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Repertorio n. 25252 Raccolta n. 5526 

COMPRAVENDITE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilacinque, il giorno ventitre 

del mese di maggio 

23 maggio 2005 

In Pozzuoli (NA), Via Portanova n. 9. 

Innanzi a me Dottor ADELE MALATESTA LAURINI, No-

taio in Pozzuoli, iscritto al Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annun-

ziata e Nola 

si sono costituiti: 

SCOTTI ANIELLO, pensionato, nato a Saviano (NA) 

il 10 febbraio 1925 con domicilio in Napoli Via 

Le Bucoliche n. 20, Codice Fiscale SCT NLL 25Bl0 

I469I 

BATTISTONE LUISA, pensionata, nata a Vibo Valen

tia l'B settembre 1930 con domicilio in Napoli 

Via Le Bucoliche n. 20, Codice Fiscale BTT LSU 

30P48 F537R 

LONGOBARDI MARIA, insegnante, nata a Pozzuoli 

(NA) l'l maggio 1956 con domicilio in Pozzuoli 

(na) Via Giovanni Verga n. 8, Codice Fiscale LNG 

MRA 56E41 G964W 

LONGOBARDI PASQUALINA, infermiera professionale, 

ADELE MALATESTA LAURfNI 
NOTAIO 

A1 

\~~soolì 
~~~ 1/J!U.l o.-



nata a Pozzuoli (NA) il 9 giugno 1961 con domi

cilio in Pozzuoli (NA) Via Giovanni Verga n. 16, 

Codice Fiscale LNG PQL 61H49 G964I 

ALLEGRETTO FERRUCCIO, operaio, nato a Pozzuoli 

(NA) il 6 febbraio 1963 con domicilio in Pozzuo

li (NA) Via Montenuovo Licola Patria n. 135, Co-

dice Fiscale LLG FRC 63B06 G964Q 
"I 

MAURIELLO FRANCESCO, commerciante, nato a Poz-

zuoli (NA) il 12 agosto 1963 con domicilio in 

Pozzuoli (NA) Via Montenuovo Licola Patria Se-

conda Traversa n. 1 o, Codice Fiscale MRL FNC 

63M12 G964U 

POERIO GERARDO, impiegato, nato a Pozzuoli (NA) 

il 24 novembre 1973 con domicilio in Roma Via 

dei Quintilii n. 172, Codice Fiscale PRO GRD 

73S24 G964D 

POERIO ANGELA, studentessa, nata a Pozzuoli (NA) 

il 29 ottobre 1971 con domicilio in Pozzuoli 

(NA) Via Amedeo Modigliani n. 1/E, Codice Fisca-

le PRO NGL 71R69 G964J 

POERIO SERENA ADRIANA, studentessa, nata a Poz-

zuoli (NA) il 5 marzo 1982 con domicilio in Poz-

zuoli (NA) Via Amedeo Modigliani n. 1/E, Codice 

Fiscale PRO SND 82C45 G964B 

DE SIMONE SALVATORE, vetraio, nato a Pozzuoli 



(NA) il 6 febbraio 1963 con domicilio in Pozzuo

li (NA) Via Coste di Cuma n. 129, Codice Fiscale 

DSM SVT 63B06 G964J 

DI PINTO MARINA, casalinga, nata a Pozzuoli (NA) 

il 24 aprile 1962 con domicilio in Pozzuoli (NA) 

IV Traversa Montenuovo Licola Patria n. 9/A, Co-

dice Fiscale DPN MRN 62D64 G964A 

ROMANO ASSUNTA, casalinga, nata a Pozzuoli (NA) 

il 27 ottobre 1948 con domicilio in Pozzuoli 

(NA) Via Toiano n. 11, Codice Fiscale RMN SNT 

48R67 G964F 

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio 

sono certo ed avendo gli stessi tutti i requisi

ti di legge rinunziano, d'accordo tra loro e con 

il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. 

PREMESSA 

Dichiarano i coniugi Aniello Scotti e Luisa Bat-

tistone di essere comproprietari, in regime di 

comunione legale dei beni, del seguente immobile 

sito in Pozzuoli (NA), Contrada Monterusciello, 

località Torre di Santa Chiara, e precisamente: 

suolo edificabile della superficie di Ha.1, 

a.88 e ca.24 (ettari uno, are ottantotto e cen

tiare ventiquattro); 

che quanto sopra è ad essi pervenuto per ac-



quisto fattone dal solo signor Aniello Scotti, 

in regime di comunione legale dei beni, dalla 

signora Angelina Rossi De Nicola con atto per 

Notar Carlo Tafuri di Napoli del 3 dicembre 

1982, registrato a Napoli il 22 dicembre 1982 al 

n. 11430 e trascritto a Napoli 2" il 4 dicembre 

1982 ai nn. 31793/27266; 

che nel vigente strumento urbanistico del Co

mune di Pozzuoli (NA) il suolo in oggetto ricade 

in II Zona Dl 2 11 Industriale, artigianale e com-

merciale di integrazione, come rilevasi dal cer

tificato di destinazione urbanistica rilasciato 

da detto Comune in data 27 ottobre 2004 che al 

presente si allega sotto la lettera "A" e che da 

tale data ad oggi non sono intervenute modifica

zioni nel detto strumento urbanistico relativa

mente all I immobile in oggetto; 

che relativamente al predetto suolo non è pre

visto intervento diretto in quanto esso ricade 

in area che dovrà essere preventivamente sogget-

ta ad approvazione del Consiglio Comunale di 

Pozzuoli (NA) di un P.E.C. (Piano di Edilizia 

Concordato) o di un P. I. P. (Piano di Insediamen-

to Produttivo) propedeutici all'ottenimento dei 

permessi a costruire; 



che i signori Longobardi Maria, Longobardi Pa-

squalina, Allegretto Ferruccio, Mauriello Fran-

cesco, Poerio Gerardo, Poerio Angela, Poerio Se

rena Adriana, De Simone Salvatore, Di Pinto Ma

rina e Romano Assunta hanno fatto richiesta di 

acquisto ciascuno di porzione del suddescritto 

suolo edificabile. 

TANTO PREMESSO 

si addiviene alla stipula del presente atto re

golato come segue: 

ARTICOLO 1 

La premessa forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto e vale patto. 

ARTICOLO 2 

PRIMA VENDITA. I coniugi SCOTTI ANIELLO e BATTI

STONE LUISA, ciascuno per quanto di sua spettan

za ed entrambi solidalmente per 1' intero, vendo-

no alle signore LONGOBARDI MARIA e LONGOBARDI 

PASQUALINA che, in parti uguali ed in comune ed 

indiviso tra loro, acquistano la piena ed asso-

luta proprietà del seguente immobile 

Pozzuoli (NA), Contrada Monterusciello, 

Torre di Santa Chiara, e precisamente: 

sito in 

località 

suolo edificabile della superficie di a. 49 e 

ca. 9 9 ( are quarantanove e centiare novantanove) , 



confinante con fascia destinata a strada del 

suolo che di seguito sarà trasferito ai signori 

Ferruccio Allegreto e Francesco Mauriello, con 

proprietà aventi causa da Altavilla, con Via 

Monterusciello e con suolo che di seguito sarà 

trasferito ai signori Gerardo Poerio, Angela 

Poerio e Serena Adriana Poerio, riportato nel 

N.C.E.U. del detto Comune al fol.6, p.lla 540 

(ex 62/d) di a.49 e ca.99, frutteto, cl.2, R.D. 

euro 87,78, R.A. euro 43,89. 

SECONDA VENDITA. I coniugi SCOTTI ANIELLO e BAT

TISTONE LUISA, ciascuno per quanto di sua spet-

tanza ed entrambi solidalmente per l'intero, 

vendono ai signori ALLEGRETTO FERRUCCIO e MAU

RIELLO FRANCESCO che, in parti uguali ed in co

mune ed indiviso tra loro, acquistano la piena 

ed assoluta proprietà del seguente immobile sito 

in Pozzuoli (NA) , Contrada Monterusciello, 

lità Torre di Santa Chiara, e precisamente: 

loca-

suolo edificabile della superficie di a. 21 e 

ca.58 (are ventuno e centiare cinquantotto), 

confinante con proprietà Di Lauro per due lati, 

con suolo che di seguito sarà trasferito ai si

gnori Salvatore De Simone e Marina Di Pinta, con 

suolo che di seguito sarà trasferito ai signori 



Gerardo Poerio, Angela Poerio e Serena Adriana 

Poerio e con suolo sopra trasferito alle signore 

Maria Longobardi e Pasqualina Longobardi, ripor-

tato nel N.C.E.U. del detto Comune al fol.6, 

p.lla 541 (ex 62/e) di a.21 e ca.58, frutteto, 

cl.2, R.D. euro 37,89, R.A. euro 18,95. 

TERZA VENDITA. I coniugi SCOTTI ANIELLO e BATTI

STONE LUISA, ciascuno per quanto di sua spettan

za ed entrambi solidalmente per l'intero, vendo-

no ai germani POERIO GERARDO, POERIO ANGELA e 

POERIO SERENA ADRIANA che, in parti uguali ed in 

comune ed indiviso tra loro, acquistano la piena 

ed assoluta proprietà del seguente immobile sito 

in Pozzuoli (NA), Contrada Monterusciello, loca-

lità Torre di Santa Chiara, e precisamente: 

suolo edificabile della superficie di a. 41 e 

ca.19 (are quarantuno e centiare diciannove), 

confinante con suolo sopra trasferito alle si

gnore Maria Longobardi e Pasqualina Longobardi, 

con suolo sopra trasferito ai signori Ferruccio 

Allegretto e Francesco Mauriello, con suolo che 

di seguito sarà trasferito ai signori Salvatore 

De Simone e Marina Di Finto e con Via Monteru-

sciello, riportato nel N.C.E.U. del detto Comune 

al fol.6, p.lla 539 (ex 62/c) di a.41 e ca.19, 



frutteto, cl.2, R.D. euro 72,33, R.A. euro 36,16. 

QUARTA VENDITA. I coniugi SCOTTI ANIELLO e BAT-

TISTONE LUISA, ciascuno per quanto di sua spet-

tanza ed entrambi solidalmente per l'intero, 

vendono ai signori DE SIMONE SALVATORE e DI FIN

TO MARINA che, in parti uguali ed in comune ed 

indiviso tra loro, acquistano la piena ed asso-

luta proprietà del seguente immobile sito in 

Pozzuoli (NA), Contrada Monterusciello, località 

Torre di Santa Chiara, e precisamente: 

suolo edificabile della superficie di a.34 e 

ca.49 (are trentaquattro· e centiare quarantana-

ve), confinante con suolo sopra trasferito ai 

signori Gerardo Poerio, Angela Poerio e Serena 

Adriana Poerio, con suolo sopra trasferito ai 

signori Ferruccio Allegretto e Francesco Mau-

riello, con suolo che di seguito sarà trasferito 

alla signora Assunta Romano e con Via Monteru-

sciello, riportato nel N.C.E.U. del detto Comune 

al fol.6, p.lla 538 (ex 62/b) di a.34 e ca.49, 

frutteto, cl.2, R.D. euro 60,56, R.A. euro 38,28. 

QUINTA VENDITA. I coniugi SCOTTI ANIELLO e BAT

TISTONE LUISA, ciascuno per quanto di sua spet-

tanza ed entrambi solidalmente per l'intero, 

vendono alla signora ROMANO ASSUNTA che acquista 

... 



la piena ed assoluta proprietà del seguente im-

mobile sito in Pozzuoli (NA), Contrada Monteru-

sciello, località Torre di Santa Chiara, e pre-

cisamente: 

suolo edificabile della superficie di a. 4 O e 

ca.99 (are quaranta e centiare novantanove), 

confinante con suolo sopra trasferito ai signori 

Salvatore De Simone e Marina Di Pinta, con Via 

Monterusciello e con Via Vicinale per due lati, 

riportato nel N.C.E.U. del detto Comune al 

fol. 6, p.lla 537 (ex 62/a) di a.40 e ca.99, 

frutteto, cl.2, R.D. euro 71,98, R.A. euro 35,99. 

I trasferimenti si effettuano nello stato di 

fatto e di diritto in cui gli immobili attual-

mente si trovano, con ogni diritto accessorio, 

accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e 

comunione, nulla escluso od eccettuato. 

Viene costituita servitù, perpetua e gratuita, 

di passaggio pedonale e carraio, nonchè di im-

missione di sottoservizi e condotte, a carico 

della p.lla 540 del fol. 6 di proprietà delle 

signore Maria Longobardi e Pasqualina Longobardi 

e a favore della stessa p. lla 540 e della p. lla 

541 del fol. 6 di proprietà dei signor Ferruccio 

Allegretto e Francesco Mauriello, servitù da e-



sercitarsi sulla striscia di suolo della lar-

ghezza costante di metri lineari sei destinata a 

strada. di progetto nel P.E.C ... (Piano di Edilizia 

Concordato) che corre lungo l'intero lato ovest 

della p.lla 540 del fol. 6 a confine con la 

p. lla 162 del medesimo foglio 6 e che dal confi-

ne con la p. lla 541 consente l I accesso alla Via 

Monteruscello. 

Detta strada sarà realizzata a totale cura e 

spese di chi ne avrà l'uso ed il diritto di pas-

saggio, a carico dei quali graveranno anche i 

costi di manutenzione della stessa. 

Le parti costituenti la servitù signore Maria 

Longobardi e Pasqualina Longobardi non concorre-

ranno ai costi di costruzione e manutenzione 

della strada a farsi, riservandosi altresì il 

diritto di aprire uno o più varchi su detta 

strada senza nulla dover corrispondere a chic-

·chessia. 

Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla 

parte alienante ed alla stessa pervenuto in 

virtù del succitato titolo di provenienza, che 

le altre parti costituite dichiarano di ben co-

nascere ed accettare. 

Le parti, ai fini della legge 27 febbraio 1985 



n. 52, dichiarano di essere: 

i coniugi Aniello Scotti e Luisa Battistone in 

regime di comunione legale dei beni; 

i signori Maria Longobardi, Pasqualina Longo-

bardi, Salvatore De Simone, Marina Di Pinto e 

Assunta Romano tutti coniugati in regime di co

munione legale dei beni; 

i signori Ferruccio Allegretto e Francesco 

Mauriello entrambi coniugati in regime di sepa

razione dei beni; 

- il signor Gerardo Poerio celibe; 

le signore Angela Poerio e Serena Adriana Poe

rio entrambe nubili. 

ARTICOLO 3 

PREZZI. Dichiarano le parti che i corrispettivi 

delle presenti vendite sono stati di comune ac-

cordo convenuti e fissati in: 

a) euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero 

zero) per la prima vendita; 

b) euro 43.000,00 (quarantatremila virgola zero 

zero) per la seconda vendita; 

c) euro 90.000,00 (novantamila virgola zero ze-

ro) per la terza vendita; 

d) 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero) 

per la quarta vendita; 



e) euro 90.000,00 (novantamila virgola zero ze-

ro) per la quinta vendita; 

prezzi pagati precedentemente a questo atto dal-

le parti acquirenti alla venditrice, che ne ac-

cusa ricevuta e ne rilascia ampia, finale e li-

beratoria quietanza, dichiarando di null'altro 

avere a pretendere per le fatte vendite. 

ARTICOLO 4 

POSSESSO. Le parti acquirenti vengono immesse da 

oggi nel possesso legale e materiale dell' immo-

bile da ciascuno acquistato, con tutte le conse-

guenze utili ed onerose. 

ARTICOLO 5 

GARANZIE. La parte alienante assicura e garanti-

sce la piena disponibilità e 1 'assoluta libertà 

di quanto oggetto del presente atto da pesi, o-

neri od afficienze ipotecarie comunque pregiudi-

zievoli e presta la più ampia garanzia per l 'e-

viziane. 

ARTICOLO 6 

IPOTECA LEGALE. La parte alienante rinunzia al

l'ipoteca legale dispensando il competente Con

servatore dei RR.II. dall'accendere la relativa 

formalità, con esonero da ogni responsabilità. 

PRECISAZIONI FISCALI 
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e) euro 90.000,00 (novantamila virgola zero ze-

ro) per la quinta vendita; 

prezzi pagati precedentemente a questo atto dal-

le parti acquirenti alla venditrice, che ne ac-

cusa ricevuta e ne rilascia ampia, finale e li-

beratoria quietanza, dichiarando di null'altro 

avere a pretendere per le fatte vendite. 

ARTICOLO 4 

POSSESSO. Le parti acquirenti vengono immesse da 

oggi nel possesso legale e materiale dell' immo-

bile da ciascuno acquistato, con tutte le conse-

guenze utili ed onerose. 

ARTICOLO 5 

GARANZIE. La parte alienante assicura e garanti-

sce la piena disponibilità e l'assoluta libertà 

di quanto oggetto del presente atto da pesi, o-

neri od afficienze ipotecarie comunque pregiudi-

zievoli e presta la più ampia garanzia per l 'e-

vizione. 

ARTICOLO 6 

IPOTECA LEGALE. La parte alienante rinunzia al

l'ipoteca legale dispensando il competente Con

servatore dei RR.II. dall'accendere la relativa 

formalità, con esonero da ogni responsabilità. 
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COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

IV DIPARTIMENTO 
SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

l -Letta la richiesta del Sig. Scotti Aniello; 
I 
I -Visti gli atti d'Ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dalla particella n. 62, contraddi-
1 stinta in catasto al foglio di mappa n. 6 , in riferimento al Piano Regolatore Generale, ap

provato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblica
to sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 10del!'11.02.2002, ricade in "Zona D1_2" -
Industriale, artigianale e commerciale di integrazione-, la cui nonnativa è riportata 
all'art.31 delle relative norme di attuazione; 

ì Che, inoltre, le particella in argomento relativamente al Piano Paesistico Territoriale dei 

I
l , 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 nonnativa 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.R.C. n. 54 
del 17/11/2003, ai sensi della L.R. n° 33 del O 1/9/93 e successive modifiche ed integrazione. 

1 Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 D.P.R. n. 380/2001 e succes-i sivo D.L.vo n. 301/2002. 

I La presente certificazione si compone dei seguenti allegati: 
1 1. Norme di Attuazione del PRG; 
I 2. Norme di Atttuazione del P.T.P. 
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L'Ing. Cap/Al~ del N Dip. 
- Ing. A~gliulo -

\ 



o Regolatore Generale 

/- 31 - Zona Dl. Industriale, artigianale e commerciale di ristrutturazione e integrazione. 

, E' suddivisa negli ambiti di via Campana nord, via Campana sud, Agnano-Pisciarelli, via Scassone e Mon

fisciello. 

/ E' distinta nelle subzone DI J - industriale, artigianale e commerciale esistente- e Dlz - industriale, artigia-

Ì 'al d'. . !e e commerci e 1 mtegrazione. 

! E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, mediante le opere di cui a1 precedente art. 
L . 
/3"c}~mma, punti I, 2, 3, 4 e 5 esclusivamente per gli impianti attivi alla data di adozione del presente Piano. 

/ · SubzonaDJ2 
{ 

E1 costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monterusciello, destinate alfinte-

graziane dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. 

Sono ammessi gli insediamenti produttivi, artigianali e industriali di cui all'art. 5 

comma I, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici da destinare alle attrezzature e ai sera 

vizi pubblici devono misurare ahneno il 10% della Stai sensi dell'art. 5 punto I) del D.I. n° 

1444/68. Sono escluse le residenze1 ad eccezione di un alloggio per Clascun impianto, di su

perficie utile non superiore a mq 90, riservato al gestore owero al personale di custodia. Ta~ 

le alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso l'appli

cazione dei parametri di seguito specificati. I lotti saranno dotati di parcheggi interni nella 

misura di mq 0.80 per ogni mq di superficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: 

It~ mc/mg 1; IFIDcimg 1,5; RcF mg/mg 0,20; UF mg/mg 0,6; Hrna."F mt 7; DF 

2,4 H cotl un minimo assoluto di. m. 10; Dc=Ds=l,2 H con un minittW assoluto di. m. 5 

per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipa di strada per Ds. E' ammessa 

l'edificazione sul confine edificato. 

Strumento esecutivo: P,E.C. ovvero P.I.P. 

PIANO PAESISTICO 

Art. 17 - Zona S.A. 

(Zone Sature Pubblìche) 

1. Descrizione dei confini 

La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monteruscello II. 

della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione / · 

2. Norme di tutela e'. ( 
La zona in oggetto è sottoposta alle nonne dettate dagli strumenti di phmificazione e di attuazione ;el{a ,_' 

ficazione ordinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Satura per effetto dell'interv lt:Ji,'"':lt;l::~"'èj 

zio a carattere pubblico (S.A.). 
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IMPOSTE, TASSE ED ONERI PREGRESSI. Tutte le im-

poste, tasse ed oneri di qualsiasi natura fino 

ad oggi afferenti l'immobile in oggetto, anche 

se non ancora accertati, restano ad esclusivo e 

totale carico della parte alienante. 

IMPOSTE E SPESE DI ATTO 

Le imposte e le spese tutte del presente 

atto e sue conseguenziali a carico delle parti 

acquirenti ciascuno per quanto di spettanza. 

Di questo atto in parte scritto con sistema e-

lettronico da persona di mia fiducia ed in parte 

scritto da me su fogli quattro per facciate 

quattordici ho dato lettura, unitamente a quanto 

allegato, alle parti che lo approvano. 

Firmato 

SCOTTI ANIELLO 

BATTISTONE LUISA 

LONGOBARDI MARIA 

LONGOBARDI PASQUALINA 

ALLEGRETTO FERRUCCIO 

MAURIELLO FRANCESCO 

POERIO GERARDO 

POERIO ANGELA 

POERIO SERENA ADRIANA 

DE SIMONE SALVATORE 



DI PINTO MARINA 

ROMANO ASSUNTA 

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo 

La presente copia composta 

di ::\.6 .. facciate è conforme al-
1' originale si rilascia oggi 6 9\CfyJD ì.DJS 
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ATTO-A2 

foglio 6 - particella 564 ex 540/a 



Repertorio n. 26441 Raccolta n. 5834 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove 

del mese di dicembre 

29 dicembre 2005 

,,\_ 
\i 

' In Pozzuoli (NA), Via Portanova n. 9. 
" 

Innanzi a me Dottor ADELE MALATESTA LAURINI, No-

taio in Pozzuoli, iscritto al Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annun-

ziata e Nola 

si sono costituiti: 

LONGOBARDI MARIA, nata a Pozzuoli (NA) l' 1 mag-

gio 1956 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio

vanni Verga n. 8, Codice Fiscale LNG MRA 56E41 

G964W 

LONGOBARDI PASQUALINA, nata a Pozzuoli (NA) il 9 

giugno 1961 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Giovanni Verga n. 16, Codice Fiscale LNG PQL 

61H49 G964I 

GIACCIO LUIGI, nato a Pozzuoli (NA) l' 1 dicem-

bre 1953 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio

vanni Verga n. 8, Codice Fiscale GCC LGU 53T01 

G964K 

RUSSO GIANLUIGI, nato a Pozzuoli (NA) il 14 giu-

ADELE MALATESTA LAURINI 
NOTAIO 

A2i 



gno 1960 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio

vanni Verga n. 16, Codice Fiscale RSS GLG 60Hl4 

G964I 

CASELLA CRISPINO, nato a Pozzuoli (NA) il 26 a-

gosto 1962 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Allodi n. 7, Codice Fiscale CSL CSP 62M26 G964U 

PODESTA' GIOVANNI, nato a Napoli 1'11 gennaio 

1949 con domicilio in Napoli Via Nino Rota n. 

59, Codice Fiscale PDS GNN 49All F839V 

Dell 1 identità personale dei costituiti io Notaio 

sono certo. 

P R E M E S S A 

Dichiarano i coniugi Longobardi Maria e Giaccio 

Luigi e i coniugi Longobardi Pasqualina e Russo 

Gianluigi di essere comproprietari, in parti u-

guali ed in comune ed indiviso, del seguente im

mobile sito in Pozzuoli (NA), Contrada Monteru

sciello, località Torre di Santa Chiara, e pre

cisamente: 

suolo edificabile della superficie reale di 

a.30 e ca.GO (are trenta e centiare zero zero); 

che quanto sopra è ad essi pervenuto per ac

quisto fattone dalle sole signore Longobardi Ma

ria e Longobardi Pasqualina, in regime di comu-

nione legale dei beni, dai coniugi Scotti A-



l 
niello e Battistone Luisa con atto per me Notaio 

del 23 maggio 2005, registrato a Pozzuoli il 20 

giugno 2005 al n. 721/lT e trascritto a Napoli 

2A il 22 giugno 2005 ai nn. 34097/19440; 

che ai coniugi Scotti Aniello e Battistone 

Luisa, detto immobile pervenne per acquisto fat-

tone dal solo signor Scotti Aniello in regime di 

comunione legale dei beni, con atto per Notar 

Carlo Tafuri del 3 dicembre 1982, registrato a 

Napoli il 22 dicembre 1982 al n. 11430 e tra

scritto a Napoli 2A il 4 dicembre 1982 ai nn. 

31793/27266; 

che nel vigente strumento urbanistico del Co

mune di Pozzuoli (NA) il suolo in oggetto ricade 

in "Zona Dl 2 11 Industriale, artigianale e com-

merciale di integrazione, come rilevasi dal cer-

tificato di destinazione urbanistica rilasciato 

da detto Comune in data 7 dicembre 2005 che al 

presente si allega sotto la lettera "A" e che da 

tale data ad oggi non sono intervenute modifica-

zioni nel detto strumento urbanistico relativa-

mente all'immobile in oggetto; 

che relativamente al predetto suolo non è pre

' visto intervento diretto in quanto esso ricade 

in area che dovrà essere preventivamente sogget-



