUFATTI CONSISTENTI IN UH CELLAIO ED 

'UN PICCOLO PORCILE DI ANTICA COSTRUZIONE. LE PARTICEI.LE 1142 - 1143 

' - 1145, (NONCHE• LA STESSA 1144 OGGI ALL'URBANO) OGGE'I'TO DELL'ATTO, 

1DERIVANO DALL'ORIGINARIA MAGGIORE CONSISTENZA DELLA P.LLA 398 A 
' 
: SEGUITO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PROT, N.176325/2005, REGOLARMENTE 

... '" " ' LJ. . • • 

ARMADELRICHIEDENTE ----------------

RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI 

DATA N. PARTICOLARE DESCRIZIONE E FIRMA 

' ' ' 
,_ 

[ 

r 
! 

' 
' 
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MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DEL TERRITOfHO DI 

o DIPARTIMENTO DEl- TERR\TORlO SER\JIZIOOI PUBBLICITA' IMMOBILIARE 

CIRCOSCRIZIONE DI 

( ALLEGATO CONSERVATORIA DEI RA.I!. DI NAPOLI 2 

QUADRO D (Nota del 117/05/20051 N, 241 
' ) 

ALTRI ASPETTI CHE SI RITIENE UTILE PUBBLICARE 

DEPOSITATO AI SENSt DELL 1ART.30 DEL T.U. 380/2001 AL COMUNE DI 

' 
POZZUOLI. LE VENDITE COMPRENDONO OGNI ACCESSORIO, ACCESSIONE E 

,i 
PERTINENZE, SEGUONO CON LE SERVITU' ATTIVE E PASSIVE, DIRITTI, ONERI, 

COME DI FATTO L'IMMOBILE E' POSSEDUTO DALLA PARTE VENDIT1lICE E COME 

' PERVENUTO PER SUCCESSIONE LEGITTIMA DI TARTAGLIA CONCET'l'A, NATA A SAN 

! 
GIOR.GIIO A CREMANO IL 20 FEBBRAIO 1921 E DECEDUTA IN NAPOLI IL 4 

0

1 OTTOBRE 
l 

1985, DEVOLUTA A FAVORE DEI FIGLI SCERVINI AMEDEO, CARMELA, 

i DOMENICO ED ELENA PER LA QUOTA PARI AD 1/4 CIASCUNO (DENUNZIA DI 

1 SUCCESS:IONE REGISTRATA ALL'UFFICIO SUCCESSIONI DI,NAPOLI 4 IL N'..3894, 

' ' 
VOL.4506 DEL 4.07.2003 IN RETTIFICA DELLA PRECEDENTE DENUNZIA 

·! REGISTRATA IL 3.04.i986 AL N.1071, VOL.2953, TRASCRITTA ALLA 

~ CONSERVATORIA DEI RR.II. DI NAPOLI 2 IN DATA 12.10,1987 AI 

·! NN.25621/19408). L'ACCESSO ALLE PROPRIETA' VENDUTE AI SIGNORI 

j CARLOTTA SAVERIO, BIAGIO E VINCENZO, DEL GIUDICE AGOSTINO, GAETANO E 

\SALVATORE E VALLEFUOCO MARIA AVVIENE DALLA VIA MARCO VIPSIANO AGRIPPA 

' i- ATTRAVERSO UNO SLARGO DI MQ 25 {VENTICINQUE) A FORMA QUADRATA SITO 

' !NELLO SPIGOLO SUD-EST DELLA PROPRIE'l'A• VENDUTA AI SIGNORI FILOGAMO; A 

' 
/ TAL UOPO SI PRECISA CHE L'ACCESSO AL FONDO FILOGAMO AVVIENE A SUA 
., 
} VOLTA DIRETTAMENTE DAL DETTO SLARGO DI MQ 25; ·L'ACCESSO ALLE ,. 
jPROPRIETA• VENDUTE AI CARLOTTA E DEL GIUDICE - VALLEFUOCO AVVIENB 

i SEMPRE DAL DETTO PICCOLO SLARGO DI MQ 25 E PROSEGUE LUNGO IL CONFINE 

f_sun - EST, RISPETTO ALL'INTERA ORIGINARIA CONSISTENZA, SULLA 

OPROPRIETA• VENDUTA INDIVIDUA!A CON LA P.LLA CATASTALE N.1143. DE!TO 

/PASSAGGIO SI ESERCITA A PIEDI E CON MEZZI MECCANICI SU UNA STRI.SCIA 
! 
;nr TERRENO, DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 372, LARGA COSTANTI ML 

ls (CINQUE) CHE PARTENDO DAL DETTO SLARGO DI MQ 25 TERMINA SUL CONFINE \ 

1DELLA PARTICELLA 1142 DEL FOGLIO 2 3, VENDUTA AI SIGNORI CARLOTTA. 

ÌDI 
I CONSEGUENZA QUESTE PORZIONI ADIBITE An ACCESSO, COME SOPRA 
I 

$PEC:Cl"ICATO, SONO GRAVATE, ANCHE PER DESTINAZIONE AI SENSI 

bELL•ART.1062 e.e. DA SERVI.TU' DI PASSAGGIO PEDONALE E CAR'RAIO A . 
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MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DEL TE:RRITOAIO DI 

10 DIPARTIMENTODEl TERRITORIO 
SERVIZIO DI PUSBLICITA' IMMOBILIARE 

CIRCOSCRIZIONE DI 

ALLEGATO 'CONSERVATORIA DEI RA.li. DI NAPOLI 2 

pUAORO D (Nota del 117/05/20051 N, 241 
' ) 

ALTRI ASPETTI CHE SI RITIENE UTILE PUBBLICARE 

' P°.AVORE DELLE PROPR!.ETA' VENDUTE. SUL TERRENO OGGETTO DELLE VENDITE 

puvA, .INOLTRE, SERVITU' DI BLETTRODOTTO A FAVORE DELL'ENEL NASCENTE 

bALLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DAL NOT. G. BILANZONE REGISTRATO 

' 
~ NAPOLI IL 19.01.1977 AL N.1090/3, IVI TRASCRITTO IL 4.02.1977 AI 

fffi· 2721/2421. 

' ,, 

' 

1 

i 

l 
f 

i 
t 
l 

I 
' 
' 
' ', 
i 

' ' 
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Data 20/05/2005 
Ora 09:02:50 

MINIS~ERO DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

CONSERVATORIA DEI RR,II, DI NAPOLI 2 

RICEVUTA DI VOLTURA DA NO'l'A DI TRASCRIZIONE 

' ' {dzione N. 15369 

ì 
tell 1 atto 19/04/2005 

ldo ufficiale CIMMINO STEFANO 

I 

del 

Rep. 

l 7/05/2005 

36288/5772 

I NOTA DERIVANTE DA ADEMPIMENTO 

!DELL'ELABORAZIONE 

futolComune!Sez!Foglìo!Numerol Sub.! Partita !Causali! 
i ! ! I l dì dest. ! 
!l • ! 

I 

Data di 
registr. 
in atti 

Esito ;!Tipo! 
: lall. ! 

! I 
{T) JQlCT 23 1142 !17/05/2005!Positivo! 

~ato all 1 ufficio. Data 

Pag. 1 / Segue 