¼a ad approvazione del Consiglio Comunale di 

Pozzuoli (NA) di un P.E.C. (Piano di Edilizia 

Concordato) o di un P. I. P. (Piano di Insediamen-

to Produttivo) propedeutici all'ottenimento dei 

permessi a costruire; 

che i signori Casella Crispino e Podestà Gio

vanni hanno fatto richiesta di acquisto del sud

descritto suolo edificabile. 

TANTO PREMESSO 

si addiviene alla stipula del presente atto re

golato come segue: 

ARTICOLO 1 

La premessa forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto e vale patto. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO. I coniugi LONGOBARDI MARIA e GIACCIO 

LUIGI e i coniugi LONGOBARDI PASQUALINA e RUSSO 

GIANLUIGI ciascuno per quanto di sua spettanza 

ed entrambi solidamente per l'intero, vendono a 

corpo e non a misura ai signori CASELLA CRISPINO 

e PODESTA' GIOVANNI che, in parti uguali ed in 

comune ed indiviso tra loro, acquistano la pie-

na ed assoluta proprietà del seguente immobile 

sito in Pozzuoli (NA), Contrada Monterusciello, 

località Torre di Santa Chiara, e precisamente: 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 
---------------------------------
IV DIPARTIMENTO 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

-Letta la richiesta della Sig.ra Longobardi Maria; 
· , -Visti gli atti d'Ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dalla particella n. 540 ( derivante 
dalla 62), contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 6 , in riferimento al Piano Regola
tore Generale, approvato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 
23.01.2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. IO del!' 11.02.2002, ri
cade in "Zona D1_2" -Industriale, artigianale e commerciale di integrazione-, la cui nor
mativa è riportata all'art.31 delle relative norme di attuazione; 

Che, inoltre, le particella 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.R.C. h. 54 
del 17/11/2003, ai sensi dellaL.R. n° 33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione. 

Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 D.P.R n. 380/2001 e succes
sivo D.L.vo n. 301/2002. 

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

Pozzuoli, li q i D!I" ,nm:.:, 
• $11 .... >.ti.Ji))J 

' 
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·k"' Piano Regolatore Generale 

Art. 31 - Zona Dl. Industriale, artigianale e commerciale di ristruttnrazione e integrazione. 

E' suddivisa negli ambiti dì via Campana nord, via Campana sud, Agnano-Pisciarelli, via Scassone e Mon

'terusciello. 

E' distinta nelle snbzone D l 1 - industriale, artigianale e commerciale esistente - e D 12 - industriale, artigia-

nale e commerciale di integrazione. 

E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, mediante le opere di cui al precedente art. 

2, 3° comma, punti 1, 2, 3, 4 e 5 esclusivamente per gli impianti attivi alla data di adozione del presente Piano. 

SubzonaDJ2 

E' costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monterusciello, destinate all'inte

grazione dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. 

Sono ammessi gli insediamenti produtti-vi, artigianali e industriali di cui all'art. 5 

comma 1, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici da destinare alle attrezzature e ai ser

vizi pubblici devono misurare almeno il 10% della Stai sensèdell'art. 5 punto 1) del D.I. n° 

1444/68. Sono escluse le residenze, ad ercezione di un alloggio per ciascun impianto, di su

perficie utile non superiore a mq 90, riservato al gestore•ovvero al personale di custodia. Ta

le alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso l'appli

cazione dei parametri di seguito specificati. I lotti saranno dotati di parcheggi interni nella 

misura di mq O. 80 per ogni mq di superficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti illdici e rapporti: 

IF mc/mq l; Ii=ruc/mq 1,5; RcF mq/mq 0,20; UF mq/mq 0,6; Hmax= mt 7; DF 

2,4 H con un minimo assoluto di m. 10; Dc=Ds=l,2 H con un mininw assoluto if! m. 5 

per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipo di strada per Ds. E' ammessa 

l'edificazione sul confine edificato. 

Strumento esecutivo: P.E.C. ovvero P.I.P. 

PIANO PAESISTICO 

Art. 17 - Zona S.A. 

(Zone Sature Pubbliche) 

L Descrizione dei confini 

La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monteruscello Il. I confini 

della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione. 

2. Norme di tutela /'., 

La zona in ~ggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazion{fil!~/i 

ficazione oràinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Satura per effetto dell'int'(rv~!J.( ·•· ff . 
zio a carattere pubblico (S.A.). \'.:, ,· 

' ,, ••s•• • ••--·•• 

7 



suolo edificabile della superficie reale di 

a.30 e ca.DO (are trenta e centiare zero zero), 

confinante con proprietà Longobardi, con pro-

prietà Allegreto Ferruccio e Mauriello Francesco 

o loro aventi causa e con proprietà Poerio Ge-

rardo, Poerio Angela e Poerio Serena Adriana o 

loro aventi causa, riportato nel N. C. T. del det

to Comune al fol.6, p.lla 564 (ex 540/a) di a. 

29 e ca. 99, frutteto, cl.2, R.D. euro 52,66, 

R.A. euro 26,33. 

Il trasferimento si effettua nello stato di fat-

to e di diritto in cui l'immobile attualmente si 

trova, con ogni diritto accessorio, accessione, 

dipendenza, pertinenza, servitù e comunione, 

nulla escluso od eccettuato, ivi compresa la 

servitù perpetua e gratuita di passaggio pedona

le e carraio nonchè di immissione di sottoservi

zi e condotte, a carico delle zone di terreno i-

dentificate dalle p.lle 564 e 565 del fol. 6 e a 

favore delle stesse zone di terreno nonchè dalla 

zona di terreno identificata dalla p.lla 541 

sempre del fol.6, servitù da esercitarsi sulla 

striscia di suolo della larghezza costante di 

metri lineari sei destinata a strada di progetto 

nel P.E.C. (Piano di Edilizia Concordato) che 



corre a confine con la zona di terreno identifi-

cata dalla p. lla l62 e lungo 1' intero lato ovest 

delle zone di terreno identificate dalle p.lle 

564 e 565 al fine di consentire l'accesso alla 

Via Monteruscello; strada da realizzarsi a tota-

le cura e spese di chi ne avrà 1 'uso ed il di-

ritto di passaggio. 

Il tutto così come evincesi nel succitato atto 

per me Notaio del 23 maggio 2005. 

Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla 

parte alienante ed alla stessa pervenuto in 

virtù del succitato titolo di provenienza, che 

la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed 

accettare. 

Le parti, ai fini della legge 27 febbraio 1985 

n. 52, dichiarano di essere: 

- i coniugi Maria Longobardi e Giaccio Luigi e i 

coniugi Pasqualina Longobardi e Russo Gianluigi, 

in regime di comunione legale dei beni; 

i signori Casella Crispino e Podestà Giovanni 

coniugati in regime di comunione legale dei beni. 

ARTICOLO 3 

PREZZO. Dichiarano le parti che il corrispettivo 

della presente vendita è stato di comune accordo 

convenuto e fissato in euro 66. 000, 00 (sessanta-

I 
i 



, I 

seimila virgola zero zero) pagato precedentemen

te a questo atto dalle parti acquirenti alle 

venditrici, che ne accusa ricevuta e ne rilascia 

ampia, finale e liberatoria quietanza, dichia-

randa di null'altro avere a pretendere per la 

fatta vendita. 

ARTICOLO 4 

POSSESSO. Le parti acquirenti vengono immesse da 

oggi nel possesso legale e materiale dell' immo-

bile acquistato, con tutte le conseguenze utili 

ed onerose. 

ARTICOLO 5 

GARANZIE. La parte alienante assicura e garan-

tisce la piena disponibilità e l'assoluta li-

bertà di quanto oggetto del presente atto da pe

si, oneri od afficienze ipotecarie comunque pre

giudizievoli e presta la più ampia garanzia per 

l'evizione. 

ARTICOLO 6 

IPOTECA LEGALE.· La parte alienante rinunzia al

l'ipoteca legale dispensando il competente Con

servatore dei RR.II. dall'accendere la relativa 

formalità, con esonero da ogni responsabilità. 

PRECISAZIONI FISCALI 

IMPOSTE, TASSE ED ONERI PREGRESSI. Tutte le im-



poste, tasse ed oneri di qualsiasi natura fino 

ad oggi afferenti l'immobile in oggetto, anche 

se non ancora accertati, restano ad esclusivo e 

totale carico della parte alienante. 

IMPOSTE E SPESE DI ATTO 

Le imposte e le spese tutte del presente 

atto e sue conseguenziali a carico delle parti 

acquirenti ciascuno per quanto di spettanza. 

Di questo atto in parte scritto con sistema e-

lettronico da persona di mia fiducia ed in parte 

scritto da me su fogli tre per facciate otto ho 

dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle 

parti che lo approvano. 

Firmato 

LONGOBARDI MARIA 

LONGOBARDI PASQUALINA 

GIACCIO LUIGI 

RUSSO GIANLUIGI 

CASELLA CRISPINO 

PODESTA' GIOVANNI 

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo 

La presente copia composta 

di :4Q facciate è conforme al-
1' o rigi nal e si rilascia oggiR_,~~O~ 

r 
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foglio 6 - particella 217 

foglio 6 - particella 218 

foglio 6 - particella 219 
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I4 .d.ttl rnese di Luglio nella' J ~ 
< ~ 

aula lll udienza della sazione- Spe<lializzata --"""'~~ ~ 

controversie agrarie c/o il Tribunale di 

11aiizi ai sottoscritti Magist'rati 

'-~ 

Giudice 

G:iudice 

nella causa 

TRA 

Scotti A11ielle 

i 

CONTRO 

pi Lauro Luii.,"i. e Di Lauro Antollie __ _ 
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3) ltOSSI DE NICOLA AN/}ELINA, nata a Scisciano Napoli il 
' - . _.1,,.'---·------- ·---•-.. - . 

; 

4/3/I9I8 e dom. ta in Nona.:m.tola,,(MI>} alla Via Mondine 
---·- --------···--- . - - -'--·-· - - -- - ----· -~:----·-- .... _, ____ _ 

i 

.. , ,.. '>_ · "X L., '>,.'J':( •:L..cc,_ ·;-·-~ -" -·--- -------
n. 2 

! c. F. RSS NLJ'{ I8D04+ I540Q ---+ .. ._,.....: __ .:.._~:--~--· ...'..~. ,.·_ .. r·-~-,.:, ··, . , .· - -.-~- ---- -- ----.:: ..=...:_:..!_ ----

I rap)1.j;a da Morani V,'Qj_turru)_nato a Figl:ble :Valdarn:o; ··---------.. -r~·t _:=·:-'.~~+..:...:.. ___ : .. , ·- - -~.:.:_,_...:. _____ -·~,..___:._J~~-------'-'--~-'-'---é:"------ _.,_. __ :··: .. 

$.~---- ____ J (F_Ii_)_i_'_l I/2/I932 e res.,te.ciE. N!~.~;:i alla :V.i~ Le~ne' 
._. __ -~~--- ~-~ i _. 

·,·' e !Marsicano n2, .;;iuata pr.0=a spe:ciale:, autenticata 
~-/ ~-. --:~--.'· --- .. - .. _. ·--·--- -- \. ''._· __ !~ . ..:.-~----- ,----·-···_..,__ __ ._, __ .. _-_--~-,-----·-·t.·-f'.) -• --· i i 

~t~ ·--- ... Jdal N?~ai0 Gine Be:c~z~a ;di ~9de~-~l. ~8/~/ __ I~.86 ~:1 
~---~~~~-- I (all. A~_ru_. -- . __ ,,., .. ·~-_: 

, I - , 

ilE! 4'.) iDI LAURO RAFFAELE, nate a Quart'.o il ÌJ/;:r:2/J:95I i 
-----··-····--- .J . --~'<-e·,·. ·. --- .,._, ·. ·'. '"""" ·--- ·---- - - (. 

I ' i . -, .•-, 
,C.F.. DLR RFL. 5ITI3 .. HII4Q . , 

. .:;;;..;~',.~ )--l_l_I>_I:_L~<A._.:;·~-:_ -o~ ..• :_G_...E~SU.-A_LD_~~:_1~,;-'-'n,,.L~.Ll~a~:+a"'-.. cè'.Qcc:·~"";c:ct~o__.,.""i"".·~c"-:.L•3-0/'--6-/-,,I~, 9-5-5 ··;·:_---~-- -.. __ -__ -_· --

lc.F. ·Dli! GLD. 55JE2itmr'.if{~,C.,ffi --~ ··-·--
LI-'--+--+-- - .. , ,.,._ .·'.':'.::;,:, -:·,~-r, .· ;-;,"?,.~,,;·; .. ''.i:-,:c:.'.,7,,~"',·.:è}.,.· .. __ ·:.·'.-.·.· - ,.' "·-

_. _\~-f~/t2{·':.:;j-.·i'f)\c.:'-::···. _ _ '"'" -·,,, 
) IOVINE '.CÒNCETTA .f~fi''~},~J:!E•f}~ata a T.ITar§Ulo il 

·' 
' 

' ,_.;;,,,. ~~· ~ .',,~,,-;,·,,. ""i'~ ,C ' ' •. ~·--:;; : ~~· ' .. ·+~~.::~gf;~~:~;·0~t''a· ,-
~ .. -~t( ···. tof~9I8~f'f< 
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C ' DIR RJ<'L 55A02 G964IJ 

tutti c1o,i. ti in }'oszuoli alla Via Honteruscello, 

ra1,JJ. ti e cli fesi dall 'avv. Giuse1ipe Russo. 

NAt"l.RATIVA 

Con atto notificato il I7-I8/II/82 i sigg. Di 

ro Luigi c. Di Lauro Antonio conveniva.no dinar1zi al 

Tribmiale di Napoli i sig&. Rossi De Nicola AnGeli 

na, il Iiloraril :voi turno, 1iroci.iratore. delia ririma e 

Scotti Ardello ner sentir," dichiarare sussistente il 
.i.: '' ... - ' ' . i 

.dir.i tto di prelazione che essi intendevano esercitare 

sul fondo rustico sito in Pozzuoli alla C.da I10nte:du 

scello alla località T@rre di Santa Chiara, raffigu= 
' ' 1JdS ; i; 

~ "' '1' 

in Mappa Terreni dalla particelle 62 e 77 a.mb~= 

, ,;. el fol. 

~ :t~:tf 2.86.40 

6 par una super:ficie comple.ssiva di et:= 

con tutti. i comod:i. esisteiiti a ser,vizi'o 
,, ',;,, .. 

~ del fondo stesa-0. 

r 
-.. 

Cl -i - "' Q:: ·;:i . 

··.~~. 

0 o ~-
. W(.) • 

Cl) . ~ 
Con ricorso de.positato il 2':J/I/8} e dirett0 allat ~ 

Sesi=• A,:r=ia i aigg. Scotti A,ù_•llo :~~ttist:.r~tf',=t t 
--=~-----

;Luisa chideva.no nei corl:['.onti di .Di Lauro Antoni.o ,~--·- ~. 

Ili Lauro Luigi.i la risoluzione del rappo:r,to di_ affJ ~ ___ i 
.jto_ ed i.l rilasfio del fondo, per. avere, essi affjj;t~a J-i- -~1 
)vi realizzato nel fond:o condotto in affitto 0gge:ttJ · ~ 
~:~-p:~"Cedente giudizio, .ora di proprie.tà di essi·--r--. ....-<:R.~· ·-

iscotti A:.i.iello e Battistane ·Luisa Con· materiale. ;r.J 
r 1 
i 
tprie ed a pro;pria cura e spesa: un fabbricato per 'cii ' . . 1 

i 
i 
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. :v:ili 0,bi tazi oni, circostanza pexal tro con:fernata clai . 

testi escussi, come risulta dai verbali di causa. 

Il I0/7/83 decedeva Di,Laul:lo Luigi, nentre con 

ordii;.anza del IJ/I/86 veniva disposta l'intec,Tazio 

·ne del contraddittorio nei conf:conti della sic;.ra 

,Amalia De Vivo, coniut;e di Di Lt,1rro Antonio e colcc 

, ti va tri ce diretta, l)er, c:onn.1..2.-~D.Eza cli ca-u_sa.. 

/])i La,u'o Lu.:i::::;i, sic;c;. Di Lauro Raffaele, fu Luigi, 

\Di Lauro Ge.sualda e Iovine Concetta, oltre natural; 

mente alla sig.ra De Vivo A_malia, mentre ha spiega: 

to intervento il sig. Di Lauro Raffaele di Antonio, 

per·vantare un autonomo diritto alla proroga le6~1J 
i 

del rapporto di affittanza agraria. 

Con istanze de.l I/4/86, protoc.ollo n. 17161, 17162 

17163 

sotto 

' 

e 17164, che si allegano in copia conforme . 

la le.ttera c/~enivano richies.te le .sa.natorii 

,delle fabbriche: abusi ve. realizzate a cure 
I 
i 

e spese./ 
[ 

. dei.Di Laur.e neL fondo ,di proprietà Sc,otti e Batt:i!.:h 

'.. . . f de.lla secJc>mia. rata. Det;t;i -~llllllobili ora in via di ui 
--•• -·-- -. ,,;· 

1

.timazione saranno accat~s.:tati nei termini. di le~~~1 

____ 2:,,__ () . Nel corso dei proce.ssi, .anc_lle per· i bu<imi uffici 
·5.· ·----- .. -~- , ./1 I 

·1 1 

··----· _.~' !,7 :d~i risp7_!:tivi difensori, le parti ha:nn:o deciso. dil. 
" ),· / 

.... :..:, \-- • . --- :trani:iigere. tutte le litj_ tra lor0 pendenti ed. esser 

! 

J 

a 

d 

e, 

ffl 

fc 

eh 

de~ 

co:r 



.., c-

ii : . 

closi intesi sulle varie pattuizioni 

SI ÒOITVI:BifE E STIPULi -QUA:lTTO SEGUE .-

ART. I 

1 si,i&• Di Lauro Raffaele, Di Lauro Gesualcla 

vine Concetta q_uest'lùtima rappresentata dal 

Raffaele, in nome pro1,rio e q_uali eredi del 

to si;:;. Di Lauro Luiei, uxl.itarciente ai sigc. Di Lau"' 

ro Antonio, De Vivo Amalia e Di Lalu'o Raffaele di 

Antonio rinunc.iano al diritto di 11relazione e/o di' 

riscatto, relativamente al fondo descritto in pre= 

nlmciando al tresì a q_ualsiasi })re.te_sa per migliora: 

;s1enti ed addizioni e rilasciar1d0 contes.tualJ'lente 

-o 
alla sottoscrizione del pres:ente verbale in favore ' ~ 

-~ o·~ 
~~;~'froprietari sigg. Scotti Aniello e Battistone ~ ~ ~ 
~ l'app,za~s=to ,di t•==o sito in Pozzuoli, 6 /\~ 

0'C
1
• ~3/ Moateruscèllo,. località Santa Chiar:a, della . ~ ~ ~ -~ 

s·U:;erficie complessiva die:ttari 2.86.77 e 62 del i. ~~ = ~ i 
! ' o 
! A e, 

j - , I '- ~ 
fol. 6, ad eccèzi·ène 'della p0rzione che e_s_13i tratte,. . ·:···- i-·--···- , < 

J'S 
gono per sé in :!ìor.za di q_ua.nt0 si dirà 

che segua. . ~~-

- . .!': ART.. II 

A titolo 

ì 
di q_ualunque _pre:tesa, an= J ______ -·· __ _ 

1 -'ie-i 1-- ~- -----

,del rilascio ds.1 i:fi'ondo e 
; . . -1 -

' 
ianrchs non fattiJ. Valere, ma COIDUllCJ.cl~ nascente,_d_al 

1 

i, 

-"""""'"'"'~~i'X\:.)"''~-ti"!i.;/éi\:,C,è(i,l;J;;i 
•' <O.-,.·~-, .• i( .-

~ .. , -'"'. 



,,,,. ... 

1'J·' 

,;..._ 

e .. ., 
,:i:: :~: 

;;,.,-:- · - ·:§;---~::.~ 
~~ , 

1ire.gresso rapporto ag.cario i ;igg;-Scòtt± e ::sattisto · · 

ne. cedono ai sigg. Di Lauro, De Vivo e I ovine wia 

:porzione del fondo stesso dell,a superficie. comples; 

isiva di rnq.,6666, c.omprensiva dei comodi su fl;SSa esi= 

da distaccarsi dalla particella 62 in modo 

\da formare la particella 217 ( ex: 62 B) per are 22 e 

\centiare 33, la 218 (ex-. 62 C) per are 11,00 ,e 219 
- . ,.···' ---•--0---"·-· 0 C'c . - • - •-

!(e:x: 62 D) per are 33,33 giusta tipo di frazienamen~o 

i i 

/n. 11_67-40/86, approvato dall 'Uffic.io Ta_cnico Erari~ 

i 
jla _(],_:i Napoli• il 26/5/86, cha sottoscritto dalle parti' 

~ Jsi _ a.__llega al :P_rasfil'lta_ ver:bale di_ conciliazione, setto 

-·(suL 

vo) , 

f'raz: 

. te_. C! 

e.on 1 

ti e 

: acce1 

, toni, 

; (sul 

. l'inè 

( ex E 

celle 

- tist, 

cedu-

; les iJ 

i ve) , 
1----- ---

i nant, 
-¼---------

i 
! dut.e i.-----
! 
1 Lauri i~-
I ne. r------
/ . 1--~_:l 

1

1 ti è 

-~izi I ~--~ 

_ ~ ci:lme 

I 

/ 

I 



""~· '1 

o 

~ 

(sulla_ q_uale insiste una parte del fabbricato abus~ s:, 

v,,) oh, =drù a for_, in <orza del ,itat, tiao -di~~- J 
fraziona,nento la particella 217 ( ex 62 13), confina.JJr--._~· >J~à 

I " ~ 
.... ~ 

· te con al tra proprietà di esso Di Lauro Raffaele, ; -
. - . . ~ 

cDn Altavilla, con. r,esidua proprietà dei sigg. Sco:t=~~ 

, ti e Battistone, con trav •. Mo:a.ter.uscello, da cui h~ 

, accesso e con par.ticella 219; ,al sig. Di Lauro An=; 

-jtonio viene c.ecluto l'appezza.ment.o.es:t;efio mg_,JJIOO 

i 
! (sul g_uale non insistono fabbriche) che formerà sull.= 
,' . - . ~I 

l'in~icats tipo di. frazisnamen_to la particella 218! 

, (ex: 62 C) e confina con trav, 1'klnteruscello, parti;,,, 
• i .,. •. - --····--·- ···---·· --·· ·- - - -- l 

j 
+_g_ell~ 219 e re.sidua p;i::op:r-~à: _c!:e:L_ sigg~ ~u.otti e ]3at= 

t tistone; in:fine·. allà sig.na Di .. Laur<i> .. Gesualda 
/ - .... _ ------ ----··--··-- -----•---, - _., ····- ··---- - -· -- --···-------· ---- -· ____ ., ,- ... 

• I viene 
--·- t

! ' ...... 
i ce~~-1 1 a__IJpezzament_o d-j_ mg_, i)3lJ~u _ _:p_arj;e_c ~_el g_uar ol-
j ............. <¾L"'\ I - "' 

· l ~~te_ la :r_es_idua_ p_orzjone__:_~el _ _!a_bbricato Il.bus~= ---~ ci! _ 
,_,J ', l .... e, 

j v~ ';~-1/È.oI'TI!:~rà l~_ll~r.tic_el_la 21~ _(~~ 6_~ __])_)__ c:errl'ia=J ---~-~------'-
1 ).:-~; i i ~ 
I ,'/ I W lj ~ 

~a:rFt_!!,,.,?Oll__i;:r_a_y. llfontepuscelle, e:on appezzament.e .lief w . 
r ," . _ · _ · ·7-· - · ·- · ··---·- - -- -- - ·r·-. :.,;~~ --i · 

.. dutG a Di Laur'e __ Ra;.e~~~·~ll:_]2:Pe_~~aii::ento ~:9:dut..0 _ _13,___Il_i -~--1-. ~----.l--

-t,. 

' 
. " 

_ .;' <:J>'sig~;Di 0La'uro'..~·'=Iov'iiie · es,enerane:.i .sigg. 
--- 1 ~--

1 ., 
;.ti, je:0Ba:bt'istone.à!a\. o:gru. ,.res:pensabili_:tà, :.per::;.la:-ri:pa -

--
' :'.!!_zi on·é'. d:e:i;li:r a l?:Pe1'z~~ti0 ~lars,,a_ttri bui ti , a:osit , 

-AR~ :cIII. ,; ·1:c· I. 
. --~---~--~---------;. --------



;: .. 

• 

" ;.. 
1,,i!_. 

• 

. I sicg, ))i Lauro Raffaele fu Luigi, .Di Lauro Ge"f 

I 

, sualda, Iovine Concetta, Di Lau:tw Antonio, Dm Viv0 1 

Amalia e Di Laur.o Raffaele di Antonio, dichiarano 

•di non avere altro a pretendere. per ne.ssuna ragione 
I 

· ' da· · Snotti· e Batti· st.on, e ·.n. e' dalla :o causa ne i sigg. = 
I I sig. ra Rossi De JITicola A:r).gelina ed, espni.ssamente I 
i 
' 'rinunciano al. giudizio. da loro promosso con atti dèi 
l 

1 17"-I8ie 23/II/82.······ 

ART~ IV. 

1 

I 

... ... ... .,.1 
. .r si.éffi. _ :Oc.:0tti e Batti.stone, i:::ché la sig.ra J j 

-9--- ---·-- -- - -- ~ossi De Nicola, eome.13.opra r<l.pp.taJ acC!e.ttEJ.110_1<>~~. 1 

j fatta :.iI1Jl11C!~a. j\ Q..u.uu~ ~ r-'ùl~_;J~~. · 
·~ 

.. ,;:-~ 
... ~t~,,~.::: :;";:;: ~:!:~,~~~:::: :.:::" f 

-1 . -----------· __ , - .. , _____ _ 

.. Jtr8:1:_i,azi(Dile '· clich:iarando che il m.o~iv,o 1:171i c.© __ e d~"' 
I ' . ! t.e:runinante:. della presente.• transazione:. è. l.' esigenz;i. 
! -·-·---·_.· ------- ---- ---- ----------, --·- ···-----------

f d:i ottener·~- i1:_y_°._sl3.",6.13_~:~.mmediato .d,eJ.· f:o:t..dEL che .. :13_ i 

.intendonG coltivare .,bret;tamente:. e la .elirµinazione 
.. .--i ---·------- . -· - ------:.;.;, __ .. ·-- ---~-----~------------------- -

' 

·····-··-·------~--+---f',. _____ AR_~T~ Vi_. ___ _ ---···-···-·--··-

• 

.t 

_ : ; .· .. - .. '""""t'..c·:~· '-i--.,~ ,:,-,,,rl·.È!igg~ '.Dì tLàuro}/;Ile,:Yd.:v:o e, I_!vsine.~o.ç~:t;ano t§ 
-,;, - . 

>; _ ... 

,? :--~: 
ct-:,ç 

;c1f cle:-r~Ulioia ;kì'.pJ:'jmél:tJh:o, ~:l;i;@ '.Chi:{ ii.· tipa ,!Ì:i' :.:.fr?-ziep,~ 
:,_ -· .---·.,.1 <;:;,;,e _____ ,. ____ _ 

fr[ )/ -:, ÌnentÌ?~. ',istàte:·deposìta:iici:(e,/4& ,il ,Co:m:une;,lli":i Pc.èZZ!,J.~:Li 
,~ · ... '.fii, / _.,, -----

'e;,;,~~• ai s<msi de:L D .• L., n.,, 298 del 21/6/.85:-e.,;:cll,~;::l:e :'.Pa.:!:'= 
/4 t ·:::~ ;:> s'.i i/• 

\_c:;;.,,éJ. ·\ · ~;, ticeiie cedute in. loro d"av:0r.e ,riuadom:, in z-ona,. a 
' .,,, ' i,J ,%(,;;( ~.·-· -rl-- --·-- ---·-----·-· ·-- --- -- --· --- ---------------==--1r:..; 

/ 

! J 

( 

' ie 
i---

s 

l 



I 

cola da certificato della Sezione Urbanistica } 
.• _del ç 0n1m1e .. di.Toz.zuoli rilasciato il.J/6/86 che · .. ·•~ 1 

allega al IJresente v,erbale sotto la lettera fÉ]. ~ _ f ~,---'-"'cc--

. . ART. VJ.. =-_. ~ "-- ~ 
·--~~ 

I sigg, ])e Vivo, ])i -Lali.ro e Iovine potranno ac=~ "l" 

cedere nel fondo rilasciato al solo fine di racco=! tS:l 

gliere i frutti pendenti fino alèladata del 30/I0/~6, 

oltre •la g_uale essi !il.on potranno assolutamente im=, 

nettersi per nesstma ragione, neppure ·se iT ra.ccol to 

dovesse,risultare ancora in parte. ila eseguire. 

ART. VII 

i 

Le parti hanno pr,o_ceiduto di ·ace.orda alla apposi!c 

zione dei termini tra il fondo di proprietà Scotti/ 

cui i sii;,,g. Scoi;_ti e J3a:t_:1:;isjr.one vengono 
: 

immessi nei 

di loro I 
i 

~

:;"·.sesso di _çìiri_:t;_to e __ cì_:i,_f':i.i;_'t_? _ _de_~_fClndo 
\ _, " 

· {;~:ìrl\.rietà fo:µtfl:-0( libero· e: vuoto di: persone e cose., ·,,, }f.;} .. . t - .. -- - .. . ... 

• saL-?.o la ra.cho:t:ta dè_j, frutti peridé11tì di cui al ,. ..,I ----·-------- ------

cedente art. 16. ·· ·,,,.J,, 

-~ -·,-1, AR~. VlII. ,'/ ç · ; ,!t 
) . 1- . - ~=~~--'-'-

. L.;· _J,~ __ s_pèsèT ~:ì\<r.~str§-:i.io~e / a.'è}. ,::pf~s,e~t'et. Vèt'bfcllei 
" : :_: ' 1 . - < . . ' . J 7--··-rC- . -

' -+-t';:::._q1le]._l~' ·.aàl . ~ s~., C:G!J.~~;t;.!i l\S-~8:~f~O ~ Cf1,I';i c:ç i :d ~ . 
( ! • . t . . -.. --~--- . --'. +.~,,-a,.~ 

s1_g15, P.':l Vi V(! fi!J:li Lauro e I ovine; 1' I:t.VI;t'I[ è.l\m.e,_111e;r;t 
- ·\. () 'L t\ ·;;lì --~---+------- --------·-.(--

; J_:i,_~{l:_,[~a., .qeyicc:e::w.e±~1;1:i,gg! S.imt;ti :J!;; l;l~t;t;i.s:tgne. \·; /. 
; f\ ; , - .... _ - -rf'""-~ 

/' -"'\~ ; ' ~i I -~ ... , I ' 

~~~-.------'=AR=T'.=='"._ IX I -,..} I -J -i 
l \ I 



~ 

;,1~-r_; 
;--·-··e,:-,:-

----C· 

; ' 

' \. 
,,. 

r giudizi 15endei1t;L tra le parti,: per e:ffetto delle ,J 
::cinunc_e di cui innanzi, veni:;ono estinti c_on totale.. i 
,c.omp,ensazione delle spese. 

-;- - . •--

Sottoscrivono il presente. ver,bale. i procuratori 

:e.osti tu.i ti per rinuncia al vinc.olo della solidari ed 
-· ·---·-----j---·"·-- -- - --- __ .: _______ _: ___ ,, --- _!___ -- - ---'·· ··-,·-1· 

ità pr..efessionale. 
- ! - --- - - --

ART. X 

' --, 
I 

- . _J . 

j ·- i 
J_ Le ptir!_:i__~s.o:n-_~rano il Corise.i'vatore dei RR; II dì' 
i 
!Napo~i- 2 ~~-o_gni_responl3a1J_ilità in ordine alla tra=J 
i 

~crizione -- ----- --+------- - ' --
! 

i --- ------ -i--

del present~ verbale1 

ART~ XI 

- -! 

. - i 

l 

condizioni) 
- ------1 



Il· SE 
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-~ i - -------J-~--------- -------- -+ - ---~-
j 1--

il 
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I 

I 

I 

- . -_------r~~=- ---------------~- --- - t -- -____ -- --
-~--- . . -{ . ---- . -~--. .. .---. . . -- .. -------- . J ... _- . -~---~-

·- -;t 

-----·-·- ---------·----------------- --·--·---------·· --------·------
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----------·---·-·--·--·-·----------·' --' -·-. 
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'~ ----~--~- --------------------··--· ---- -·--. ----------- .. ------·-----···---

}- - 1.._;z 
J - ----·-·-------- J- .,_, _____________ ,. ______ _ 



PROCURA 

Io sottoscritta.- ·;· 
\ --------

1 i alla via Honterusciel.lo 2(c.f.VNI_ CCT 18B62 E906F ~ 1 

noraìno e costituis_co mio procuratore special.e mio fJ:.I ~ -~ 

l ~ ~ 
elio DI LAURO Raffael.e,nato a Q.uarto(NA) il. 13 dice.!!!) J ~ 2, 

I , 

' ""' 
bro 1951,,con me domicil.iato,perchè in _mio nome,vece i ~ 

:.::::: •:i::~:';,::::i::·:::::: .. ::,d:::~:::_:!
10

?} ~ . t~~ -~- __ _ 
nunziata e sot.toscriva il. verbale di conciliazione, ""' !; --~ 

clol seguente let_t<a_ral.e __ :te_ n_or_ e: I ; ! 0 
1 -~g -~ 

".NAR."'U.TIVA-con atto notificato_ il. __ 17-18/11 /82 i_ si(?;.Ji __ :_~~~ 

0 -t;tobre 

il_ 22 

1918,vedova Di Lauro,e domiciliata in Pozzu2 

I hl~ 
PI LAURO J,uigi .e DI_ LAURO Antonio convenivano d:Ln"'-11.zf- .._ 

J . ... 
il1 .Tr~bunal.e _gi Napoli_ i __ s:i,g4i Rossi __ De _Nicola An~] _

0 
:G-- . 

:L:i.na, i) }ior_a.rµ_ Y<>_l:f:;_l,I.X'Jlo_,_p_roç[dX'atpr_E! _dell?- prilJl?. 5'_ S_c_kt _____ ~~ J __ _ 
:.' ·)~_-, i ,-..: ·-

ti ~ llo_per _ __§ent_:i,r <!_:i,__cJ:1_i_a.r~_e ____ e;_u__§sistel'l_t-" __ i_l, _di_:J,"j.t_____ .!/t __ 
1 . I 0 ~-~o <!± pro1aziono' °"" ~•• si i,,Cendov=~ o sor"i ~aro '°'t !;! i ~~~ ~i'~~ 

;t"ondo rus_"tico _in~_:E'ozzuoli alla contra<!.a_J__loI1teru:;_ciilll ___ ::!_:f---~--
1 ~ 

... ~la località ~<>~:i:'_E! di s.CJ::Liara raffigurato in m_,:,.-p,12h -- ~- ~-ç!_-
,-~_e_z:;r~_<!_aj._:L_~ pa±'ti__()elle _62 ._ e, 67 an1l:,_ed~e c).,al_f'_o_l __ ._6~. ---+-\---\--,--1- __ _ t 

--ì 



}t;~·,t . ---~------

~--i. 
' .. (J_ 

'A. 
e-', 
0 
-'-~---

"""--- -
'-s 

" ---~~ 
', . 
~.-~:_} _ .. _. -

~ 

i\]1\ 
•,eé;-

t.....:..t.:..... 

D:L Lacu"O -Luigi la risoluzigne del :rapporto: di affi-ijo 

per pretese inadempienze e<l il rilas&rio del fondo. 
i 

Il 10/7/83 decedeva DI LAURO Luigi 1mentre con ordina±i 
I 
I 

za del 13/ 1 /36 la Sezione Specializzata disponeva lai · I --··· 
I 
i 

integrazione del contraddittorio nei confronti dellal ___ _ 

sig.ra Amalia De Vivo coniuge di Di Lauro Antonio e ~ .. 

col ti vatrice diretta per comunanza di cause., l 
' 

Si cost:i."tuivano p-ercio nella causa agrari:a. gli -eredii 

I 
çlel- comp:hanto, Di Laui"o Luigi 1 i sig.ri DI LAURO RaffaÌé>_ 

le ;Di1 Lauro Ge sualda e Iovine Concetta, i quali uni tal -i---

!nente alla 5i_g.ra De Vivo Amalia hanno altresì 

d:uto a spiegare -·intervento nel presente giudizio .. nelj _ 
I 
I 

tJ_uale è intervenuto al tre sì Di Lauro Raffaele_ dL.ll.ntb 

! l 

rio -- vanta.:rido autonomo diritto alla proroga _legale. 1--
- ~ I _
1 

eJ, cor_so_:_di tale procedimento anche per_ci p_uoni-_uffj,_. 

__ :fi _dei rispettivi difensori, le parti _han..-1.o_d_e_ciso ò.ij 
. I i-
1 - - -- - - - • _
1
transigere tutte le li ti tra loro pen<;l.ent_;i:_eçl ___ e:;_sendò 

T 
__ ;, · hi inj;e:>~Lsll,l,.l_e_yaire_p'3.:f;tuj_ziol!i ____ _ ______ ·j_ 

'I ~·· .. . . tr::::x~~::,::::~~:::o ~.::~:,~,~I o; 
··--_-· •• ~.. . }t:::·::.:::;~::::~~~.:::~;·::~:~: 

, %' --~Jti'<> ,_I)_~_ Vivo ; .Am<ilia e DÌLaurò Raf_f;i_e_Je çl.:i. ''Alltonio 
.r:·.{i~!----/}t __ - · ·---r~~ · - --. ··. -- ' - - - ~.- , ··. ·=~·- - : 
:,t-:'li'iu:i'C1'iri.; •·ai: ctfr:i:tto 'cti pr;;J.~ziÒ:ìie e/o 'ctf 'risèa.tto -----~~p 

'•w.,r~-e:t;~~:nt~·-ra:i f.'ondo deiacti tto. in 'prém:essa_,:rÌonclìè al. 



• 

-~-

;, 

li affitio - . i 

ff)ndo. 

onf!JV'a 

I 
ti dellstJ 

I 
tonio 

I 
ii e e:redit 

' RO Raffae_ 

I 
1i uni t.l!:L 

~I!'> -- I -. 
sJ. p~_()_~e -· 

•tT,- I 

izio nel 

e di. 

egale. 

;ollchè :·· 

. ' 

• :::::·:,:::::~p::
1:::::::::~:·::e::· :ir:,:"b_ le 

1~RZ 
sciano conte$tualme,nte alla sotto_scr::i.ztone .del pres~E0 -

' e:,, 
I "- '--e> 

te verbale .in .. favore dei proprietari sig.ri .Scotti . _J ~ _ C 
I ,;:;i ~ 

Aniello e Battistoni Luisa l 1appezzamento di terreno.I ~--~ 
f - - ì' 

sito in Pozzuoli, contrada Monteruscello,località s·. / ~ ~ <: 

___ :h;;;,:·::.:~::r:::~,:::P::::v:=::::::: •;:~:l ;, 
ì ll1 :t=, 

trattengono_.per ·_sè. _in_ forza_ di .. quanto si dirà .all1 arf. p .-..---, 

che segue/ - -- _ . _ / fii 
Ar"_?A .Htoio dUorr,epeUivo Mli• faHe rin=eo,<lf 1 --:J 
ri1iascio ... de.l .. i'ondo .. e .di ... qualunque_prete sa, ancor.chè __ nrn __ 

f b. t ta .. valer_e_, ma ___ c_omunque __ _nascente ___ dal __ pregresso rap;p ,E 

. .. _,\' '\:'·i'f o agr:ario_., i _s.ig.:ci..__S_cot.ti __ e __ Bat_tist_oni .. cedono __ ai __ si _____________ -i 
· ' '') gnori ___ l:)J_J:,,,/\];J:RP_, J':):E; __ U·Y.Q __ e _ _Iovine __ una_ porzione_<l,_el __ ;fqn ______ ;_:!i' _ 

~ 
--~ 

(JJ ~ 
13:i,.d"'llEJ,:_pJll'tiç_e_lla 62 in_~m.odo_d_~f.ormare_c.la.:.p_a;,::t_i_Q_el --- ---J--------

- w ~ 

J_ a _2J 1 _( e:i,: _ _g)~/_g_l_p_e:r' -Jll'_e_~;22 _e __ ç_fil!.ti=e--3J_, la_ 2 1 8 ( 1>_:iç~+-F,-\-f--'-A 

-, -- -f-~/_ç)_ps,,-:__~_e, 1.1 10Q~e_._21.2Je_x__ii_g}d) _ge_,_JJ 1 J_J_:__gi_lli>t-"'a"'--,,..,_-\-\,----
' 
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·" 
>J>._-

., 

strada Vicinale-Traversa -della strada Provinciale 

teruscello confina a sud e ad est con residua propri~'. 

tà dei sig?ri Scotti e Batti stoni, a nord con la preJ
7 

ta strada _Vicinale e ad Ovest con proprietà Di LaurJ 

ed Altavilla. 
I\ 

J?iù precisamente per concorde richiesta dei cessi()_~,. 

lai sig.Di Lauro Raffaele di Antonio che accetta la du 
cpèrficie di mq.2 .233 che amrrà a formare in forza-:i:}' 

;citato tipo di frazionamento la particella- 217(ex§.~~\ 

;confinante con altra proprietà di esso Di Laur<>_ :!1:.sl-f:cla-

Jl,;,, con Altavilla, con residua proprietà dei 

;ti e Batti 9toni, con Trav.Monteruscello, da cui ha,_0!1.cce 

i SO e CO!l _p;µ-ticella 219; a1 sig. DI LAURO __ Anton:i.o 1 1 ' 

-~ ip_ezzamento 
·--, i 

. ,:"'''t:\ fl'ind,icato tipo di frazionamento la p;:,.ri;ic~la 218 i 

,;f;lfp, _('e·,.x.62-/ .. c).e T 1 1 t· 1 - ·-·-···- ..;:,f 
1 

. èonfina con rstv,} or1ter_u:3ce _J.<>,p?,J'."_:Lc,."l:__ 
11 I I . _/. ____ -f 19. -~g _ _J:'es;iq.ùa proprietà _ci_ei: sig.ri ,§cottj. 

I = .. 
__________ -~----- ~; ,i;1.l<i:_J;;i,g,]'.'a J:>:I:_L.i\l[Fl._(}_,0' :,g_a,lcia l_'_a,pp_,:,,,;:c,§.11l(lll_to '. di} 

' -- ,· 
_ ant~ ·con Trav.Monteruscello,con ap_p zzamento _cedu 

---~·: 

J_:___ ____ ._. __________ a I_?:['-LJ1._Qro Raff'a,,:,_:J,13.,Jctppe~,,__am~nto __ cedui;_o a· Di Laurò 

_i-.~ _____________ e~~<:>:_· e 0 :;:Èlsidua _pr()J'.lrietà Scotti è-_ Ba~tistoni~ 1 " · - I i,,-1 -- --- - - ----- -
0
f--------- --~-,$_-f;_~!J~~ ·si._g.ri_J)i_Lauro Ra:f:fà.elè_:fu L~&1,Di Laura.i• 

) ~ ! ~i- . 
~_st1~f;J•I0vine_Concetta;Di Lauro Antonio 1 De Viv~, 

____ · ~lia}~{di- LaurooRàf':fele · di Antonio dichiara:n.o .di '° 
I \'i_ . · 
! 
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-àlont 
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i r 

ionaÌri" 

I , 
la su :-
,- i' -

;a del. 
I 

ne clai sig .ri Scot.ti e Battistohi n:è dal.la siC, ;ra. Ro_s 

si De Hicola Angelina ed espressamente rinunciano al. 

giudizio promosso·con atti dei 17-18 e 23/11/82 

J,rt. 4-I sig.ri' ·sco'tti e Battistohi ,nonchè 1a sig.ra 

si De NicoJ.a -accettano l.a fatta·- rtl.nuncia. 

I primi due, a 1oro vo1 ta rinunciano agl.:i,a atti deà. 

-- processo· promosso con ricorso'depM;itato il. 29/1 /83 _ i 

ed al. sottostante diritto sostanziale,dichiarando che 

mo ti vo unico :ec,·a.eterminante del.la. presente ,t:tansazi,9,: 

ne è l I esigenza" di, ottenere il _poss_es,so _immediato ~ei 

fondo che essi intendono coltivare _direttamente e la: 

eliminazione del, giudizi_o_._ . _ 

Art.5-I ,sig.ri ,Di,_-Lauro,.Pe.Yivo_.e,,Iovine aç_cE>ttano t.:.. 
! 

,· u 
à 

----·- ~i'5:; 
!i; () ~ 
/i.!! ~-

l.e rimm_ci<l,;p_~11do~o,_atì.o_sche-il _t_ip:O,_di ;f'razionameE] ~ 
- l 

; ~o, è stato/g,e,p9cBitato ,pres:ao_ i;L_,Comune .di_ P_ozzuol.i a.1 
~; deL 0> 'i• ,n.2,S, doJ,, 2 ;/ 6 /§5 _ qhe L~a,-_tco11oj 

00 

~ 
cj. te in·,-70:s-? favore:ricadono:.:in. zona .agricol.a come+ _ --~·.;:,- -~ 

da ce~tifi6ato del1a Sez.Urbanistica del. Comune di.P~z -~-~---J 

ver_bale _ sotto_ la 1et:tera., B.-~- ____ · • __ • · --- -- ' - ~ ,'\ti 
Art._6-I s:i.r•,!;;i_pe Viy-2:,Di' La.uro-'.e I9y:i.n_<a_~()_:tr~.,.acr , ~ 

Cedere ___ neti~_fop<io___ril.as_c.ia.t.o_ al sol.o .. f'ine__di __ racco_gl..l_l .tl.tl.,.:; - ; ~~--]~_',· 

re i:' frut_J-tp_'eJJ.0,~n'bci-..::finb~atsaLde1.JP}.L1-_0}:86,9_1t o _J :,i 
) ' ,,_;,;,\:';\'.,.\,YN~ 

la. qUale_:_.eJ.:s46:r\;p:oj;r1mnn a ss:oJ.11taumnt:e':..'ì!lli:Ifaf:±er -~-e-:,=. 
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i 
~'i sul tare completaio10nte effettuato. 

i 

Art/7-Le spese di registrazione del presente 
! 

i quelle ad esso conseguenti cederanno _a carico_dei 

j,ig,;i:-i De Vivo,Di Lauro e Iovine ;l.1INVIM come 

i 
ipe,a carico dei_ sig.ri _Scotti e Bat.tistone,. 

trt,8_-I giudizi pendenti tra le parti,per_ eff'etto _ _deJll -- ----- -- --- - -- --- --_ - ----- I --l· -

di cui_ innnazi 1 yengono estinti,_con __ totale ... _CQJll 

1 
----f. pensaz:ì,one delle spese. 

' 

1ottol',_çr;i.vono il presente verbale_ i procura·tori_c_osti . 

! 
_J;uiti I _p,:,r ri!l\.tJJ.cia al vincolo di _solida;::ie.t.à urof'ess;iio -... ·- 1-

1 
_ fft_1(;} __ • - 1 

I . 

! J 
Jrt .9,.L9 _pa;::ti e_sonerano. ;LL 8onser_y;3.t_o_r_e __ d9:L.Registr ', 

I 

I · r 
____ -fm,;1ob;i.liari di __ Rapoli g __ <la ogp.i~ r_esp_i::>ns_al;);i._l;i.j;_à __ ,in_orq · 

__ -_t::,::,~·~::,::~::,::::~::0

::::,.~: ~:::,i 
' --- -- .ig_ -- ----- - . - ----- ·-- .. --- -- -- ------ -- . - - . ----- - - - ---- - -. 

oltivatric,:, diretta __ e _di trovarsi nell.e_condisioni 

ore,,de11e cessioni contenute ·nel· })!'_esente verbale. 
§~à;,,_ 
'i\.f~ 

---c-Fon,tji,~a · cpmp_:I,~~:ci:i.y_<e>_ .:~_26'.000'. Clf>O"' 

---·---~-'1--"---'"---'~-cc-!-". -_' --''-""4"':!ii-1-'----. ·_ ~-------
i:;"a 

------------~-'--'=---;.-c:pu,,,-'-''t._,,o,~j:)-":E_e_rtant ~ de.ttopro cura tor e: a __ .,àot,t<:>:sc:tiv:ere, 
,f~I:-. · ·. . ·=- ·:,.--~------ ----~---]--.h ~~t scr.it;to _ __.,,erbaJ..,a.-di....ceonCi~~ ~nè- ~d~--tr;i._'. 
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-----~--------,- -

eventuali docllipenti al1 1 uopo richi0sti,a fare le di \ \ 
.d1iarazioni,anc_he_fi_scali -

0

edri~chc

1

~;e'-.lpstie

0

r_peorqu

1

ru

1

iets
1

pallt

0

-rtoan~,i"'en·---- l'-), ; "'j- --- -
5 o.i·à opportuno,n·:-cessar·io m~E~ J-;;;,, 

• ~!~'\ ~ ~ 
to del presente mandato che è a titolo gratuito ed è ~ °"-.., 

cla esaui~ire in un Lmico contesto. 

'Wz2C( o-t> 
~/if0~ 

~~ l 
:~;I 

J\. Rep. 

AUTENTICA DI FIR]'lA _ 

Repubblica _Italiatia _ 

in Napci 

\ / 
di N_ apo:Il · - I 

I C'E R TIFICO 
··-·-------

vera ed autentica la p_r<a<:>ecierii_El_ __ :(:i,_!'IIla,"I'P_os_ta in _mi_a. ( 

presenza,previa r:Lnunzia,di a.ccordQ----"-__ col mio conseE I 

--., .. 
f" o-~ - ~-

~~ 

.., - ... -... 
o --,q 

'-' 

so ,all 1 assi§ten;a;àl.dei testimoni 1dalla sig.ra ______________ _ 

'-IOVINE Concetta,yed.Di Lall:t'C)__,nata a Pozzuoli_il 22 _ 

ottobre 1918 

; 

'-

~ 
j 

~ 
~ 

,,, --~---+-'-----0""""-6~~;-:t---

I I 
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Riservato agli Uttlcl 
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Allegato a: 
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SI Al!Ti:.,;; 
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I/GLJO iN: ,.,,6........... SCALr,1·~1:2 000 

fJ/ k:hiaro di aver redatto Il prese~Ì!! :'tipo in base"'.al rilievi sul luogo 
.::; :_ kri:z:lon• del puntJ di appoca;lo • delle nuove 11~-ee ,d_lvldentl: . ,. _ _ . ,_,; .. , , 

a~,.,. 
.. or'iefltamé·nto~r . 

. ·Y: .. :·;,-.::.: ·_::·.-.: .. :-. -:·,>_< 

Firma· delle parti o_ loro.; d!Jlf:'gat~" \ 

····----·' ·:----··········-··--~- - - . -··' · ... ·. -.. '~:·~~-·.:,_;__;'_ 

.. .' .... " ·.'······ · .... :·· ·---- ... -· ......... -, - -, .· .. ··-"·' ... -: '. 
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-· __ ··>·.> ,'- .· . -_. . ·_· :~ ._ g - '· r ~ ,- ." -. _r-..,7..;1-Pi:, , >;_,,:,,;:,··,'.·_'"·,·_--:_-::: ... ' .•. -•••• :" <:-.:t::;.;?:ci.'_'-.-' •••• ,.-···· _ _-:·:-··_:'-·i:·\;-: -
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I 
I s,s 

Provincia di 

La presente dimostrazionei è 

redatto sull'estratto di mappa 
'! 

riferita- al .!{PO di frazionamento 

N. JJl'15 dell'anno jb 

Riservalo agli Uffh:i 

N. PROTOCOLLO TIPO 

DATA DI APPROVAZIONE 

R!SULTÀTO DEL _FRAZIONAMENTO 

AVVERTENZE 

- le tre parti dello stam
pato -devono essere·· 

compilate contempora

neamente con li sistema 
a ricalco. 

2 - la consistenza di .ogni 
particella originaria de

ve immediatamente pre

cedere la dimostrazione 

del suo frazionamento. 

Pertanlo le somme delle 

consistenze delle rela-

~i--v~f:!te, cii fine di 
·~.¼'terJ!iirrw 'faL __ corrispon
'.:'denZà~ ... c~l · dev'essere, 

' ~., ' 

'

~_JAfS.Qfo trascritte. 

"i ·''/,J..5.\ 

NUMfRO 

Provvhorio Definitivo 

FOGLIO 

Prin(. 

3 (~'r.1,e del , frazio
la..,~J~ di ogni parti
~ ~!Jlf{tfW-' ' I 

~éila ,,:.,.o~_ginari_'.'3.,· va la-. 
•.iiC~t·~~::_ i(r-\ _biànco una J-:r..,-t---f~iri, 
-1.4 ... _(\t11-I- __ , 

~,cc'"~' 

4 - le colonne 4, 5 e 6 non 
vanno in alcun modo 
ocçupate. 

5 - A colonna 10 si prega 
di contraddistinguere, 
con unfi medesima sigla 
indicativa; .. _,e· -''particelle 
destinate::ad essere·.·u~i- ,. 
te per~~,Ù~ire"lin·fotto:'.: 

SUPERFICIE 
CATASTALE 

REDDITI CATASTALI • e: 
1----~-~---1-------------l -~2 

Dominicale 

ha a 
lire 

7 

U< , f?f, 

1.6,1~85, 

Agrario 

lire 

9 

È--.. 
o~ 
~ 

10 
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il ,!Ttodlf. ISTRUZ!ONE XIV (Cahato tern:ni) 

r -UFFICIO TECNICO ERARIALE di 
fl"' ,. 

ESTRATTO DI MAPPA 

-Po2-2.ùo1 
' s 

,ne di '----1 j {I-, 
6 

az_ 

,C -----·--1'rot: (Mod- 8) N. ----·-·-··- ... ) 

Cens. 

q I;_ D ~-Riscosse L. ·----·····-· ___ _.. ·. 

- . ...:.-~ ,::rilascia a _,., 

~_{ ~-·~- :~. s , il present~ estra~~ .aut,~iti:à~d'oiie l'uso per la 
_ ·-- -~_; aut~~t,ca ·;- -oç,et ,..-.- -__ :-

~~--~\ C:=-·- ~} --;~ed8.zione di tipo di frazionamento o tipo mappale. 
ç - (Jocc. · 

0 

'<o 
/t. 

_ (R. __ 

•- . 

1 ;;. - : >'~,::i\ .. , __ d86 · 1-,_,, :· 

\ ~-e -~', da(a :~:· - , - - · - - -· 

----~~ 
. --:. ' . L· :, ~ - ... 

\. 

::i.a vllfldltà dell'e.tratto decade dopo SEI me•! dalla da.la del rllascio 
(auteri"t1ca2;l6n'e) o della convalida, ma può euere rinnovata In ,qualslaai 

· momento,_ 1empreché non 1lan0:, intervenute variazioni 11:rafiehe o cenauarle. 

CONFERMA DI VALIDITÀ 

Prot, (Mod. 8) N. ---------·-·---- Riscosse L. ..................... . 

Si convalida il presente estratto. 

data ........................................... . 

. . \ 
lf>Ali!TI CELLE R·lc H I ESTE 

' L j, 

; i Tariffa ; Superllcle 

: slmboll : 
.! / di ReddltolReddito 
u ~eduzione domi• acrilrio I I 
/ nicale .; ha a ca 

1 2 ·-· __ , __ 49=) 
~ . 

IL DIRIGENTE 

Reddito 

Domlnl~ale I 
lire j c 

A&:rarlo 

lire 1 c 

1-·-- _,, _________ _ 

H.E ____ -°--'-· ::;r ::~ ~: -:-:: . L-1i,·----- r--
ì : 

·------- -------- --- --U-fi-;. ,,. ·-Tc-cr -co--· e·z:-;- ··-- .. ----+--·-

d · . •-e:~';- •· /j,Ia-i \çìl ti Ila]• Ci s ·· · Ione! I ca+· J' _,_. -,-- ·-- .. l .·· . ; . i 

·~Jç .·· ·1·•· . :~-- ... ''l, ,.0k:;~.-; ·····. 'i-

MODULARIO· ng. rend.· 500 

APPROVAZIONE 

.. ~ ' 
SI "autorizza l'uso del presente tipo l:__.. ;_,e:} 

riconosciuto conforme alle nOfme vlg&nt) 
restituito per decorrenza del termine·td 
entro SEI mesi dalla data sottoindlcata:··: 

la proroga della validità oltre tal~ ~/' 
· ·.;~sere richiesta all'Ufficio, limitatameri(-

celle derivate nel frattempo 

r r·,,~,-

' 
. '7 ·. ;__~~ -· ,,,-e,ir; 'e'.~; \Ìì<i.,w-,i_ 

data .~ .. 1/.1/1.t.\gcom. p1~ .... Pip'!:a .. 
1 

• ,i~-

Prot. (Mod_ 8) N .. 3.f !i_!_j Riscosse /-·-'ci!:~,,.-._. 
t :>.~:;).';; 

(•) In queato ca•o è data facoltà di rlchlede_ni entiò(jal • 
l'esame del tipo senza ulteriore •pesa: per d#to eAffll MHI 
non è però •011:11:etto a rispetto di termini, ( ~'~ _'_f 

"':Il\!!' 
Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltr8.~1,1~ 

è riconosciuto conforme alle norme vige:";(II 
L'INCARICATO 

·-·--------11 ·-
IL DIRIGENlE 

:: .. '::.·~:~i ........•. ·.·~·-· ·f 
CONFERMA DI VALIDITA' :t:'I} 

SI riconosce la conformità alle norme vlgèÌ,U}\{ 
Si restituisce per decorrenza del termin_,~\,Pt)e! 
e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data··S_o~oi1 
cata la validità dell'intero tipo/ per le so1e1iart1c 

~-·'-i .. ~t: ___ ::::::::::·--------·------------·------·-----------· ;l~i-
\t~f~ 

L'INCARICATO 

·---- ---···;~11-

::;~~~;;·_ ;;~~11 
VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA: 

.................................... .., .......................................... , 
' 

·------------------·-----··-·-·-----\ ·-·. ----------------·-··-------------·-- . è 

................ -............................................................ '•,-., 
,::j 

IL TECNICO ERARIALE . .:.} .. :, 

._-.--.. -.Il 
IL DIRIGENTE;;J;• 

- -- ·---- _ .. ·. ___ , )'.i\: data ....... · ..... · .. · ... . 

Lett 

vist 
Vist 

che 

no 

ra 

tat 

Det 

bei 

CO! 

sm• 

L' 

8/ 

S' 

1 

I 



COMUNE D I POZZUOLI 
----V--------- ===--=-=-=-====-========-============ -
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u F F I C I o T E C N I C o 
( S E Z I O N E U R B A N I S T I C A ) 

I L 

Letta l'istanza del sig. SCOTTI ANIELLO; 

Visti gli atti di ufficio 
Vista l'allegata planimetria catastale; 

SINDACO 

CERTIFICA 

che le particelle nn. 62 - 217 - 218 - 219 , facenti parte del foglio di mappa 

n° 6 di questo Comune ,;ricadono , relativamente al P.R.G. adottato con delibe-
~ .. 

ra consiliare n° 145' del 12/12/1977 , in zona agricola la cui normativa è ripor

tata all'art. 38 delle norme di attuazione annesse a detto piano.--------------

-Dettg .. strumento urbanistico è stato restituito dalla Regione Campania con deli

bera di G.R. n° 264 _del,27/1/1984" per un aggiornamento ed adeg{iainento che tenga 

conto delle iniziative assunte e da assumere conseguenti al fenomeno del bradisi

smo ancora in atto per dar luogo al processo di ricostruzione".---------------

L'intero territorio di .questo Comune è vincolato ai sensi della legge n° 431 del 

8/8/1985.==========:========================================================== 

Si rilascia in carta legale al sig. SCOTTI ANIELLO per gli usi consentiti dalla 

legge.===========.====================================================== 

1 '' I\~ 1;:,h U 

EGLIO -

L'INGEGNERE D RIGENTE 
- ING. A LIULO -

~ 

;I 
···-,,; ·r 

'\* 
: -" .. . -J.~ 

,,_)~~t~~ 



COMUNE Dl POZZUOLI E s T R A I I o UI MAl'l'A 
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"' ~ o.. 

·- .: 

\ -_. --:: 

i ::: 
! '-';:· 

~ '.-. 
; 

\\ 
"i .-_ 
'. 

-S : rifa3cia 

,- .-. 
1 

·~ -autentica· 

~~sdaziane di tipo 

.%f~ .... 
·:~i.a v.i1id1t1 dell'estr~itiJ:lcade dopo SEI mesi da.Ila. data del fila.scio 

(aute~tlc.u.ione '. o dfl!ila. ~o-nJ~)lda, ma può es1ere rinnovata in qual,i,ui 
momel'lto, aem-,reché l'!On )iit..nò1 Intervenute varla:i:ioni i"ratkhe o censuarie. 

·:.,--e':. 

1--•.:'ci:i 

~~f!i 
CONFERMA DI VALIDITÀ 

?~'i!) 
Prot. (Mod. 8) N ........ · ··•;;~. Riscosse L •......... · ..........•. 

'è;:,-,,; 
-~~ 

Si convalida il presente_ estratto. 

[,;è) 
data ............. . 

·-~ 
cl ; 

PARTICELLE ,·RjlC H I ESTE 

., Tariffa] t Superficie 

IL DIRIGENTE 

Reddito 

Qu1111t1 : di Reddito À J1:t 
• Slmboll 

1

_ -~, 

O dedu:i:iane domi~ e - '-.· 
0 I I Domini~ale I 

. , · · nicale ai"_~t?0 ha a. ca !Ire / e lire j c 

.~:~Al: 
· ~J~~···· Lii· 

·a···· .... ;······ 
.. é.~1 .. , ····«.:-pO. ·· ................. . 

~!·:h!:,};··· . 
l .. k.1.~:;1..... i 

.·.·.·.·.·.·.·.·.·· .. ·.!-'.·.·. i 
. ···!···· 

,.j .......... ·( .... . 
... :· ........ t ... ; .. 

; 
........... .. 1 .......... _ 

~ 

....... ·, .. l .. '. ······ ····· 
. :'.lrC€ . t; ,.il:' ..... ,,: 

,_ .:·:~~;:¼ {; _;:; .-~}:=.~~ . 

. ..... ! .... . ....... [ ... . 
! : 

. .';:,;·:: _. _ ... 

··:';2 

-~--

·, .0;·1 ;,fl!'.:?ffic;:/'.} 

TIPO N. 

SI 'autorizza l'uso del presente tipo 

riconosciuto conforme alle norme vigenti 

_ re~tituito ,-per :decorrenza -d_e! t~rmine -di 
entro SE! mesì dalla data sottoindicata. 

La proroga della validità oltre tale 
·;;~sere richiesta all'Ufficio, 

celle derivate nel frattempo non 

- ~-.' 

Il tipo, sottoposto ad esame a richi 
è riconosciuto conforme alle 

data 

Prot. (Mod. 8) N ... 

Tributi ..,,.,,..atl con Prot. N ••••..••••••••••••• ,; 

SI riconosce 

derivate 

data 

Pro!. (Mòd. 8) N . 

I 
,1 I 

j, 

i 
'! 
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CATASTO TERRENI DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 
Il Signoqrogante o·altro obbllgato) ... \J .. ~ .. '.1 .. B. .. \.:?. ...... TA. f .. ~ r\.. \. il1 caso ·di 

trasferimento 

lper atto tra vìvi . 

4 owero: 

-~In caso ci.i 

trasferimento 

per causa di morte 

.. ha presentato domanda di volture 

per beni prti nel,mune di .Y. . .9 ... ~.-~ ... ~-.-~ .. -~i ...... . 
il. Ù .. 2:'?.+{1!.yQ·.:~... . al N. di repertorio (o d'ordine)~-~-J.J..h .... 

. () '"\·:·• co\seguente all'atto ( 

Il s,goo, (e"de o eltm obbUgeto). ,egist,eto io date l, I JL.yfl.é ~ ''.'.teo~ o dec,eto) '.'detto 

ha presentato domanda dl volture 

' per beni posti nel Comune 

di .......... awenuta il 

conseguente a successione o a riunione d'usufrutto in morte 

presentata in data 

~.;:;-=:a 
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1 DI')ISIONI I 
I ',1 

REPUBBLICA ITALIANA 

I 
Il dodici luglio millenovecentonovantacinquep in Quarto nel/ 

mio studio I 
12.7.19951' 

... Innanzi a r'.H::· ~R~ G,J~!~;E'.P~ R~iT~ND~ìNO~. ~fot:~i~ is~t~itt_o pr·i=:~so 
11 Ruolo de1 D1srrett1 Not~r1l1 R1un1t1 d1 Napc11p lorre An-

1 
nunziata e Nola, residente in Quarto di Marano con studio ivi 
al la Via :3 .. Maria n,, 22:: I 

SONO PRESENTI I 

DI LA!JRO 6ESUALDfl, bracciante ag,·ico)a, nata a 0uarto 1 
i'l\!è,) ,·1 ?P ,;::.:::,tti::-"·,b,,·i:;;· ·1·,:;:,;=;;:-:: rc,n cjn",·,·,1·c1']-in -i1·, 0 ,·!7-'':-:.·111-,11· t·,~1A'J al-I' 
'"'. ,_., ........ ~ ... _;, - ····- -·· ·-· --·- .... ·-·--'-"- ,1\,. -

l~ Via Manteruscello N. 381 Codice Fiscale DLR GLD 53P68 
H··J ·1 L1li,l 

DI.. -·-LHUR{f_ ··1H\fFHELE =--·· a-g~::-i Co 1ft1"t2 
1 

·-l=iifo -- a· :·f~°Liai-= tO- -- . .'( ~ji~) .. -i--1 _·::2.·1--~-
genna i o 1955 con domicilio in Pozzuoli CNA) alla Via S~ di 
Giacomo N. 52/A1 Codice Fiscale DLR RFL 55A02 H114E 

DI LAURO GEBUALDA7 coltivat1,.ice diretta:- nata a 0uarto 
CNA) il 30 giugno 1955 con domicilio in Pozzuoli <NA} alla

1 

· Vi~ S~ .,_~~i __ G~a=-~1~0 N. 5~~ '?1dic2 F~-::-ca!:' DL~ GL~, ~~H~'? H;·14~:J / 
- DI LAURU RAtrMELE:; art1g1ano 1 nato a (yuar~:o \f~A} 11 .·1-.:! d1·-1 
cembre 1951 con domicilio in Pozzuoli (NA) alla Via S. dii 
Giacomo N. 547 Codice Fiscale DLR RFL 51T13 H114Q / 

I mede~imi; della cui identita~ personale io Notaio sono! / 
ce1,.to7 rinunziano E'::.pressamente d'accordo tra loro e con i 1 [ i 

I 
I 

mio consenso al] ·assistenza dei testimoni e mi richiedono di 

~;~~-;::nt~\~~~::~nbe atto rnn il qua!e dichianno e conven··1~~lJ!lj;g~~ 

P R E M E S S A J al ..,.p:.v..~ ,I . ·'"-};./ -
HA)- Dich1':e,,··::,,_no t.u+-}_1· i ,-,-,,c;¼ìf-wif-1" d-i i::-·:::.-:::.;::.,,•r-:- rr1>',·1nl;:::-5,=:-i•.,:,,,,,·,.,:;-nt;:=-! 9rn.t,.SCR '"'7' o ., -'· • ,.~"'"·--• • --·-- - ···r·· ~"'-""~ ·1-"-''.' .-, 9 ,-
pieni, as"::.oluf.:i !::·d esclusivi orop1'"ietari ·in comunione ed in/il 2_--f- - : _. _ .J_ 

parti e·guali t:r~ .. 1oro di un aPpezzame·nto di tt-r1··eno sito ini_' ~ ~..,~-;-flj}t;;j·:4/JD[ .. 
Quarto (NAJ al 1:-:t Via MB.sJJ11o del la supei'"ficie complessiva __ di nu n.,J,:, -4--.·-~~1-f;. ~ . _,, 
ciirca an~~· B0,,00 (Fo1,, ·1-1 p~trt ict:·1 le n ai'"i 29 e 94) a_ · ron L. -1_~ Q 
Detto immobile è pervenuto ai dichiaranti in virtà dei se- ' 
guenti titoli: 

a)-· , con ~tt.o ~e·~. N;taio ~~ie:·deo Sica ~~ Napo:i del. ·1~ .. ·10a·1'i53j 
reg.to a ~apol1 11 ~.11a19~3 al n.ro b081 e ~rascr1tto p~esso 
la Conservatcwia dei RR .. II di Napoli 3 il 5 .. ·H .. ·195,3 al·n .. ro 
26798 de·tto appt·zzam-t:~nto - a11 'epoca avente una superfi·i~iè _di 
circa are 91 .. 65 - fu venduto da Sardo Teresa fu Aniello ai 
germani Di Lauro Antonio e Luigi 7 che lo acquistarono in co-
munione ed in parti eguali tra loro; 
b)- in data 10 .. 7.1983 è deceduto ab intestato in Napoli Di 
Lauro Luigi nato a Marana il 5 .. 3~1918 lasciando a sè super
stiti il coniuge Iovine Concetta ed i suoi unici due figli 
qui costituiti Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 13.12.1951 
e Di Laut-o Gi::·su~dtia nata a <1uarto il 30 .. 6,.·1955 (DE·n succ. n .. 
6669 Voi. 2789 reg.ta a Napoli il 6.12a1983)~ Peraltro7 a se-

i 



I 
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·-1~g~·~:~t t :e1 ~ :c:~:~:"'i:. ;' l t:.~:-=~~ i!,.:a d:~';: e p;:!:~:n ~:?;o;~:~~~frr~c 
con Btr0 in data 20.12.1983 reg.to a Napoli -.Atti Giudiziari/ 

il 20.12.1983 al nuFO 12776 ed inserita nel registro dellel 
succe·ssioni 1:wesso la Pretura di Pozzuoli .al n .. Fo ·12/83 p,, 
II, la quota di metà al defunto spettante sul suddetto appez-

Sl esclusivamente in favore dei suoi due 
figli in ragioné di ·:l/4 pi:;r ciascuno di essi; 
e)- in data 16.12.1994 è deceduto ab intestato in Pozzuoli il 
suddetto Di Lauro Antonio nato a Marana il 21.6.1919 lascian-1 
do_ ~ ft~è~~upe~stit~~.q~~~i-~nici er~di l~gittimi, i~suo~ d~el 
un1c1 11911. qui cost1tu1c1 D1 Lauro Gesualda nata a ~uarco 111 
28.9.1953 e Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 2.1~1955, ih/ 
favore dei quali la quota di metà al defunto spettante sul-I 
l'immobile in oggetto si è devoluta in ragione di 1/4 peri 
e _i a ~-f. qfiO_---g .. :t, _ ti:~?~\~--g.11.i:,:_ç-,; --~n·-~ :·).i:3.79··-Vi:;;1 1- _,._-_--3?2-!f -'.Y-- efr;..-t-a-_ a- ·-Nap o_1-i.f 
i1 2·1..i, .. ·1995).. I 
B)- DichiaraDO i soli cost1tuilJ Di LBuFo Gesoalda nata a 
~u:::,.r-t~ _il. ,?8 .. ?3·19~3 ___ 2 [11 L:ti:ro .~3ff,~e1~ nato B ~1!ct1·to ili 
~a1n1t55 (t1gl1 dl Ul L~u~o Anto~!OJ d1 es~ere Bltres1 cooi-f 

l.r'.1p,=-!::.;U"'f)PfJf--. 1-1-ÌPJ'·l· "',....-~,1qf.1. ;;:-,d p-;;.-'ìnc~••·i p1•·,p.,-i1=•f-":Sr·' J'r, ,-,-i- 11 jJ - - .., _. .!. ,.- ,:;,,I ... - t:; .. - _. l t ._,:=.::H .. ·.,• ... ·.. ·- .. , -·'- .', _,_..i. V,.. l., , -• _ ,. ._, .!. , , l :· ~ 

munione ed in parti eguali tra loro dei seguenti beni 1mmoo1- 1 

li e precisamente~ 1

1 IN @U1~RTO O°"i; J ~ 

1)- Appartamento facente parte del !abb~icato alla ~i~ N~o~a/ 
n~ 178 sito al primo piano (oltre 11 piano terra-r1alzatoJ,j 

' 
0 

]' ' ' ' d ' · d ' . ' avente accesso ua !a porta a aes~ra e, corr1spon- ente piane-i 
rottolo salendo le scale, distinto con il numero interno trel 
e composto 01 ~re vani 2d accessori (·scheda n~ 1211), con

1 

annessa la quota di comproprietà pari a 125/1000 sul lastrico! 
solare di copertura _del fabbricato (scheda n= 1219) e la quo-I 
ta di comproprietà ~ari 250/1000 su un locale cantina sito ali 
piano seminterrato e distinto con il numero interno due 
(scheda nn 1217). 
La quota indivi~.a di 2/3 di detta unità immobiliare è p2r'~le-

:1~!;e a6(~ d~1~:~~a~::i ~ap~:t:u~c~:;!~:e i ~-r;~.~~~1:~;2;1 !a d~~:~~~!:1 
ab intestato in Pozzuoli 1'8~6.1994 lasciando a sè sup~rsti-/ 
tir quali unici eredi legittimi, il coniuge Di Lauro Antonio[ 
ed i due figli Di Lauro Gesualda e Raffaele in favor~ dei 
quali 1 ··et-edità s.i è ÒE·voluta in n?.gione di ·1/3 pe;· c.:Ì.ascuno 
di E·ssi (DE·n succ. n,, 8248 i,.}ol .. :368··/ re:·g .. ta a Napoli t1j 
28=·1·1,.·1994); la re:·stante quota di ·1/3 sul 1 'unit~ immobili arei 
in oggetto è, pervenuta ai dichiaranti giusta ]'anzidetta suc
cessione ereditaria dal proprio padre Di Lauro Antonio.. i 
La suddetta De Vivo Amalia aveva edificato il fabbricato di 
cui è parte l'unita immobiliare in oggetto, unitamente ai 
suoi germani, =-uI suolo perve-nuto ai germani De Viv·o per ·;;.uc
cessione ereditaria dal proprio genitore De Vivo Benedetto 
nato a Marano il 2~7~1872 e deceduto ab intestato in QuaFto 



I 
il ;~~=:~1966 (Den., '='!.-CR fL, 2·1 Vo1 .. -~-O re:-g,.ta a Pozzuo]j_ el 
;-~~_,,..,1,.1""t' -:i H. ;-.,_·l_a,.,00]1" 1"1 ':!-·J ··Jf·1 ·jQ1.l. __ ,; n ,,..j l::°'1{ji:j7f')L<"')l.,1),. c11r-1 
... , -:;<;j-_,, j_ •••• , - • ' - ~ -:· ". ~" ,1...'',.J -:..i.1. ,,,, ... J,:_,.,....,: _. ._ .. ...,...,,,~.,: ~- -
r2,;.s-ìv:=1 •. rr1;:.·-r,,,t .. ,:;,~. 1 ,,~-,-r,·~n""I li;:< 1, 1~~_,o :;:;•,.,,~--··-=-r1r, prqr,,,..d11rn :=i rl1y;-c:..,01-·?-'"'I ______ -... '- ::;,- ,/.;\ J • ._.,_ 1.1 •. -••-V'-"'-' • ,,.._,;;:; ___ ,_, -· -• _,,_.,_ ,_ 

dell .. intero fabbricato con atto del Notaio Vittorio razzetti• 
di Napoli del 12~12.1977 rEg.to a Napoli il 28.12.1977 al 
nnro 5642/1BIS e trascritta a Napoli il 19.12,.1917 ai n.ri 
2~;93;'.2/2:3049 r 
2)- Appezzamento di terreno alla Via Crocillo contrada ~Lau
ro~ della superficie di catastali are 35.60 e reali are 35R04 
(Fol~ 8 particelle n=ri 117 e 120) con annessa porzione di 
fabbricato rurale (Fol. 8 particelle n.ri 111 sub 2 e 112) 21 

' 
1

!1· ~:~~~:~z~:~~a!:j_~'.(;~;i~i compropriet~ sulla corte ed i come-/ 

D . .. . ' . ·, . . ' d. I . ' . . ,. .. , . ,.J ' I I et~o 1mmoo1&e e pervenuto ai 1c11aranc1 giusta I anz1wet~a 

.-::_1{_cc_;~;:.i::'.-~;.:1f:~~~-;:~t:~~~t-:-o d:11~tJ-t:~:t}·c;1~-:~-tlr~-:adt.'E~{j°{rz.~c~t~1

;:~~, 

fae1e n:-.:i"t!J B. M~.r:::i.no il ·17.6.,·1882 con atto del Notaio G:i.::tc:omo\ 
Pad1.1.l2. di 0uarto-de1 2!L·1=·196-( reg=to a Po:.:::zuoli 1 '·H~2n·i964! 
a1 ·n"ro 1211 e trascritto a Napoli il 29.2.1964 ai n.rij 

·1i~o~,~~;;~~;~i o~;~~-~:299 ~ / 
3)- Appezzamento di terreno alla contrada Monteruscella loca-I 
lità Torre di Santa Chiara della superficie di circa arell 
·1 ·1 .. 00 ( F o 1 ~ 6 p = 11 a n ~ 2·! B) ~ 
Anche detto appezzamento è pervenuto ai dichiaranti giusta! 
l'anzidetta successione ereditaria dal proprio genitore Dii 
Lauro Antonio 7 al quale era pervenuto con il verbale di con-

~~ liì~:;~\'; ~= i 17,,:;~~~;.: ~~=.~:=I!;~:; :a A~'. ";;:7 ;;J) r;:;:~;: l: I 
Napoli il 15~10.1986 al n~ro 15612 e trascritto a Napoli il) 

I 
da ritenersi parte integrante e sostanzia]e dP1 presente atto! 

I 
si conviene e si stipula quanto segue~ 

PRIMA DP!ISIONE 
ART" ·-1 J - CONSENSO E OGGETTO I 

I costituiti signori Di Lauro Gesualda nata a &uarto il 
28.9~1953 e Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 2 .. 1 .. 1955 (fi-

. ' 
gli di Di Lauro Antonio) da una parte e Di Lauro Gesuald~, na-
ta a Quarto il 30.6~1955 e Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 
13#12.1951 (figli di Di Lauro Luigi) dall'altraF volendo ppr
re fine allo stato di comunione esistente tra le du~ stirpi! 
sull:~ppez~~mento di terre~o indicato e desc~it~~ ~lla· ]ett~-, 
ra HJ .dea la premessa 7 d1 comune accordo attr1bu1scono allo1 
stesso il valore complessivo di L~ 14~000~000 (Lire quattor-
dic:imilioni) .. 
Poichè ciascun gruppo di condividenti è titolare della com

~~essiva quota di.me~~ (~/~~ sull'~nzidetto ~mmobile, ne de~, 
riva che la quota dl d1r1tto spettante a ciascun gruppo d1 
condividenti è di L .. 7~000.000 (Lire settemiliani)~ J 

I · 

I 3 

__ ,·-~~ .... ~ 

I 
t 
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;~;~ :-::~~.~ ~~~ :~m:·~!: ::! ~·:: f :·~=~~::::1 :~~~.~~~;~:~~~-:]=~~~~~:!.~I 
sullo e precisamente; I 
.. .. , .. 1 '. . [I ·;-·-o ·•r·-11·Lc· 0 ,, ' 1 A) - Al conJJl'/1c.ern::1 germani ) . LdL!~ ! br::::;_r-1 .1,~ nava a \..,iuarro1 

il 28~9.1953 e DI LAURO RAFFAELE nato a Quarto il 2.1.19557 
che accettano7 con i} consenso deg]i altri condividenti viene 
attribuita1 in comunione ~d. in parti eguali tra loro1 la pie
na proprieta· del segue~te immobile: 
-~ppezzarnento di t~~Feno del~~ superff~ie com~~e!~~va a corpo 1 
di are quarantaquattr-o e CE:nt1are ve:·n;::1 (~tre .l'.;--"ft .. :::~vJ= I 
Confinante~ con Ferrovie dello Stato 1 via Masullo e proprietà 
Principe= I 
Detto immobile è riportato nel NhCaT. alla Partita On 6466 
con i s.egttE-nti dati:: I 

-F_og_1_:i9 _ -.~·i '.t·-~ -:p:art ice.1--1-a-- ~9"+;-::-ar_e._·--~~·fr-i·-,;,-20-- · --R;. D.. L 88.3.4/).0 °'.'R-;;-.f':r,;. 
L,, ti3., 0-({) .. 

! V:aJ.m--E de1 la quota di fatto come 5opra atti·-ibuita ai· condi-, 
videnti: L. 7.000.000 (lire settemi]ioni>~ 
~)-PnAi c~ndivi~enti ~er~an~ _D~ LA~RO GESUA~DA_~a~! a 0u~rtol 

.-11 dv .. 6.1955 e 01 LAURU RAFFAEL~ nato a Quarro 11 1~ .. 12 .. 1951r/ 
che accettano7 con il consenso degli altri condividenti viene 
attribuita7 in comunione ed in parti eguali tr·a 1oror la pie
na proprietà del seguente immobile: 

; 0 t~~ ~E·:;·:.m;'~~.;~t !! i~:·:~:E:oc :~~ ! :r:11:_::; t !~ ;:t ~ ~m~ :;:.s ~~:t 7;) ~ or-I 
Confinante: con Ferrovie dello Stato. via Masullo e strad2ttaf 
privata.. · · J 

Detto immobile è ripoFtata nel N~C~T~ alla citata Partita nnl 
6466 con i seguenti dati: I 

Foglio ·1·1 par·ti.:ce1la 29 ai-e 35,,78 R~D .. L. 7·1,,560 l~,,An 

L-i:;:~:-della quota di fatta come sopra attribuita ai condi-I 
videnti~ L. 7 .. 000.000 (lire settemilionil~ 
f':iR T.. 2) - INESISTENZA CONGIJf1GL I I 

Attesa la perfetta coincidenza tra ]a quota di diritto a! 
ciascun gruppo di condividenti spettante e la quota di fatto! 
a ci~scuno di essi attribuita, i condividenti tutti dic~iara-, 

d . " ~ ... ,. ' '] . rl . no non overs1 tar 1uogo a conguag11 01 sorca r1_asc1~~-os1 
reciproca quietanza 2 discar-ico.. .. 

1

. 

SECONDA DIVISIONE 
ART. 3) - CONSENSO E OGGETTO 

I costituiti germani Di Lauro Gesualda nata a Quarto il 
28.9 .. 1953 e Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 2 .. 1.1955 (fi
gli di u1 Lauro Antonio), volendo porre fine allo stato di 
comunione tra essi esistente sugli immobili indicati e de
scritti alla lettera B) della premessa (ad eccezione di parte 
den 1 'B.ppt·zzamento di cui a1 n .. 2) del la sb~·:;sa 1Ette·ra B) r di 
comune accordo attribuiscono agli immobili a dividersi il va
lore compìE·ssivc, di L.~ ·il;-0.,000~000 (Lire centeiquctr·antamiJio-

) 

4 
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' ! 
<i 

Poichè: 
,egu,d i 

i condividenti sono contitolari dEgli stEssi in quotel
1 pari ad un mezzo per ciascuno di essi, ne deriva ~he 

. . . . t ' . d. I la quota d1 diritto a ciascun condividente spet ante e· 11· 
L. 70~000.000 (Lire settantamilioni)n 

I predetti germani, pertanto, procedendo alla divisione de
.gli immobili sopra tndicati si attribuiscono gli stessi for

:'.·'inando le ;:.eguenti pcwz:ioni,. t precisamente: 
\_A) Aì 1=:t condividente DI Li~iLIRO .GESUALDA n~.t;.i, a Qu;:,.r-to il 
~ e e j T"IC' - ' ' • • "/ d ' ] ' ~ .I.. ,-1 • • ~b~~m- ~~~, cne accetta, con 1. consenso e1. at~ro con~1v1-

1 
dente, viene attribuita la piena propri2tà dei seguenti immo-1 
bili: ' 
1)- A~partamento facen~e pa~t2 ~el ~abbr~cato.in_ QUAR!O ~NA>] 
alla Via Nuova nn 178 sito al primo_ (1) piano loltre al p1anoj 

-·· · -······· -· ij~i:i;::if ·~-;~ ~, ~· ì f ~·:~f ;i:~ ; :;:~f f if ~~~:"~f :~~:1If :~~~·~fi~; :~;~;:! ?t 1 ·. 

r -'! -~.n -.. nn .. s::-""l L, ,---'-·-- d_ cumprt.,p, __ ,___._t r·_,r 1 ...... tnt_.,,tfHl 1 

cinque millesimi (125/1000) sul lastrico solare di copertura! 
del fabbricato nonchè la quota di comproprietà pari a duecen-/ 
tocinquanta millesimi (250/1000) su un locale cantina sito ali 
piano sE·mintt;·rrato E· di'.c=.tin.to con i 1 numt:·ro interno due (2) .. \ 
L'appartamento ed il lastrico salare confinano: con proprietà! 
De Vivor giardino condaminialer proprietà Sorbine e viale! 
condominiale= I 
Il locale cantina confina: con proprietà De Vivo Luisa1 pro-1 
prietà De 1,)ivo :3t:.-r-af:i.n~. e proprìE·tà Di Lauro... / 
Detta unità immobiliare è stata denu~ziata per l'accatasta-i 
mento al 1 'LI. T .. E" di N~_po 1 i i 1 3ù ~ -1 ··1. ·1977 con schÈde n,. ri ··/ 2·1·11 
-(l'~~pa1~·tamento_J:, ·12·19 (i1 !a3sl:ric~ '.=.alare)_ e_·12·17 Ci! locale) 
cant1naJ ed attualrent€ e riportata nel N.c.E~U. d1 Quarto) 
~lla Partita n. 1002446 con le sole indicazioni: 

Piano 1 Int. 3 Cat. A/2 Classe 1 Vani 5 rendita L. 525.000 
Via Nuova ( 1 'appr:u--tamento); 
- Piano 4 Via Nuova Ci] lastrico solare); 
- Piano Cant. Cat. C/6 classe 2 mq. 84 Rendita L. 369.600 Via 
Nuova (il locale cantina attribuito per la quot.~ dii 
251)/·1000); 
2)- Appezzamento di terreno in QUARTO CNA) ,della sup~rficiel 
di are quindici t· cEnti~ri::: no·-12,nt:anove (are '15 .. 9'?) dJst_a;:"'i:::ato 
~al·~~agg~or fondo a~la via Cr~ci1Io co11~rad~ ~Lauro''. . ; / 
ConT1nantE·: con parte dt:d ìo ste:·=-so m:::1.gg1or t·ondo che ·2-arà a-e-· 
tril:H1it.a a Di Laul""o Raf-faeI-2 e:-d altra parte che re-~-ta· comune 
ai g2rmani Di Lauro7 proprietà Di Lauro Santa e prupri2tà Ca
t uogno .. 
Detto appez2am2nto è riportato nel tipo di frazionamento n~/ 
79/95 riconosciuto reqolare dalI'UuT~E" di Napoli in data/ 
7 .. 2"·1'195 con i -~-E·guenti .... clati~ i' 

Foglio 8 parficella n. 894 (ex 117/b) are 15u99 R~D- LQ 
57.564 R=A .. Lu 27 .. 983. 

I , 
j 

I 
' 
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Esso è parte_de!la.~~ggior~.~ons~sten~~ riport~~a ~~1 N~C~T:I 
di Quarto alla Parc1ca n~ ~6/5 al Foglio 8 parc1ce11a n~ 11,· 
are 34.48 R.D. La 124~128 R.A. L. 60a340~ I 
3)- Appezzamento di terreno in POZZUOLI (NA) alla contrad~ 
Monter·uscello località Torre di Santa Chiara della superficie! 
cli circa are undici Care 11.00). 

·'confinante~ cbn proprietà Di Lauro Gesualda nata a 0uar·to ili 
·rio.6.19557 proprietà Scotti Aniello e con strada di accesso 
''fà·1 la Mass.eria Di Crisci~, .. 

Detto immobile fu indicato nel tipo di frazionamento n_. 
:~:1167-40/86 riconosciuto regolare dall 1 U.T.E. di Napoli in da-1 
.·ta 26~5.1986 ed allegato alla domanda di voltura (Protu n~I 
-5659 del 14 giugno 1993) del verbale di conciliazione della 
Sez!one-~pecializzata_ Agr~~i~_de! T~ib~~ale di Napoli!" dat~I 
~:.:~-~·~JL~:~-:~_ctat ::,Q~ ~_(_) __ :~·- -·~~~PPIL 11 ··1 ~! M ··1 v .. _·1 _'i::M . a)_.,-. .!1~'.'.t.P.- ~1 ~6:·1 d -~-c~1:"! _ \.i-
- Fogl:io ,::, p~1 t~cs::11"':t r· .. 2·i8 1t-' t.2'c• ::-,re ·!·! .. (u"i~ I 
Ess0 'pa,-te d~lJa maggiove con:istenza riportata nel NnCuTn 
di r'e:2:2 1.1011 a]!a P2.rt:d:3. n .. 718·:-, ::<l FoqJ1c, o p;rt:!.ce-113 n .. é21 
fj f-";. ~, ,-;.-, ,- "'1 I O', ',;, "°' - I ,.;? -,-,- I 
1-3. ... J;:.. .. .J·-t ... l.... K~U .. --~ , . .'ÒO .. òoV ''"~n .. -" •·-•-•:.i..:,0.. J 

Valore Jsll~ quot~ di fatto coilie sopr3 Bttribuit~ alla con-/ 
_di vid;;::rd: e.: L .. 70: 0~')0 .. 000 ( Lire s.e:·t tani: ami 1 ioni)~ 1 

8 ) - l{'lsll: -e on eh vi ti ente ·::trt-= --:--t;}{IJTHJ. -~iìrAF)::_0t~~-i-\t)EtÌ)'r L'.)è\~~!::!J~r:ls~-/fl' i 
-,_,.;2,'.;.'":1-..·J25~ che accett3." con il cons2nso delì 'altra condi'-1id•?n-l 
!J.fu;7~ e_, V - L I 
te v1~ne attribuita la piena proprietà dei seguenti immobili:! 

•- :~,;;p 1 =~~~,~=am~~t o"'"~ i !:~:;~o ! n !;:;~ i~r ~ N:~t ::;.: :e :.:~~:~:f ~:,:: I 
16.75) facente parte anch'esso del maggior fondo sito allal 
Via Crocillo cont-rada ''Lauro'' e composto da una zona più1 
grande e da una piccola striscia di terreno separate tra loro! 
da Via Crocillo di c~i la prima, ubicata ad est di detta via, 
misura are quindici e centiare sessanta (are 15.60) e la se-
conda, ubicata ad OVE·st di detta via, misura ;3.rt· una e c.E·n-1 
tiare quindici (are 
La zona più gr·ande 
dere di vecchissimo 
zamento attribuito 

(sul cui angolo nord-ovest insiste un ru
deposito agricolo) confina: con l'appez
a Di Lauro Gesualda di cui al n. 3) della 

precedente lettera A>, con la striscia di terreno che resta 
comune ai due germani Di Lauro e con Via Crocillo .. 
La piccola striscia di terreno confina: con Via ~roc11Io" 
proprietà Liberti Domenico e proprietà Di Lauro Raffaele. 
Detto appezzamento è catastalmente cosi individuato~ 
a)- la zona di terreno più grande è parte della citata mag
giore consistenza della particella n~ 117 del Folu 8 ed è ri
portata nell'indicato tipo di frazionamento n. 79/95 ricono
=-ciuto regolare dal 1 ·u~ T .,E., di N:::tpo1i in data 7 .. 2 .. ·1995 con i 
s.e:·guenti dati: 

Foglio 8 particella n. 893 (ex 117/a) are 15.60 R.D. L. 
56.160 R~A .. L .. 27.300; 

i 

b)- la piccola striscia di terreno ubicata ad ovest di Via! 

I 

I, 

I 
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··• .. ( in f'e~ J D~:i; ~::~~:;::;;!i::~ di';~~~ ;i;;~;~~::;:,;~: f i:;!:::~;:;,;;;~ I 
nel suddetta tipo di frazior1amento n~ 79/95 con i seguentll 

c,,;·0,,ti: \ 
foglio 8 particella n .. 120 are 01u15 RmD. L= 4m830 R.A. La/ 

·'T'',·I k1(); I 
Porzione di fabbricato rurale sito in IUARTO INA) alla/ 

Cr :: ~ ~l:,~;;i~;:,:;L~:;~~~ ii: 0 ~;J:!;~ i::~,;!;;:~~~~~';:!!; I 
il cellaio sottostante, con annessa la propoFzionale quotai 

"Es.:::iiit 11:1: :11;1::,,~;: ~::i imi: i :11:;~~f ;1~1;~~;:111

• 

i seguenti dati, 
Foglio 8 particella n~ 111 sub 2; I 
Foglio A ~~Ft~r~11~ n 11~ are 00.48. / .... 1-·-~-- J. - .. : .... -:, " ;:.. •• 

ValoFe della quota di fatto come sopra attribuita ai condi-i 
L. 70~000.000 (lire SEttantami]ioni)= 1. 

,r_:\6iRL. 4) - INESISTENZA CONGIJ,qGLI 
-- I Attesa la perfetta coincidenza tra la quota di diritto ctJ 

\.,c.ia::~7 ~~;~:~!~:;::e i ~-~:~:::i:e~t: ad i:;:::r:~o f~:l~ 0d,:1,~:t.~.-1··,
1.:,;r,: .. ·,!.'~:.: __ , 1,: 

a conguagli di _sorta rilasciandosi reciproca~ -~" -·· 

DISPOSIZIONI COMUNI Il 

5) - PRECISAZIONI IMMOBILIARI 
le attribuzioni di cui alle presenti divisioni cr~~I 

, -f'at~e f:·d acc:ettat~. ne11o s.tato di f{:d:to e di di.ritto i.n -·;;_;i·/ 

,, g1;;;;g:: :::i::::11111 i::;ii 1;::m;:111111::111;1:g :I:rn 
01 cui fanno paFte gli immobili indicati e descritti rispet
tivamente a11a ]etter·a A) n,. ·1 (i\d ct@pFe:··:=-i il giardin_a r-e-
trostante il fabbri~ato e la piccola corte antistante lo 
-=-tesE:.o) ed a11a lettE-ra B) n .. 2 del prE·c:E":d.E·nte ~.rtico1o _t_er:::~o 
tosi come stabilite dalla legge e, per quanto rigua~da i-·ter
reni, a corpo e non a misura~ 
In_ particolareF i germani Di Lauro Gesualda nata a Quarta il) 
2~~9~1953 ~ Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 2.1.1955 pr2-1 
crsano quan~o segue: 
a)- resti di proprietà comune ad essi ger·mani in parti eguali! 
~ra_ loro~l'app~zzam2n~~ d~ ter~en~ in Qu~~to.alla Via. Masu!lo 
tFoJ. 1·1 p~lla n. 94) ricevuto 1n attr1ouz1one con Ja prima/ 
d visione ed indicato e descritto, confinante ed accatastato 
a la lettera A) del precedente articolo primo; 
b - resta altresi di proprietà comune ad essi germani in par-

/ 



I 
! 

I --- ,I 
.ti eguali tra loro - in quanto non rico~presa 
\.divi.:done - la residua parb-::· del l 'appez:zamento 

n-e 11 a se·conda 
di terreno in 

Quarto alla Via Crocillo contrada "Lauro'' costituita, detta 

: ,i;tf t~:~a:~~::~:,;;;::~:: i;~~: :"f :~~!;::; f :~:~E:~~:~·:~~'. ;~f.::I 
:J..:'''·è<·{.=rdo da Vi:::t Crçc:i.11ol e:rn'"rE· con an,.:!anH::·nto rettilineo ed 
~;{~:~.bi1~~amento ovest-e·~.t paF1a,11ela al l'intero confine ~.ud della 

:},#fJ.;ce'l 1a n .. 8S:'3 sino a ·raggiungE·re il conf'ine tra detta pat-
rt:Ji;i:::lla .n~ 893 e la particella B'i4~ j 
'~r~'ri~.!1.e dett:::i: ~.triE.c.ia di f.:eFrtmo è parte de11a maggiore consi-! 

]t~i::m1\j~!:111:1li~;~1~11;;1
1~~;;;::::,:~::~;~:1 

··:\!i.eia di ten1·e-r10 in oggetto a sb··ad3. comune per i 1 pass.aggio 
,./JFi entr:e.mbi i compropriet:aTi,. 
:."<.~XT" f...) -· PDS SESSO 

Il possesso esclusivo degli immobili con il presente atto 
:~~-:,,:.:t.tr ibi1 ·' 1· i 1·:,:::iss::-t d:::-1 o.gg. i ai r i sp,1:.·t ti \>'Ì condividenti i qual i :_.,,,;<;\_.\. • -.,I., 

!li~ oggi ne faranno pl"OfH~i i f'i·~utti soppoi--tandone:- i relativi 
·/.\ò~1eri e pe·;;i anche f'L;ca1i e tributari,. 
:,ART;. 7) - G1~Rt=iNZIA 
:i\).oichiarano e ga1 .. a.ntiscono i cc,ndividenti di e·:::.s21--e comp1es-1 
\:'.~(.i~_i:=imen};::;-- ·1-'!:·f1'itt1m; Ti1'0La.,·i òt=-g}j ·inimnbi1i 1-nn i1 pre;::.Pntf:"·1 

i:,-\:~.tt·~· · ;t tr it,~it i -· e J. eh~ ~.1.1~i ·i st ;ss.i ~~;, ·· gYa;/a~i~-· pe~i ~ c;~si: I 
<.:::c:antini~ aff"iciE·nzt· ipob~·car-ie e ti .. a::.cr:i.zicrni pr-t.::·g,iudi:2:ie•,/olij 
~~.p.restando:::.i al! 'uopo reciprocamente ogni pi11·· ampia garanzia! 
:.JJ.er ogni caso di mc:,1estia od evi2'.ione ·=:.:i.a totale che p:.:trzia-1 

",:+:bichiarano E! gci1··anÙ·3cono, inoltre·, che i diritti imrwbilia-l 
~:··t·::· .. -.F ... -i .loro sp,::-ttanti non :.0110 ogQt'tto di comunione fami]ia, .. e ail 
''.·.\~_2nsi deg-li artt .. ·111 2 seggu C~c,. ,, 
;'·.·<ART .. 8) - DICHIARAZIONI AI SENSI DEL.LA LEGGE 47/85 . 
\)}::',. Ai ss·n·;;i dell 'ar~t~ 40 del_1B Legg{:€· 28 f1:Jitwaio ·1Ì;'85 n,, 47 iJ1 

·!cordividentir ai sensi e per gli effetti dell'artu 4 .della 
Le·gge 4 gennaio 1968 n~ 15 1 da me ammoniti e consapevoli d~l
le conseguenze penali cui possono andare incontro. in caso di 
tlicfJiaFazioni false o non piu' rispondenti al·vero, ~ichiara
no, assumendone la relativa responsabilita·, che la porzione 
di fabbricato rurale sita in Quarto alla Via Crocillo di ~ui 
a:.11-a 1E·ttei .. a 8) n .. 2 dt·l precE·dP.nte ."Eu--tico]o b::·1··zo (cosi' co
me _l'intero fabbricato di cui essa fa parte) è stata edifica
ta (iniziata ed ultimata) in data anteriore all' 1 settembre 
·1· .9t-.. -,' ·. 1' 1 ,I ' 1 d . ' . ., . . ' ' ·- cosi come ru~ere ae_ epos1to agr1co10 1ns1stence 
Slilla particella n. 893 del Fol. 8~ 
~1

1
: sensi dello stesso art~ 40 della Legge 47/85 i condividen

~ inoltre dichiarano che l'intero fabbricato in Quarto alla 
l.lia Nucvct nn ·178 di cui è paFte 1 'unità immobi1i:if€· indicata 

nlro Sl,.mM "'- . 

8 
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lettera A) n. 1 del precEdente articolo terzo è stat; ;:/-
1~ct~fi~~t~ in v1r~u della_L~cenza ~dilizia n~~o 106 ril~sciata/ 
.~M~l ~1naaco del ~omune d1 ~uarto 1n data 2 dicembre 19/5~ ! 
.:i:.'o"fth.iarano E· garantiscono inoltre i condividenti che i pre- 1 

)}à:~\·:t_j immobili non sc,no stati oggetto di inter',,,'f'nt:i edi]i1::i f·' 
···:--Sh}r.- i:P/FE·bbei ... o ric!'lie·sti:J i1 previ"?nti\hJ rilascio di 1ice·nze, t ·. 

1
_:_1.f_._·.~_f.~_1_·,,_:_:~,~i.:n:~_i_~_:_._~

1

/nt,:.~_}::::~·:lz:;u::~i~v;I-~:!!:.::.:;i;:i ~:,~f; f::~f; ~~ i \ 1~;; :'.~\/ _., 

u\:à.' .~ .,., _ ... urbanistica (contE·nente 1e pre-=:.c,,.izioni ut~bani-1 ~~/: -&~;,.,~'.ci•. 
l)}J:fiChe riguatdant:i. 'it:' p::wtice,1 -Je n,.ri 29 e 9.4 del Foì .. ·!·i dE·1 
~l:li..E"{=: ... T .. di (iuJ.rtoJ rilas.ci?.if.:o da1 Sind~co del ComunE:' di Wuartol 
~~l'ih ·data ·12 luglio ·1995,. Ì 

DichiaFano~ infine ·tutti i condivide11tir agli effetti del) 

• (~;;~ c!rt ·~;i!,:~:t~i 1!t-!;i;,:,,~~~:t :ib~~I;{ it:(fl~~.,;~h;ot1:/:;=I 
Jl~~:t :· mo~:·;:::~:o;it ~~,~~ /:! ;'.'~~,~~;. /::F~~;:::~ i:~°: sono ; r,'r e,·-:11 
'.;Jft·~T .. 9) - [HCHI1;Ri:iZIONE-AI SENSI DEL D .. L .. 90/90 
;/AI sE·n~~ .. :"ptT ~~1 ~·f:'etti de1 co~rnìa ··1:3 te:··.deil'at·t,.' 3 d:1/ 
~~~:f;l.~-L .. 2//4/\/i,,i n .. '·l(.J,. 1ri1:r-odntto dal 1:::i LPQQE· d1 ron\.·'E·rs•onç:. ,.161 

è~J~;~~ . ; ;':?\/.;. :; ;~3 -i E c~g~ i ve;~~! ;~;;~~=~:o n;';;·':1~;:~;;~ ":~I 
~p~---~_:>1"·i,C•~:5, d;·~ "-,~ ct-.,.,J\-'of"Hl.jl-1· ~ Co1·,.::a11,:,.v;l1" d·-.1 1 :::- ··n'"r-:::Pq!l,::.(i 7 <:..' p~-1 ._ ;..., :'I~ -,1,.a:~. "':- ·,."" '-"-r"'·L .. __ "':·~ ... L~"-·:-:-_,._ ··'-·- .;._, J 

'\Wiji- de11e dlf..:/"l1'.Etraz1on1 taise o non p1fi i--1e.poncE·nt1 a1 v2r-o,I 
i\t~} sensi d12Il2 LE·g;:}.~ 4 g,::nnaio ·1968 n,. ·151 dic/-liarano:.- ass.11- 1 

;:~i·ti_j_~n.d-orl2 la rE·lativa rE·~:-pons-abi1ità;· che i1 reddito fondi~xio( 

_ ,}.tf~ 11 è un i i:: à i mmob i 1 i :l·-~,,. ;i"",·.'._·.·_:, DE·--~," ___ :!_'_ ~- ,._ .. ,-.·,J, fl ~- .~,-,'_~,-r,'._- _:_-._· ,~,-,~--·i<-_ P_,, tl~ ~-··,=_-_·;·
1
,_,._:

1
_ :·J_._·, _ ",.· t .~: ~ ·,, "_'_ 1/ ;i\{:§_tatè.. dichi:arB.tOr psi-·· , ~ r' , _ '-.- ~ -~ , w .e, ,. - ""' 

/:~J.:'-?lt.ima dìchiaFazione dei reddi-t:i. per 1a quale, ad oggi.;· i1 
· ·,?té_r~1l:i.ne di pre1::.t:·nta2;:ione E·' '!::-caduto G 

}f:}èRT., ·10) - REGIME PATRiMONIALE DELLE PARTI 
Fif.P}r· -.gli efftàti de·11 'ar-t .. 26!:19 CGC.,:: 
{(tftH. L~uro Gesu<.i]da nata a Gua,,.to il 28,.9a·i9!53 diçhia.ra 
t-,;;-~~;'ere coniugata in regiJtìE: di comunione IE .. ga]e· di ben_i; 

dì --~--11 .,,c. -· 

f'Di Lauro Raffae112 na'to B ~luarto i 1 2a·i .. ·1955 dithi-axa di e's-1 
~;~)tèi,E· coòiu~rat.o j_n n?gime di comunione· 1egaJ.e di bE·ni; 
ii'};~Di'.L?i1J.ro Ges113]/Ja nata a \~uarto iI 30~6 .. ·19::;5 dichia°J""a .di es-

~Di Lauro Raffaele nato a Quarto il 13~12 .. 1951 dichiiia di 
.: '1?SS-E·.1·~e· coniugato in regime di separazions· di bF.·ni; . I 
; ·nla. èhe1 per tutti7 gli immobili in oggetto co:~.i:ituisconc, beni 
·personali in quanto loro p2rvenuti per successioni ereditariÈ 

~- n~n avendo gli stessi formata oggetto di convenzioni matri-1' 
mon1aJi di comunione di beni~ 
ART ·1-1) RJ''l"·""'-J' "-" I 'IPO~E--., LJ:""t• ,- I "- ' ' - PLlNL .H Hl-"• . . I "'..l.,H . ,_b,-ì,_J:. I 

_:I condividenti rinunziano espressamente a qualsiasi iscri-
21~ner- d 'ipot~:ca lega1e di~pei:isan~~ ~1 competente Cons.E·J'"V~trn·-21 
dei KR~II~ aal procedervi di uff1c10 con esonero da ogni sua 
responsabiìita',, ! 

i 

I
l 

I 
I 

9 



i ------------ -- -- - T 

fiscali le parti 
sussiste rapporto di 

e on ti-~ a É·n t i 
coniugio 

o che sia considerato tale ai 
essioni e donazionia 

• 13) - FRAZIONAMENTO 

I 
, I 
I 

dichiarano che fra lorol1 

o di parentela in linea 
fini dell'imposta sulle 

~2nsi del DnP.Rn 26 ottobre 1972 n. 650 si allega al pre
atto con la lettfra, .~a~ copia fotostatica autenticata 

r.ichiamato tipo di frazionamento n. 79/95k 
n 14> - SPESE i 

h-:,:•:-C',,~t~~Ed;~ ~ ~==~~;•:vti,~!~~~:~dEJ~t ;u1n c;:,::r:;,:!~ i i t i:d::~1 
parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati' 

i a.,· a.n d od: i;.;~.f 1] ~:;!: ~; ~;Jf i_~n:.:!.:/~ f ;;;~::::!~~;;~~'~,,~:~;!i:·/-_ 
ronico da persona di mia fiducia, e' stato da me letto 

costitlriti i quali lo approvano e con me Notaio ]o sotto-

fogli cinque per facciate diciannove fin qui. 

GESUALDA n. &uarto 28-9-53 
RAFFFrELE r R i~uarti:J 2 .. ··1 ~~15 

GESUALDA n,. @uar t o 30--6-55 
Rr:'1FFi;ELE na .. a €!uar·to -13--·12-5·1 
Rotondano Notaio Sigillo 

--_ -· ------- - -~ ~. 



U F F I C I O TECNICO 
( s E _z I. o_ N _E 

I L 

Letta l'istanza del sig. SCOTTI ANIELLO; 

Visti gli atti di ufficio 
Vista l'allegata planimètria catastale; 

U R B -A N, I -S -T- I __ ,CccA .. ) 

SINDACO 

CERTIFICA 

che le particelle nn. 62 - 217 - 218 - 219, facenti parte del foglio di mappa 

n° 6 di questo Comune, ricadono, relativamente al P.R.G. adottato con delibe

ra consiliare n° 145 del 12/12/1977, in zona agricola la cui normativa è ripor

tata all'art. 38 delle norme di attuazione annesse a: detto piano.--------------

Detto strumento urbanistrcb è stato-res-fi"fiifto élalra Regione C~p~nia con deli

bera di G.R. n° 264 del 27/1/1984" per un aggiornamento ed adeguamento che tenga 

conto delle iniziative assunte e da assumere conseguenti al fenomeno del bradisi

>smo ancora in atto per dar luogo al processo di ricostruzione".--------------

L'intero territorio di questo Comune è vincolato ai sensi della legge n' 431 del 

8/8/1985.================ =-=========== ==============-===-==============-== 

Si rilascia in carta legale al sig. SCOTTI ANIELLO per gli usi consentiti dalla 

legge.==========================================================~~==== 

Pozzuoli,lì 

fls~ 
- A~EGLIO--

L_' TNG~Gt~W_ TRIGENTE -,,,
1 

,
1

,,mo -
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- ~. /G~ '. DIMOSTRAZIONE DI FRAZ~~u~.~;Mf~~~:?'.?t!.<.J.?"J:: ~:: 

-_J_--:·~- :.--:::-.,,2/.:6------ ., -Sez:·cens."''"di 

o 
::: 
< 
"' < 

• 
3 

" • 

Provincia di ....... · ... J:JA.fQtc1 
la presente dimostrazione è 

redatto sl.!ll'estratto di mappa 

riferita al J\PO di frazionamento 

N. JJ+'15 dell'anno JJ;' 

(quando 

N. PROTOCOlLO TIPO 

DATA DI APPROVAZIONE 

RISULTATO D E L _F R A Z I O N A M E N T O 

AVVERTENZE 

1 - Le tre parti de!lo starn

Pato d e v o n o essere 

compilate contempora

neamente con il sistema 

a ricalco. 

2 - la consistenza di ogni 

particella originaria de· 

ve immediatamente pre· 

cedere la dimostrazione 

dei suo frazionamento. 

Pertanto le somme delle 

consistenze delle rela

tive derivate, al -fìne di 

accertarne la corrispon

denza col. dev·es:sere, 

qon vanno trascritte. 

3 - A! termine del frazio

namento di ogni parti
ceJ.la originaria · va la-; 

FOGLIO 

Iuu 

N.UME
0

RO 

Provvisorio Definitivo 

Princ. 
.,; 
~ Princ,. 

r. 

u 

sciata in bianco u~a 1---+--8>4-~ 

riga. 

4 - Le colonne 4. 5 e 6 non 
vanno in alcun modo 

occupate. 

5 - A colonna 10 si prega 

di contraddistinguere. 

con una medesima sig!a 

indicativa, le particelle 

destinate ad es.sere uni

te per·costituire un lotto. 

(2605656) Ror- a. 1981 • 1st. Pci·çr. e Zec'.:a Hei!o Stat::: · S. ic. 600 OCC·/ 

SUPERFICIE 
CATASTALE 

ha 
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REDDITI CATASTALI 
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• 

LI 

I ~·- :, (H·/ 
I. t,;, I Y85 , 

: i 1 

Agrario 

Lire 

9 

'· 

·······-···-····· 
abbi.s c;,tado J&:oaratoì 
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·;.2 
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UFFICIO TECNICO ERARIALE di 

.,,. 

ESTRATTO DI MAPPA 

- di .. flo ::2-2.0 OL:/ . . ... Se~. Cens. . ............................. .. 
vomcne . .......... •·· ...... j t1- 6-~ --~~ _ q4. o~: 

o 
o 
"' 
..i 

~ 
D 
e 

"' > 

D 

o 
N 
N 

1' 
a. 

<'- .... -- -·Prot. (Mo<J. 8) N . ............... ) Riscosse L 

.;, °? ~_: Si-:: rilasc~a ii presente estratto _autçriz:za.Od6°oe -l'uso per la 
1 :;: _, -- autant1 Yi<YI"" .1,_. . - · . - ~- ,~·- _.: c-a r,._~ - . 
:\. ~.·.· -· ~.j_ .-.;r_edazion&. di tipo di frazionamento o 'ti~~ ·mappale. 

_ - (JCCè· ' 
i e-' .. . ... ,- ,I -., '· ,,,1,:: 
\_,ç_:. _-: ... _ .... ~ ~:o, ~ - --· l~1J;u 
~ _ ~data _·.:.~':.···"·······························--·· 

------~~-------· \ !'. ==_ 

• ::La vàt'idit-à dell'estratto decade dopo SEl mesi dalla dat.a del rila.ac:io 

~ (aute<it!c:a.ziòn"e) o della convalida, ma può es11ere rinno\lata in· qualsiasi 

· mr;,m~nto,. sempreché non siano !nte.rve11ute va.rla.zian! Jl:;rafich,e a cemu.1ade. 

CONFERM.A DI VP.LIDITÀ 

Pro!. (Mod. 8) N ................ . Riscosse L. ....... . 

Si convalida il presente ~stratta. 

data 

IL DIRIGENTE 

PARTICELLE RICHIESTE 

11 INume,-,-,I 1.1 · Tariffa_l·Superflcie Reddito 

i. i I I · 'l"u.,;,;1 ffel 51 '::~oil R~:;;,u-1R· dd~ . Dom;nkalo I A,;,ado 
ILO I ~ 1-1d-'·-· . __ , e lto-'l ' • • :1 Pr ne. ::3 (J .,..,._,z1one aur;,, "ill!,i.:;.:-ioj i 1 . : . ; 

\e. W ~- Hù~, .. n;cale •;' -4 ;, '"• l ' I hco ... j .. '. 

t:LE. . ILL . -1-- · L--1-\----- ··· .. · ,. ... 

a i i 
(frpi,-.. . ..... : .... 

+-·d,:h!:1rt:··· ··········-1····· 

................... -·L!-~f., 

1.. ,; ... 1.s,s\ ............... +----

.. :!:: r: 
....... ;=. .J , ... :: · ..•.. · .. 1 ==i: 

..... ·....... ··········· ·········· . j i 

:~. :::::::: :: .............. '.< ..... ,~;-~::}: :f:;{~ f,/}: ':\°:·\!i~; }!::l~Jf :;:~:,----· 
J e.i i?_i ____ C. :_1,_a _ .. a._ "e.% _ìor.a!.'- _I. ce-.:, .... 

-···- ..... ..... : 

............ L.... ...... i 

··········1·················:···· 

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO 

ESIR.EMI DEl 1 'APPBOVAZIQN .... 
OATI DA R1PORiARE hE.L D6CUMEhTO IRA8LAT["i70 

TIPO N . ... /._/(J_l .. ___ ,,j{) ANNO .f..f.. .... 
- ·-1 

S1 autorizza ruso del presente tipa 
rièonoscluto conforme alle norm~ vJgenU 

restituito per decorrenza del termine di legge ( *) 
entro SEl mesi dalla data sottoindicata. 

La proroga della validità Òltre tale scadenza deve 
· ·;~sere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle parti

celle derivate nel frattempo non variate. 

i cc' '?f?i.i 
data z/4:{,{Jear:,. '~·t-~Z7a~· ~- f(:::.T: .... 

1 

.... l 
'. l'_:J :7 ,:,' '! o 

~rot. (Mod. 8) N. _3._f'?.. .... /.. , .rtisc_'?sse _L .. ...::: ... ~----·--· 
·c•J Ttf·que .. to c·a:io ·t1-datà"'fàcòltà di richieder-e entrOTJ--iei··me,.1 · 

1•.,:same de! tipo um:za ulteriore ,sp.,"a: per d4to esame l'Ufficio 
non è però &o~getto a riapetto di termini. I 

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termi_nl, 
è ricqnosciuto conforme alle norme vigenti. 

L'INCARICATO 

IL DIRIGENTE 

d_ata 

Prot. (Mod. 8) N ...... 

Tributi Venati con Prot. N •.............•..• 

CONFERMA DI VALIDITA' 

SI riconosca la conformità alle norme vigenti 
Si restituisce per decorrenza del termine di legge 
e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottoindi
cata la validità dell'intero tipo/ per le sole parti calle 

derivate 

L'INCARICATO 

IL fllRIGENTE 1 } .Ì 

data .................................... .1~--

Prol (Mod. 8) N ............... .. RiscosSe L. ··············-······ 

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA 

······•··················· ···········•·····• 
.................................. , ................................... . ·······-··········· 
... .. .. ·······-··············. ·····•···. ···••••·· .... ····•··· ..•... ··-········--······ ··••· .. 

IL TECNICO ERARIALE 

IL DIRIGENTE 

data 

:----'j>:J 
A'l. f 43 / 

, I 

---~,-;,-) ~ • -179 

Allegalo a:· 

····-----~----. ~- ------

COSs' 

SI AC'T'::,, ·. 

\ , \O:' :%S \. ·57é" 
J5-!i-86 

17!l 
~ ~ 

~ "I· 

~ ~ <;'l-1;0'~-;-%-f----- -- -
' 

-- -~---- -,,- -------- - -
' ' ' 

~:.:.~-"~r=~,;.:...:.. ....... --~f':.".::.:.:=:._t". •\ ~~~"'I__
-~ 

PJZZCOU 

F O G LI O N . .......... 6 ............. . 

, , 

, 
I 

I 

SCALA 1:2 000 

o ~! 

ò2 

I , 
J oj99 -;, 

i3t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

""'" 

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in basa ai rilievi sul luogo 
Oe,s.crizionoi dei punti di 11.ppo~~ìo e delle nuovo:! linee dividenti: 

....... LA ... ;;,DN.1'1 .... .E..' .... 5I ATA .... :P I ç_q,e T1:,•1 r_,t ........................................ .. 

Data ........................... . Firma .. :;.>""'. 

o 
orientamento 

Firma delle parti o loro delegati 

................................................................................ 

, 

' 



ATTO -A4 

foglio 6 - particella 249 

foglio 6 - particella 250 

foglio 6 - particella 251 

foglio 6 - particella 61 

foglio 6 - particella 46 



,,,vv. F 1. ,',"_i i 

A4 

Ji.QTE_l'ER__TRASCRlZ!PJIB_. _____________ ~--~~ 
' 
' _______ A FAVORE E CONTRO, _______ _ 

·j DI_LAURQ_RAF~AELE 11.~,[l/.195__5~uorto _DLRI-1FL_5__5A02H114D 

· _· J:)_'.)'._Lft'(,_lll.Q__Q:i::fil]__p.LD}_Lll._g§/...9;...19_5_3~,if'rto DLRGLD53PG8H1_1_Jw --- -- -----

_J_/l.Y[l.L_LQJ\EJ3f)], yato_r_E!_l_1. 12/f/_!_\3_1_7_ Poy;_zuoJ.i VLLSVT4 7D12G-9_§4I~------ _______ _ 
I 

__ -j_E_OJ_Q FILQ~~I_A n.16/J/1_951 Pozruoli noIFL1N51A56G~64I: __ --- ----·- ______ _ 

__ 1r.:oro A§SUl,TA n.10/§/1948 Quarto I.J0ISNT461i50H114K :-- 't-~At· i~~~ 
I . 

___ 1
1
J,_QI0_ Clì:E;~-~~_()_11~__1_3/_l 2/1 ~?_3_!'o zzuoli !;10ICSC53T13!i264~---------- ______________ _ 

I ' ----1-------- CONTRO : _________________ _ 

---/ MTAVILLA RUGGTI30 r... 7_/_(}_/591J Napoli LTVRGR17P07F839B __________ _ 

' SI CHIEDE ' 

:La_ trl:'t~cr_j.~_one dell' at_:t;_c,___!'rattico 1Qfll1984,in cor~? __________ _ 

di registrazione, qui unito in copia, medirote il quale 

l 1 •ing.Altavilla Ruegiero ha venduto dei corpi di tefra - -- ·1--·-· ----- ------ -----·------- --- ~--- --~ - . -- ---;-·---------
! in Pozzuòli località Grotte del Sole di sigg. i . ·-- -·-./---·-··---·- -·-------·--------------- . ----- -- -i----------··-

. __JI A) Avallono Salvatore (221 /1000) ,rnoio Filomena (73/1000), 
·- '.--·----·---·----- -·-------------- -----------------·-······-------·-·-·- ---------·-···---,-·-------1 ·.---· - -

I i 
i Moio Assunta (146/1000),:,qti:o .Uoio Crescenzo (460/1000) 

--i-------····---------····-··------------·-----·-·-----·-----··----------------··-·------------···----/ ---···---

1 che hanno accettto un fondo rustico di are 68.44 / 
-·----------- --·---·--·····---·-·· -········-··------· .. ··---- -··-- ---·---- - . -,I. ··-- ---·-··--·-

' 
catristali confinante con vendi t<r e, Scotti, ven:li tore .. ----------- -------------- ----- ·j 

_(ld _aliena proprietà. ~-Cl?'ta~__c> !."!-·6, _ P• ila ~:1._~'_!èj ___ _ 
I 

68.44.-Nonchè quota proporzionale della zona di are i 
------ - -·----· .----------·--···--------- . -------·--·-------------j--------··-·-·--

1 

3. 12, in catasto_ fol.6, p.lla · 250 di are 3.12.Essa J . 

co~fi~~-~~-~~ m~~=~~~-;-~i ;~=.:-~~su~~~-~i ~io· - -- - . 

Raffaele eprop.Avallo11e e Moio. 



i 
! 

I 

i~ 13) Di Lmiro Gesualdà che ha acce.ttato un corpo 

di ter-ra di are 35.12, confinante con mezzeria __ 

/ strada interpoderc,le, venditore, Aval.lone e t:oio, 
I 
/salvo altri.In cat2.Sto fol.6,p.lla 249 di ore 35.12. 

/L'intera qooto di c=propr>età dello atnulu interpof

/ rale ecistente e. 110:r-d delle. zona acquistata e .. la ciu1ta 
I I 

i ~oporzione della zonetta di e.re 3.12 sopra dcscritJ~·~ _ ·-

/ e) a Di Lauro Raf'faele che ha accettato un corpo di 

I I terra di are 34 .. 22, corrrinente con· venditore, largo 

[ =sseria Di Cri~c.io, prop.AVP] 1 o~e r.~io •. In catnoto / · 

fol.6, p. ila 251 ài ure 34. 22.l!onchè la quota propor-r 

i zionale della zonetta ili are 3~,~ ·~h' ieshritw. I 
Inf'ine la proprietà esclusiva .i;.ella stalla facente porte 

, . \ I 
, del fabbricato :rurale sito nella Lìasseria Di Crisciò 
• . I I 
ed i diritti -di comproprietà -€ di partecipazione -de+ vcnd: 

. I 
, tore eì comodi rurali-'esistenti nella -detta ff.asseria, 
I . I 

· · - -- --~~ome la-corte -0omune, la -0ister:nn,- il-eellcio,.-lo . ..spiaz-
! I 
I ' 

--------' zo -vi-0ibo---al -eellai-0, -i pagliai-e-tutto .quauto-Bi..rin- _ 

. I 
viOl'.le nellacorte,con precisazione-Clle_i_ella vendità 

•: COJ 

Tr 

in 

. Av 

ne 

s1 

:a 

I 
è compresa ln porte -Cli--eellaio ..co=e a ..destra entriu1do . __ . 

nel cellaio.c .della lunghezza cli D1.2~40. _ --~ _ J 
. I 

Gli acq_uir-cnti ll=no .destinato . .a .Btrn.dG .J.a particella __ 
. . (lj I . 

-25 O ..acquistata in comune,; _J)i Lauro Gesualda ha ricoho:a 
• I 

I 
sciuto il cliritto cli ;passaggio a piedi e con mezzi 1- _ 
sulla strélda a nord della sua zona a favore delle ! 



~te 

A vv. FLAVIO PRATTICO 
------~N-~'.J'--A--1--B-----~---- -

80078 POZZUOLI • VIA MATTEOTTI, _4 TEL. (081) 8671222 

COMPRAVENDITE DI TERRENO AGRICOLO.

REPUBBLICA ITALIJ.NA 

Trenta luglio millenovecentottantaquattro 

30 luglio 1984 

, in Pozzuoli, via Hatteotti n.4. 

:Avanti ame, avv_.Flavio Prattico fu Costantino, 

- --+

' 
'Racc.n. 1706 3 

: notaio del distretto notaril0 di Napoli per la sede 

sti e idonei, a me noti, sigg .Dr .Harino Vincenzo 

[nato il 30 aprile 1936 a Pozzuoli e R_enzi Giuseppe 

'_nato il 7 giugno 1945 a Pozzuoli, ivi domic_i:Liati 

alla via ~erraccìano 15; 

SONO PHESBXTI I bTGNOlU 

ing • .ALTAVILLA f;.uggìero - I:J:V rum 17907 F8J9B 

' ·end: ;nato il 7 settembre 1917 a Napoli, ivi domiciliato 

Ìa.lla via A.Falcone n, 191; 

·- .. DI LAURO Raffaele - DLR RFL 55A02 H114D 

tine-tto -il 2 gennaio 1955 a 'Quarto; 

.• /,DI Li\.URO Antonio - DLR NTN 19H21 E906B 

/bato ':il 21 giugno 1919 a Marana, domiciliati a Poz- ! 
> i" ,,-', .. ···, ·_. • - •-- -'--,.' ••• - •••-• •-· .--- ••-- - --• ·-•-••·-so.-

i~_i::ZU'_oii al.l;::1"via Honterusciello 2; 
·---,-·--- --····-- ----• - - --· -- -----

c .• _. ! .. TbI LAURO Ge_su_alda - _DLR_Gl,D 5JP68 I:Ul4W _ 
,._,' ' 
·i _:-:. ~ ·_ ,_' -

jiia.ta :il 28 · sett,embre 1953 a Quarto, domici1.il'l:!;a, .a 

VLL SVT -471l'.J2 -G964N-



)._ 

l 

nato il.12 aprile 1947 a. Pozzuoli .. iv:i. .domiciliato. 

alla via Vecchia Campana Parco De Luca n. 4. 

- MOIO Filomena - NOI FHN 51A56 G96ln 

natz. il 16 gennaio 1951 a Pozzuoli, domiciliata 

a Nupoli - Pianura alla vi·e I trav.Provi11cial0 28; 

. - MOIO Assunta - MOI SNT 46H50 H111fK 

nata il 10 agosto 1948 a Qu=to e domiciliata a 

---- - -~-Poz-zuo.ihi ---cl-la---via --H.i-li-scol-a- l)arco -Dfv-Mart·ino 258-;---- - -------~ -
I 

' - MOIO GrescBnzo - MOI CSC 53T13 G964R 

nato il 13 di.cembre 1953 a Pozzuoli, ivi domiciliato 

alla vi a Honterusciello 6; 

: - DB \TJ:VO Amalia (moglie di Di Lauro .AntOn:io) 

: nata a Ma.rano il 30 ottobre 1923 e domiciliata a 

'Pozzuoli alla via HontBrusciello 2, colona, utjitamen-

~ 
' ----- ' te al marito sopra costituito, d8l fondo oggetto del 

1 
~ ~! ' 
~ ~ i 82, assistito dal dr.Giusepp8 Hottola nato a Calvi 

~ ' ~ Sannazzaro il 20 aprile 1936, qùale Dir<1ttore Pro-

j presente atto in regime di dU:rata logalo ex lego 203/ 

~ v-lTempore della Federazione l'rovinciale Gol ti va tori 

t. 'Dibretti di Napoihi. 

~ L , ·Ton parenti tra loro. 
~ I . . 
f !Detti Signori, della p8rsonale iclentith d8i ,quali 

! 
~o 

notaio sono certo, al presente atto 

p r e m e t t o n o 

.•. 

i L'ing.Ruggiflro Altavilla dichiara di .essflre pieno 
1 ' ' . ' 

' 

ed i 

· al 

'· c 

'c 

,è 

( 

J ! 

--·· 



.i 
l , ed e,sclusivo proprietario dc.l fondo rustico in Poz- ! 
' ----=-·r- ,.....------" ---- ---~ 

! zuoJ.i, località Grotte del ciole della superficie di I -------+--------·-··--·· - ---- . -- --- -------· -- ----------· --- ----- ------ ---- -- --

Ha.1.50.64, ri_portat()__éÌ-l1_catasto_alfoglf() 6, p.lla 

---·-----------

d · 0 biari'_ --·----:,' 61_, __ per _a_"erlo acq1:1i_stato __ c:_on att_o _ el no~,u.o _" ____ _ 
è 

. .,-

"--'·-·-"' 

del 7 gennaio _1966, registrato a "'orr<anto il 18 detti 

al n.94 e trascritto a Napoli il 20 detti n.278J/ 

1 989. Esso confina con r8sidua proprietà AJ.taviJ.la; 

strad_a interpoderalerJ"-rgo comune e b<ln"i alieni. 

Dichiara che detto fondo partecipa, proporzionalE1ente, 

alla Masseria Di C:r'iscio e cioè ali.a zona rappxr_esen-

tata in catasto con .La p.lla 46 e quindi a tutti i 

comodi rurali esistenti nella stessa, così coma alla 

corte comune, cisterna, cellaio,spiazzo vicino al 

de~to cellaio, pagliai ed altri comodi rurali e comun-

que, proporzionalmente, a quanto deriva dall 1 atto di 

provenienza citato. 

Dichiara inoltre di ess€-re esclusivo proprietario 

di una stalla facente_ parte del fabbri_cato _rurale 

sito in _dEJi;i,;9-_ .N~1s_s_e_r:i_a Di ~r_i_sçio _e ::.Pr~.Gi_§tamf;'l_Q __ j;_~ 

della stall_a_ de_scritt a dal1 1 ing. Sarnelli ~ig_y~ni 

1;tllegata all'atto _di _di visioqe del notaio Valle;fuocò 9/7 / 

1_908, unitameùte _alla parte _di cellai_o__F_o,'1iune a_cl<>_stra 

e nt:r-ando ip de t:to cellaio e, della. c:i.:unghe.zza .di ml .2}1i-o .

L I ing .Altavilla seguita a dichiarare che ~tutti gli' 

immobili sono gravati da iscrizioni ipo!"_c~~ie ~----· 



I 
favo.re del.l'ISVEIHER n •. 1s275/307J .del. 7/4/196.6, non)

j 
i 

che da pignoramento tra.seri tto pr0sso la. Conservator'ia 

dei HH .II .di N2-poli n. 19522/17 54J del 2()/9/1977 : 

afficienze queste tutte in via di cancellazione. 

Il fondo inoltre è condotto in affitto dalla sig. 

De Vivo fl..rn2.lia in regime di durate_ legal0 ex lege 

203/82, unitarneu,te &l marito, Di Lauro Antonio: i 

a·f't-ti- coniugi··,-·--±nterpellati, - sono -quì "---co-stitui-t'i-

' 

; 
per rinunciare all'esercizio del di.ritto di proleczip-

ne.-Contenuto di questo atto è la vendita di parte 

\ 
dr·l detto fondo, della stalla, i diritti proporzion~-

li sulla Hasseri8. Di Criscio o sui comodi rurali 

esistenti nella stessa, così come .. tutti i diritti, 

le accessioni, gli accessori, le pertinenze, la 

àipendenze e. le servitù attive e passiva ad esso 

ing.Altavilla pervenuti col richiamato atto Cìrinri 
QJ 

del 7 gennaio 1966f e con tutte le comproprietÀ. ed 

i .diritti n2.sce,nt'i dall'atto del :notaio Earinaro 

17 Eprile 19\J, trascritto a 1'apoli il 20 aprile 194J 

le parti lianno convenuto e 

colh presente atto- stipulano quanto segue. 

Articolo 1 

La narrativa che precedp forma parte iniiegranto e 

sostanziale dE1l presente atto. 

I 
\ .1 11.R 
' 

L' 

a: 

\ 
i --~-
' i 

-·---+--

---·1----
! 

i 
\ -----~r--

__ J._ 



[--~-
L. . f 

j 

I /. .. I ARTICOLO 2 - h'irna vendita -

ria I 
' ! 

' 

L'ing,Ruggiero Alt2villa vende con ogni garru1zìa 

di fatto e di diritto la piena proprietà del seg,-'.el)te 

irruno,:ile sito in Pozzu.oli alla località Grotta del i 

Sole 2.i Signori 

Av8llone Salvatore 

r -

321/1000 
------ -··---------------------~----·--~-- -----

t~oi o Filomer~a 73/1000 

146/1000 --i ---

i i l{oio Crescenzo 460/1000 
f : . 
I ' J 
I ' che :r;elle 1Jroporzioni indicate ed in comu.ne e Dro 
I •- ---- -

211-
,-' -1---- --------+-----------

di viso accett2no e cornprar10, : 

I = fpr,do rustico--~~112. -:perf_i_c_i_e di 

---- _____ l_ ---------
are 68. 44 ( ere i 

: . '! . . ________ " ___________ _ -------------

sess2nto'tto e centiare q_uarantaq_ue_ttro) catastcli, 

tizzazione regolarmente approvato. 

Esso confina con residua proprietà del vendi tor e, 

propriets. Scotti, propriets. del venditore ed alien~. 
I 

proprietà. 

- ___j ___ --

I 
J 
' --- -·-·- I __ _ 

. Riportato >in catasto al foglio 6 con la p.lla 61 di 
I 

- -- --~-~------- -·- ·-- ------

are 68 • .44, 
---··------------------·--- --·1 

--,·--. ___ ,,______ ·- ------·- -·-·--

ARTICOLO % - ! 

' . i ' ---.. ---- --- -- ---- -- - ·- --

L' ogni gar2nzia di 
i'-",,("°cc/',-·--~-~---,----·-··- -------~ · _____ ) __ ---

fatto e di Gesualda , 
' i 

che accetta e del segv.ei;i-
' 

te ii:imobile sito 
-----·-·1 - . 



I ~'----~-~-- -~- ---------e~-,---- ---··--. --,,-,--,-

1' I 

\ 

\ 
l 

I:' 
I iri un piano di lottizzazione regolarmente 

corpo di terr2, di natu'ta agricola e non compreso / 

I 
I . 

'~ 
~. \ 

! 

SJ>proveto ,i 

!della superficie di are 35,12 ( are trent.acinque e 

I I 
j.centiare dodici) c2.tas:E1li o 

I 
' ! 

/Esso confine. con mezzeria della strs.da interpoder8l1, 
' i 

i residua pro:,:,rietÈt Al ts.villa, proprietà Av2llone e 
! 

jMoio, salvo altri. 
! 

_ [:i;n cat2.sto foglio 6. con la p,lla--249 di-eJ>e--:35,,12,·· 
! 

i 
!Nella vendita alla Signor2_ Di Lauro Gesuald2. è comn:riesa 

" i 

.jl' intera r:uota di comprpprietà V2.Y1t.~-;_ta dal 
! 

venò.i toJ1e 

l 
\sulla strada inter:,:,oder2le esist·ente sul lato nord *' 

! 
i 

idella zona acr;uistats. e che si diparte dal largo coff;tme 
: 

idella Masseria Di Crtscio, 
' 
, " . t 1 . ' ia.2 lYJ -erpodera e e grava:t2 

i:,recisandosi che detts st'.c2-
- I 

i 
i 

:i • .._' - • • I aa servJ_ 1.,1-,:i_ ai n2.,ssagg10 a, - ) 

:f2vore di terzi e che la stessa, attraversendo il lar-

\go cot1't1J.ne ò.ella M2..,sseria Di Cri scio, si co.ngi1J1\:;e alla 
' 

1vj_a cornvnale, sJ.cchè alla Signore_ Di Lauro Gesuelds_ 

: 
f\7'iene concesso il diritto cii accedere, attraverso l2i 

- '--------

~;Je..sseria, sia a piedi ehe con mezzi 
'-t-·-- - --------- -------·------- --

di qualsiasi 

i 

tiho 
!. ---

' 
Jper raggicmgere la strada com,ma.le predetta, 

-: -~~ --- - (11- . ! 
· ;ARTICOLO f -Tt' ing,Rue;giero Altavilla V!,hde con ogrn, 

- _,J·~---------- --- --- ----···· ---- ·----'" -- - - - l 
karanzia di fatto e di diritto a Di Lauro Raffaele ! 

! 
- ' i 

' I 
:che accetta 

i 
e corr!pra, la :piena r,roprietà, del seguente 

i l immobile ·sito ove soprg: 
:· 
[;,,, corpo di terra di né'.turél a&ricola e non compreso :im U..1'1 

i 

\ Sì.1I 
_L---

\ 
\ ver 
~ 

1 

\ Es: 
_L--

\ 
i 
.\ 12,.; 

I Ri 

PJ 

_L 
i,-,--- \ 

\ l 
- _j -

' 

---, 



I . I 
--+----+-
. i i J 

.. .. I- ---------1_

1
_.--Jl- i' amo_ o ~. dilottizzazio>e regolarmente approvato, dellcj; 

- I • - - - -- ------;-------~------
/ I 

to ,/ ! si.1perficie di are 34. 22 (are trentasuattro e centiaJ?e 

I
/ / ventidue) catastali. -----

/ 1,::-::;ina con residua proprietà del ve,1ditore,_-+-------

Le_i, J lf'trgo 

e 

me 

e.-

della T.la.sseria Di Crisci o, proprie tè: Avallone-' . -- ----- ------- ---·---- ------·---· 

i koio, 

1 Riportato in ca.tas:o foglio 6 con la J:i, 112. 251 di a.re 
--------· . ----------- ···------- --------- --------·-------·-------- ,----··--- -

34, 22.-

: .ARTICOLO L'ing.Rugt,j_ero Altavilla ver.de con ogni 
-_ ---r---- ------- ------·- ------·-·--- ------------, ; ------·- ---

' ! ed in q11ot2 roriorzionE:.,le alle zone preded.ent e~l:ente : 
~ '~ ---------- - --

! 
( acr~ui2,t2,,te, 

'· . ! 
c;i "i m·-ori t,rç,llor•e c,c,l yeo+or· '"o" o Ti lo-._.,_ IJ-o-- . ~- ~~' <.:,., - 1-.i---~- <----u - t 1 lo -- ___ , 

".---_· --'--------+----- - - - -------

>··_:-:·- ..Jr~:ienc=.:: .. , I\'ioi'o Assw1J0c~ 1 Woìo Crescenzo, Di La:c . .ro Gesua...ilida 
·i.";_-.",_--+•-·---- ···----••-•-•-s•------··-- -•· ------1 

! e Di L2JJ.ro Raffaele c:he accettarw e comr,rano, 12 zo-f 
Sé-'-,cj---

di ter-reno sita ove sopra, del1a s1_;_:--,erficie c~ta-

di are 3. 12 ( 2re tre e ceEtìare 
- (;, -· -- f -

1 - '' [i_! f" 
C.OQlCl); I CO:t.!.~1-

-,.- -- ' 
~-:<(Tn2 . .nte con lçrrgo della I·,-~c,.sse..Y·ì2 ])i Cri scio 

5 
r1ro:rn'ie t~ ~1- -

-~-Di L2~~·0 Gesuald2, propr~età Di Lam·o Raff2ele e 

i/?J;-~ro:prt età Avallone e h~oi;~:i. 
_-·r;sL ---- -~-- ----
'?. 1 
lcfj:oglio 6 con la p,lla 250 di are 3, 12, 
1rni:;;~~-~ ~o~e C0:1~Soprav~;,dute, pe~·-=a loro miglior~----- ·--- --- -- ---·· 
,,:4 ·- i :------~ - ~ . . -

(-TÌl'lO.ÌViduazione, l}er COEsistenza, e confi~;-8.~~:~~ ;~J~-
?}_--:~. -- ___ :::-- __ · _-,_,----·-- ------------- ----- --- l-----------~-~--
r.ti~d-~CB.te rispetti va,,ente nella planimetria che rico_io- ______ ._ 

"_11:iiiI:hfa eI5atta d2;,lle lJ&rti, da esse. e -~a ne note.io "'·-r:tr-

jjt;;1~~ ~ie;~a letture. si 2ilega al prese;,te-atto co~J _______ . -~---·"·-"·"·-,-, .. ---~ 

Riportate. in CE,tasto al 
' . ·-. - ----



t 
_') __ _ 

f-

I l, -
! l_c _3:e:J:~g 0A 

11 
lJer .farne per te integrante e sostanzlale\ 

! a) zorJa venàut2 a Av2.llone e 11:'.oio i:n tintà. rossa I 

,elh 

\ compi I e ccc, le lettere A/1 e A/2; I 
i 1-J) zon.a. vet1ò.ut2. a Di La.uro Gesualò.a in tir..t2_ marr_on~ 

! I ! 

le co11 la letter0. 11 B 11 ; 

I I 
/e) son:c. veiiéiuta a Di Lavro Rc:,i'f.2ele in tinte_ veréie 

/ e co1·1 lr.'. letter2 11c 11 ; 

! 
in 

1. 
'J_rJ tinte blu con la lettera 

I 

i 
I 
I 

i 
ÌARTICOLO 
! 

i 
I 

6 - Le venéiite sono fatte ~cl accettate coni 

I 
!_ ozni diritto, azione e servi ti\ rel2.ti va a,gli irci.P0 obil i t:,• ~ .I .i.i. ., i-, 
I . i i nello si:;ato di fatto e di éiiri tto in cui gli stessi I 
j I 

! si trove.no, con le r,ertinenze e cii pendenze, nulla I 
esclvso nè eccettuato, cor, i diritti, patti e condii 

zj_oni di cui al titolo di provenienza e con i segueJt,i 
' i 

\ 
\ nel 

\ Gli 
\ 
\250 

\ lett 
I 
\La 
I 

-,---- !r·t,xi · 
i 
I 
I 

\sul 
' 
\ gv.i: 

25' 

ve: 

L' 

La ver;_di t2, 2.l Sig. Di Luurd Rs;ff·e.ele è comyire11si va 
! v--
! _ _ir;~--

s 

sta11a facente partt fc, 1
\ r 

del fa.bbricato rwrg.le sito nella lii~~s_e_r_i;. D-i-. -C;i~~-iJ -~1ri~ dell2, proprietà esclusiva della 

ed espressamente richiamato nella narrativa che pref l\.t \
1 

. --·------~-"---~c,l!,::;._--..\ \ 

cede r,onchè di tutti i diritti di comproprietà e di! V-"!LJ 

:~:::::a::::: :::s::::'. t:::, ~:,:::::. ==~~ ·:~s;J:* fil 
sterna, il cellaio, lo spiazzo vicino al-cellaio, 

pagliaj_ e tutto q_u2r,to altro vi si rinviene 

I 
-I 

il 
! 



I 
I 
I , 

... nz .. 

1
, .. / al e .• ,···.·.'.'' , ·.1"ella corte e con precisazione· che nellayendita è 

' ,. compresa la :parte di cellaio comune a destra 
I 

entran~o 

l I 
l'.11 

I 

I 
I 

I 

I 

.i, 

nel cellaio e della lunghezza di metri 2,40. 

I 
acc,uirenti destina.Jb.Q a strada agreste la p.lla I Gli 

! 
!250 di are 3.12 individuata in tinta blu e con la i 

! lettere_ "D" a servizio delle tre zone acouistate. 
! 
! La Signora Gesu2.lda Di L-a:aro ricòilosèe · diri ttò · 
I 
' ---·rt:u.ita 

i 
·e-- 'nerrna.'.:ci"ent·e-···-a_t-· rJassaggio··"·-a-·-oie·di ·-e--·con -·-·mez:zi· I - ~ - - I 

i 
i 
! s1..-1.lla strada a nord della sua zona1relati,21nentè_~1~a 

' 
i g\l.òta o.i, comproprietà. acquistata, a f2vore delle ,,. l~e 

251 · e 61, e cioè :delle zone attintante ir; rosso ed Jn 
verde nella. planimetria allegata. 

L'ing.R1-1.ggi·ero Alt2villa
1

B. carico deJ. vi8.le che rarte 

) dc3lla ttrade~ provinciale' i::_onteruscièllo cor~ une. lsrd;..hez-

' l ze. iniziale di m.1.1.30 tler raggivngere cot:. _tma. 12.x·.gli.ezza ' . 
\ finale è.i ml.3~55 la r.lla 61 costeggiando ,la pro~::r~età 

: 

i Scotti, costituisce servì tù permai:1a-1 te e g:ratuits .. di 

-11::iassag,gio a piedi e con mezzi a favore delle p.lle 
--~--- ·-~ ·------- --~ 

' · [61 (pro:9rietà Avallone e Illoio. diversi) e 251 (propr~età 

q 

J- ··------·-·-··---- ----------· - --------------. -------: -----~~~ 

\ Di Lauro Raffaele). 1 

-~k-~~:Ì~ ---- --- ------ ----·- ----·-----1--~' --'-~-~-- .. ~~-'----
il I signori Avallone Salvatore, l>Ioio Filomer,.a,, Assunte~ 

' --, ---------· -------' --··· 1 
· i ce Cresce~zo, in lJroseguimento della stra<ì'. di propr~età 

------ _- "f -- -- - ---·------··-----~-----!--

JAJ.tavil:l.2,!destinano a stre.da privata una f8,scia l2r~H 
- ì -·--------------- ----·-·--------

-I m1. 3. 55 J.y.ngo il confine con Scotti fino il ra,ggiu."'lg~e 
l 
; 

i1a p,lJ.a 251. A c2i-ico di detta fe.ooia è costituit&. i i . 
--- ì 



e,. 

z 

ff 

··\ 

- \ 

-- . i 

i:ri }Jr emessa de seri tto, e,ssis-ti -ti dal rappresen-ta:n-te 



f -·--·· 
I I 

:lì 11 '1'1·, • 

i 
-~--_;.--

-+-----:-
! 
; 
; 

-----4---~ 

-r------;_- -- -

' 

I sirio.aciile della Federazione COltì vatòri cliretti cli j _-__ · 
jliar,di, dichiarano espressanrnnte ed irrevoca-oilment e Je 

I I 
1

1 senza riserVc; alcuna., di rinun ___ ciare, come in effettjj 
I - . . 1 
I • • 11 ' · . . " 1 d. . ~t ' . 1 . _J 1r1nu_nc12tllo _é:____ esercizi-o==· ne __ 1r11., o __ ?--l l?re az~--?~ 

!ne, loro s1Jettc:mte, 2.i s e"rni e per gli effetti J 
I I 
i ! 
I I 
1 dell2 legge 5~0/6,5, art, 8, :rierchè Jjon interessati 1 

all' ac<:uisto nè dell 'i:ilJtero fondo, nè delle singole i 
I 

z,one cor, q_uest 1 2-.tto vendute, nè rer il r,rezzo ripor~a-

! to ìn Questo atto r1è per lliiltre condizioni dì paga
i 

I 1mento delle stesso. 
' 

! !T ,- sj_gnori coniugi Di Laùro Antonio e De Vivo Amalia! 
i I 

j restm:o conunoue n.ellEt detenzi6n·e= e I . - conduzione del i 

I foDUo, oggetto 
r 

! 
del i,reserete atto, null'altro deteEeri

- - ! -

\ do in relazìne all2 restEtnte propr.llletè .. del vendi tor~. 
______ ,,-~ · 1-- -"·----1---

' ! ARTICOLO 1B - Le ge,.rti rinu._nciano a qu2J..w1q_re iscrii 
! - ------ ----i -

! zione d'uffici o con esonero del Conse:cvatore. 
---- --- --- - - ---- --· ___ j 

'ATiTICOLO 11 - Le s::,ese del presente atto ed accessorìe 
I 

. - - -------- . -------; ----

! 

l I 

2 carico delle parti, come J3er legge. ____ i 
·------- _________ ,, _____ .. .,~ 

I 
---------- --- . -----+-· ---

esto io notaio, ho ricevuto il presente àtto, 
---····----·----; ,---·- ····-------·----·----·-· .... - -

me letto, in presenza dei testi, ai comparenti 
. ·-· ------------ ·------ --- -- . ---1 ----- . 

lo dìchì8.ra...no conforrn e 2lla ;Loro volontà. 

i 

seri i:tD in undici p2.gine circ & dì qu:ittro fog~ì. 

adde: "Invece quelle relative al prese11te atto, 



\u 
' ~ 

---------t-, àmpos-te arichecorm:iTetiiri pè:rle vendi te a :bi tauro•-

Gesualda ed a Di Lauro_ Raffaele, vengono assunte 

dal venditore :img.Ruggiero Altavilla.E' ciò ~rchè 

di tanto si è tenuto conto nella determinazione del 

I 
, _]'.)rezzo." ----- ------- ----. -·----+- ___ ., __________ _ 

! (2) adde "relativamente ai beni oggetto dei presente 
--1------ ------------- ------·····--·-------·--- ----- -----

\ atto" 

p.JJ., 

a.cl 

10 e 

con 

-----T------ -
i 

\~~ 
I e 2 

.. - i - I 
111.m: (3) iidde "TERZA VEND:ITA" 

' ---------

, (4) adde "QUARTA VENDITA" 
----+--. --- --------- '--· -----------·-· ---- -------·---------·· ------·- --- ---· --- --·· ' 

i 
! (5) adde "esso è di natura agricola e non è compres9 

--- --- -- -------t-- - --~ ------- ----+---

] in un piano di lottizzazione regolarmente approvato i" 
.. -----¼------·------·--·--·-----------~---"------------------··--------.-------i---- -

I 

·1 . , vi. 

111.W 

I gc: 
il 
i CO ---+-- ----------------------------------------- - --- --------- :---- , \ a 

j _____ JJ~_s_t_i:~:___:i_e_t_t_e_i_n pr=-"e11z:a,_éi_ei - testimoni ,-- !, 

; ed approvate. 
-- - ----.·---,···----- -------------------------------- --------· 

- '. F. to- Altavilla Ruggiero- Di Lauro Raffaele- Di Lauro AntoniO...: 
REGISTRATO f NAPOLI - - -- e-- ~-- - - - - - ---------._ -- - - - - --! 

ATTI e I V Il I Dm Lauro Gesualda-Avallone Salvatore-Moio Filomena- Moio Assun_ 

!lddl ----~ - t -Jj_i?lf -~a- Moio Cr~scenzo--~~~~~o Amalia- Mottola Giuseppe- M~~:-
al Il.~;\?:, .,{ ~Ef- - - - --- ---- --------- - --- - - --- --

! Vincenzo- Renzi Giuseppe- Flavio Prattico Notaio-. 
------- ; ·---

: Copia conforme all'originale, che si rilasc·ia per gli usi di 
. -·--·-----,------··---·---·-----~-------"---·--- - ------~-~--- ·-----. - --- . - - - -- ·-··--- ' 

i --------- !-------- ----- ----------
! 

---·--··l 

- ----··-1 
i 
I 
! - ' · 1-------,.--,. ·- ·-·----------,---------------



turo 

.te 

j ------·- ----------------------- --
i 
I J p.,JJ:e, 251 e 6J. Il vendi toro a, carico Mtt;:rx ,,;! .. "= 

del via.le che parte ò.alla strada provi.ncia1e Iiion~Jciel

lo e onuna lor ghezza iniziale di ol. 1 • 30 per raggi ere 

I 
con tina larghezza finole di ol.3,55 la p.lla 61 costee-

1 
----_____:______ giando la r..rop.Scotti ha costituito servitù di pas-1 
sente 

I 

saggio a piedi e con nezzi a favore delle p.lle 61 I 
e 251.Infinc i sic;e.Avallonc Salvatore, Eoio Fil01:1crlu, 

-,- I - I 
· I .A.Gsur,ta -e Cm sccnzo • in prop:eQlirr.ento--dcl :viale Al tib 

i -, -

reso 

:itO; H 
I 

. I 

villn hDnno. destinato a strada privata una fascia / 

i 
I larga ol.3,~~

1 
~ungo fl co1ùine Sco'c~i.f~ a rEcggi~ 

I ~ere 1a p.ua ·?51: a c=ico di detta fascia è stnta ,_r 

I _ - - . i 
i costituita scryìtù gratuito e pe=anente di passnggio 

- -1- -~ ~--~., ...,_ ·; 1 • I 

J a piedi e_, ~<:l_~ ~ez_~i ;a_ f:vore d-~ p.lla 251.- / 

- t~l prezzo_ de1:~ ven~t:_è_st~~~---convian~w. nella conrles-

1 uiva sornoa di .C..5.re 42.210.000 interamente pag:i.to.;-/ 
I'-. . --- - ---- __ .,, --------- -- -------------- 1 

-- --. re,) adde: 11 8 servizio delle zone acquistate." ,! 

~ ~ !/ --- ___ ,. __________ -- __________ ,. ___ ·- --- -------- ,-~-i 

c'.J ____ -___ -~--- ----~~- ------~=-------}-----=-/~---------_- _-
---,----~, /,'. I 

-· i ; 
, ___ _c:'' · 1 • -_ -- -- ------ - --- ------ - ----- - -/ 
: --.: r 

+-·----J"~\1.--_--.. --·---.. --------:--- -------------- - -- --- -,-- - ---·- ·--------·· -1---- ·-- ----·-- -------
l _:~e . , ·.- / ) i·------~t:·~ __ ]-. __ -__ . -· -~;----- --- -- --- ------- -·i------

1 r _ i ì----n:--c-~- -- - --~--------------- -- --- -

1· -

i ! . 

' ! 

I 

- l·· 
! 



;I 

-\: 11 . . .. . .. e 

11 ,I 

I 

il j,,--·----------+-------------------------------j----C 

t il 
ii 
I! 

I~ 
Il -----ii-----~ 
r·--- -·--- --- ----+-----

' ---------r-· 
l 

' ' ·----i---
' i 

-------------· ----~----

!; I 
lr---· 
li ·--~- ---J-·· --~--~O~~ER~~;OR!A ;El RR.--IL-= ~~~~LI 2· - -~)--- -

!l:

1

1 -.-... -~-~-~UBBLJCA1\"ddì -~c=~~~~0 A.GF19Bl .. ,.,.,,,··. . .--~---
li __ ___,I C~sella ... A':V .. .5.:J .. S.......................................... gistro generale d'ordine I 
,- --···- --- ,---Formalita ...... %-::7;.§_·::::=·'Regisfro-par · ·-1-.. 
I_ _ _____ ··----- ___ J_~tto L._ {_, l, {O'° lr" : . 

if- 1

1

: IL 1 a q;~l;-p! GENTE_ ~- _ · 

'I I 
11 - -----------+ -- ·---·---· ---- ------+- . 
11 I 1 
1:. T- --- ------- -- ---·- - ·------- ---- 1-
11 i I 
I' -------- ' -- -- I. .. 1!· ---··-·-- ·--- 1 ·-------·- - ---------··----------------

i ----·- .. _____ J 
I ! 

il. 
:1 

I 
I 
i -
I 

i 1------· -------· 

i 
I 
I 

.. ----- ---- _ .. ---- ---,----- . 

i _____ J 
i I 
I 
1 · -- - --·--·{ -j-· -------
i. --_J_ - -- .. - .... 

--·- - - . -J ·---- -- -
I 
I - - i --·- ---
1 
I 

I 
I 

---------·- ····----·----------. --~-- . 

. ··-----· --!--·--
' ' i 

_____ ,, _____ ... J 

J 
I 
i 

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

i 
! 

... _ ...... ·-----l---- ... 
I 

... -----· .... , -----i- -. -.-
1 -

i 
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S~x. Cens;-·di 
(qvarido .ibbia c11f.a1.to ,~p-11,at,;,) 

Prcvinda di 
N. f'ROTOC0Ll0 TIPO 

DATA or APPROVA210N[ 

,A63 . ....... . 
la pruente dimostrazione è riferita al tipo di fr.az.iond~nto 

redat1o sull'estratto di mappa N . . 3."J. Ò.i?.f. dell'anno .. 4.. 
gs-~1-~6>4 

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO 

NUMERO SUPERFICI( REDD!T! CATASTAll '" 
·---G·------ -- i-· ---~----~~~~--~ 

:COGUO _P;~~i:T···o~i~ 1 _ _o_~_~;~'1i;< . a--=~:-A~-~~;E ~-- -~~ I Domiriicaflè I Myrark, ~ -~ 

P,ir.t \ 1 P,inc i 1 ha ;:, J c.> - I .f:'. •· _ ! "" : "' 1 lire I t. {itf' / <. 

1 -L: ~eV :a:,~ :e~!: ~tam 1 __ 
6
_· _-_",-1_~~_~:_t~i_-_. +--+J _1--

pato d evo no €S5ere ! ~ 
/ lé /, ',',-, , . I~ . ' compila,e tcntempora- (9 0-1 lf.. l,f"".,I 

nearnenle con il sisJerna I L- L 

a ,icaico =ìJ.,!'·.~ ·l~~~ . 
2. La cons.isten:za di ognì -_ _ V 

part·iceli.a originaria de-

ve .,mme,fa!amenl• p•e· ~J i,· I 'rJrl, Ì! , i 
cedere !a dimostrazione . :l.k' ,C.J/ 
dei suo fra2!onamen!o-

Pertanto le somme delle fr 252\ 
corisis1enzl:' c'e!le re-la- I ,,. ' I il Il 

tive deriv2re. a! fine di 
accer-'arne i.a ce-rrispon- 1----l----+--+-

1
-

der,za coi dev'e:ssE-re, : I 
non vanno Jrasuirte _ 

_J I I 
1--i---+--+___; 

I ' 
3 - Al 1errnine del lraz.io

namento di ogni par1i

ceJ!a or.iginoria va la
sciata .in bianco v.'la 1---1------!---l----l--l 

I I 

I riga. 

4 - le coionne A, 5 e 6 non 

vanno in akun modo 

occupale. 

I 
I 
I 
' 

9 10 

C-1 bO Ht·+ ~~+\ ----+---1 

t8uù 

• 

1 I I 
I , 

5 - A colonna 1D si prega 

di contraddi"s1inguere. 

con una medesima .Sigla 

indica1iva, le particelle 

destinate a-d essere uni

le per cm:tìfuire un lotto. 

i 

I f------~-+--~-+-----,--+--1.~ ,<{f'':}:}t1:· 
. I 

I 
' 
i 

I 
l 
I 

I I 
I 

Per la rego!arit.2 deìl.a presente dimostrazione, si 

---·-----·--· 
,;>i-':' p.; e,, ·· ,- ,.-.~ • '"1 n,. "'' f 7,.,, « n•-,11 /··:.•; . ~ /r f.,~.f · ;,,,.,., 
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N. B. - Il Peri/o deve fir • 

mare con firma aulogr-,fo 

{non "° ricako) !€' dve 
parii simili dello st.im

pato 

rinvi• alla dlchlaruion• rila0<:latz sul!1'ò'f8hfii1 Be,~~~-i.· '., ~'irtm);/.i' 0U"9•10
-

dott.· fop. C3 ç r .n ~\ ( 
IL O!fi!GENTE .......... .IL .CA 1J ... ~1l.~ . .!.i :.i. .......... -.... - \i 
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foglio 6 - particella 61 

foglio 6 - particella 265 

foglio 6 - particella 266 

foglio 6 - particella 267 
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Avv. FLAVIO PRATTICO 

NOTAIO 
80078 POZZUOLI · VIA MATTEOTTI, 4 TEL (081) 8671222 'A5 

Rep,n. 

REFUBBLICA ITALIANA Racc,n, 

Venticinque novembre millenovecentottant&quattro -----=-------,,----______ ___:, ---

25 novembre 1984 

ir: Fozzioli, via ~atteotti n,4. 

Avsr:tf a me, avv :Flavio Frattico fu CcstR11tinc,, notaio 

àel distretto notarile di Napoli per la sede di Fozzuo-
~ 

li, assistito dai seguenti testimoni, richiesti ed i-

donei, a me noti, Signori Dottor Vincenzo r,:arino nato 

il 30 aprile 1936 a Pozzuoli e Giuseppe Rer:zi, nato 

il 7 giugno 1945 a Pozzuoli, ivi domiciliati alla via 

rerracciano n,15 

SONO PRESENTI I SIGNORI 

- cèniugi AVALLONE SALVATORE - VLL SVT 47D12 G964N 

nato il 12 aprile 1947 a Pozzuoli e 

3ALDI CAROLIEA - BLD CLll 52149 F83o7,, 

r:ata il 9 luglio 1952 a Napmli, domiciliati in Pozzuo

li alla via Campana, Parco De Luca n,58; 

- coniugi ICFFREDO ANGELO - FFR NGL 45H15 G964W -

nato il 15 giugno 1945 a Pozzuoli e 

MOIO ASSUNTA - !viOT SNT 46M50 H114K 

nata i-1 10 agosto 19-48 a Quarto, domiciliati in Poz

zuoli alla via ì:iiliscola n, 251 - Parco Martino; 

- coniugi MADDALUNO ALFONSO - fllDD IJlS 50M19 F839\V 

nato il 19 agosto 1950 a Napoli e 

8 6 91 3 
1 7 81 7 
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~ 
~'JOIO FILOi,lENA - MOI FMN 51A56 G964I 
\ -~ 
"\ nata il 16 gennaio 1951 a Pozzuoli, domiciliati in 

Q_ Napoli alla r 0 TraVl!rsa Provinciale n.28 - Pianura; 
~-~ 

~ KOIO CRESCENZO. - MOI csc 5.3T1.3 G964R 

~nato il 1.3 dicembre 195.3 a Pozzuoli, ivi domiciliato 

~ alla"via Monterusciello n,4, 

Non parenti in linea retta, · 

Detti Signori, della personale identittà dei quali 

io notaio sono certo, al presente atto 

PREMETTONO 

~~ con mio atto del .30 luglio 1984 registrato a Napoli 

il J agosto 1984 al ~.1.3156/B ed ivi trascritto il 

3 agosto 1984 ai n,ri 26514/22620 i Signori Avallone 
~'t 
~ Salvatore e Baldi Carolina per .321/1000, Ioffredo An-r 

"-fy---. 

:t, 
~ 
-~ 

gelo e r11oio Assunta per 146/1000, Maddaluno Alfonso 

e :vioio Filomena per 7.3/1000 e ì,ioio Crescenzo per 

460/1000, hanno acquistato in comune e nelle propor-

~zioni indicate un corpo di terra in'Pozzuoli alla 

~-località Grotte del Sole, di are 68,44 e riportato 
o 

r
in catasto al foglio 6 con la p,lla 61 di are 68,44. 

Volendo ora essi uscire dallo stato di comunione in 
't;../-
't ordine al descritto immobile, sono addivenuto al pre-

sente atto di divisione regolato dai patti e condizio-

ni che seguono, 

ARTICOLO 1 - La narrativa che precede forma parte in-
' 

f 



tegrante e sostanziale del presente atto ed ha valore 

di patto. 

ARTICOLO 2 - I comparenti, di comune accordo, con re

ciproco consenso, a titolo di divisione irrevocabile 

ed a còmp~eta tacitazione di ogni diritto vantato nel

la comill}ione, ha,nnq ccnvenuto le seguenti assegnazioni 

in esclusiva proprietà: 

a) coniugi Avallone Salvatore e Baldi Carolina: 

= corpo di terra della superficie di are 22.31 (are 

ventidue .~ centiare trentuno). Esso confina con ì1ìoi0 

Assunta, Moio Filomena,ed Altavilla, 

Riportato in catasto al foglio 6 oon la p.lla 267 

di are 22,31; 

b) coniugi Ioffredo Angelo e Moio Assunta: 

corpo di terra di are 10,00 (are dieci). 

EsEo confina con Moio Filomena, Moio Crescenzo, e 

~ezzeria della strada, 

Riportato in catasto al foglio 6 con la p,lla 266 di 

are 10,00; 

~oniugi Maddaluno Alfonso e Moio Filomena: 

= corpo di terra di are 5,00 (are.cinque), 

Esso e ~,nfina con Moio Assunta, Moio Crescenzo, mez-

zeria della strada, 

Riportato in catasto allo stesso foglio con la p,lla 

265 di are 5.00; 

d) 
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t 
~ d) Moio .....,,, Crescenzo: 

= corno di terra di are 31,13 (are trentuno e centiare 
~ -

~redici). 
~ , 
~Esso confina con' !,ioio Assunta, i,;oio Filomena, Di Lau-

~ 
ro' 

"'-
'0 Riuòrtato in cco_tasto allo stesso foglio con la ~i.lla 
r
t 

~ 6 1 , di are 3 1 , 1 3, 

, ARTICOLO 3 - Le assegnazioni sono fatte ed accettate 
I\) 

~ con ogni diritto, azione e servitù relati va, nello 
~ 

st 0,to di fett0 e di diritto in cui gli immobili si trova-

no, con le pertinenze e direndenze, nulla escluso n~ 

eccettuato, con i diritti, ratti e condizioni di cui 

al titolo di rrovenienza appresso citato, 

I cè,ndi vi denti destir,ano a strada private la fascia 

colorat8 in verde nella plar.imetria che, riconosciuto 

esatta dalle ,2.rti, da esse e dc> me not2io firmata, 

Dett.a fascia cie incide variamente sulle zone asse-

gnate, riene asservite per passaggio pedonale, carra-

bile e per condotte a favore e contro le p,lle oggetto 

del presente att~,.(1) 

ARTICOLQ 4 - Il p9_sessa o esçlusi vo delle ~zone assegnat~ 

dato oggi e dalla data odierna vantaggi ed oneri van-

no a profitto e carico degli assegnatari, 

ARTICOLO 5 - I comparenti garantiscono la legittima 

l 
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·proprietà dell'inunobile diviso e la sua licertà da 

ogni ipoteca, vincolo o peso di qua:..'Jnque natura e 

si obbligano per ogni 9asc di evizi:r;e o melestia co-

me per:._ legge. 

ARTICOLO 6 - Le parti ài danno at,: che le ouote di 

fatto sono uguali a quelle di diri t~:, che r.:n vi sor,o 

stati conguagli di sorta e ché il v'è.lare del oene d~

viso non supera la somma di lire ventimilioni (lire 

20,000.000). 

ARTICOLO 7 - Chiuso e trar.s.atto ogr.: rapporto di dare 

ed avere relativo al pericdo della c:murior.f, le parti 

dichiarano di nulla altro c,vere a ,::-etendere e si ri

lasciano reciproca quietar.za di sali:, 

ARTICOLO 8 - Le p'lrti rim;r.ciano a ~ualunaue iscrizi·.:,-

ne d'ufficio con esonero del Conser~3tore, 

ARTICCLO 9 - Le spese del presente =.~to ed 3ccessorie 

sono a carico delle parti, 

Rich.iesto io notaio, ho ricevuto il ;-re sente 3tto, 

da me letto, in presenza dei testi, 3i comparelbti 

che lo dichiarano conforme alla lor: volontà, 

Dattiloscritto in circa cinque pagir.e di tre fogli, 

( 1) adde "Al riguardo si precisa cte il tronco della 

strada che incide sulle particelle n,265~ 266 e 267 

è asservita solo a favore delle dette particelle e 

che nel risvolto delle strade ~vranno un ade~Jato rac-
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(v, 

corde di tlmeno due metri a partire dal vertice"· 

Postille lette in presenza dei testi ed approvate, 

' 
i'' r" - :, .' - ' ''A~o11 F'. to- Avallone Salvatore-Baldi Carolina-Ioffredo Angelo
h1-Vlv ! I·,., l _I B.. l'l r L 

AT;-; \..,[',/il1 .. 

_ 1 7 0 I C 1984 
q-jOJ --------·-··...___·-~-- ' ' 

Moio Assunta-Maddaluno Alfonso-Moio Filomena-Moio Crescenzo-

1 8 9 3 3 Marino Vincenzo- renzi Giuseppe-, Flavio Prattico Notaio-, al~---------
Copia conforme all'originale,che si rilascia per gli usi di 

legge, 

Pozzuoli, 1 7 U Il; 19b4 

,. 
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pato. d e v on o· .·esse_r:e· 
·), _i:OmJJÌÌate., _ cò"ntèrhporB-~.~: 

, :.:, ... ~ }4:=~-~ente con·: ff Sts,en;-~:. 
': ~ ,e ,. •·· f"icalco. :}-f: \tF~. :-.-C.::'(:-,:1 ... -:,. ,_._,,_ 

,J,:' ò · 2. ~· .L_~-·-·c~n~f~ten_za_. ''~·fi:ci9-rii 
ii'il i ... ·\/./P~_rtlcella. ·orÌQin8rfà·.~d~:·-'._ 1,---1--'--'i,-::::i,' 
\;:}.; .}}.;,.~~_l_nÌ_m•d_i~ta~ti_fl~'.p~~'
"\f;. c, ·t·f··èèd~~. ·,a: diffl0.stràZi6nè--, 
nx.: {(1(~~1/#,~·/raZ!(J~~'.~-~~~t-~·~:-71:---+-"--+:::!!.I. 
, ·;, 5 ... 'J i>.;;~~tò 1e so.;,:.;;t;~;H{. 
ii_;·,; ·•··:2;,,,if consistenze- · dell~f"~la.-\- 1:--'-c-,+--'-+-'-~ 

11:;,~iir,:;~~i~~,, i~ 
.):1~-•. :i-\\\') 'den.za~; ". col· .. deV< ener_•6,:-~ 

1~~~.· ~;!]~~;i~~n~·t,à~~~;:~ 

,.:;ùf,<(Ar--te' _colOnnei 4(.S:.:e/fi r'lon'.:._ 

~,:: ::j~1~'.*~~~·{1;)Jf~vt/1e~!;, 1:--'-"-'-+-'--'-"-f-'~ 
~·s~:.>;~-l'·. colOnna·:· 10, ~sP-pregà"· 
;·:,(i·-.>}i:jt:di')/iòntradd!_~tiiiQU~~;, 

i,i·:. ·;;· :\~:::{\.·t;d~c1~i:;~~t~!t,:::i:
t~;i~~ilt!Zt1j·i~iiii~ii:' 





1· - Le tre parti dello stam- · ,_ __ _,_ __ _,_ __ 
pafo. davo n o:-e.ssere 

.compilate cònfeniPòrà:.~: 
,/'.iieà.~ente con n.Sis,emà'.· 
'f\~;' ri~,~-~:... -·": /J\r:;f:if l!-_:.:C,;.J:...c::::.'.c':'.1-.:!::t: 
2.- la Con:sistenza.-J_:":~ni :/g 

·,.,e . -· pa"rficella- originarìa"de--

~· :;? ·, ... ~·._,~v'.- 1.m_medi_atam•.n_fiP,;: 
·(~ · ·_;;,··èsdé,.,·1a dirT'l~·:sù8ZùJ'r,é"' 
· -i- w . ..,_ ':'dei :: ~o· · fraZioÒàÌTie-~t~~: 1--:---1---+::.,.i;;: 

'.,; ~ '-'.i'.·,·r _ .• •;"•- ,· ,,: ,,',;/:Jò';;.·,'1\J 
_ t: · .. : :. Pertanlo le somn1e' delle-

a1· •· ,,~\~{c~ftsistènZa ·de·11;.{~~1a,::.,.· 
>j .... ';,,1,'.'!f,l.;.,--...,,....~,r<--r. .,.,;,_,, .. -,.'11"-''~s:,;:,.¾,~~'>;·"f'· > •; i.f!i!.-.'f~~> tlve·-deriVate:"·. al$. rtne- d'n 
, ' .w. ,,}" '.,~.- ".-,: ;_, : .. , . ·.,, .•... ,.', ·- :.,._., ~:;:~,,, :,:r:._-f> 
-,~ •· lf\'4:' aécertame·. fa,. ·corr,spon~./·, f'--':-'-+..:,.c::c+-"~ 

'~!t. Jj~:~i~~i~}~~t~ii~?iè!.~ 
.. -.. % ·t,..;:_!·_non \,anno_ trascr1tte.~;.,:1./1;-:;-:-::,t--:--':-+= 

i?lit~tV;J:r~~r ~;~il::---'--'-:-+.'-+c..1--= 
)\ ::. ~\<:,_,.·:cena·· Orl_Q.IM_ar~ai,- VD·,e1_ fa-.; f-.::..C"'-'+;:::C:2:c+= 

~r:; 

-~::Si·--.A:_'cc>fonna,"·10::_·_sl(prègà:.·: 

~·:.\~~{-.d1' .. :.~;s,_~~n!~add!.~!i~gue'.~~f 
- ·.-' con ~na medesima,'.. sigla· 

''i- ',-, ., l•' ..... ,_~ .... , . ,• .. , ·.;.;..~; .. ·, ., I.\ 
t.,:.>~t. indicativa~ · le::::partrcell~ 

;{]{i?~:~~ir.,.~·~~!r'-~-~-~~-tii
1
-~~JJ{ 1::-""-c'-f'-',.;.-"-J::;;"'-

,,,_, -.{, e- er,cost1tu1re-utt otto.:., 
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foglio 6 - particella 388 

foglio 6 - particella 389 

foglio 6 - particella 390 
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·. STUDIO NOTARILE' 

' PRATTÌCO 
80078 POZZUOLI· VIA MATTEOTTI, 4 • TEL. (081) 5261222 . ' 

RACC.N. 

COMPRAVENDITE 

REPUBBLICA ITALIANA 

450 

iciassette maggio millenovecentonovantaquattro 

17 maggio 1994 

n Pozzuoli, via Matteotti n.4. 

'vanti a me, dr.proc.COSTANTINO PRATTICO DI FLAVIO, 

otaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili 

riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, resi-

ente in Napoli, non assistito da testimoni, per 

oncorde rinunzia delle parti, 

SONO PRESENTI 

oro CRESCENZO, nato a Pozzuoli (NA) il 13 dicembre 

1953 con domicilio in Pozzuoli Cf.MOI csc 53Tl3 

964R 

ARANDENTE ADA, nata a Pozzuoli (NA) il 9 giugno 

945 con domicilio in Pozzuoli via De Curtis N.28, 

1 A6.• 

f.CRN DAA 45H49 G9640 ~ 
(r.J 

onché il fratello del venditore, signor 

oro AGOSTINO, nato a Pozzuoli (NA) il 20 luglio 

956 con domicilio in Pozzuoli via Rocco Galdieri 

.9, Cf.MOI GTN 56L20 G964W 

etti signori, della personale identità dei quali 

o notaio sono certo, hanno convenuto e con il pre-· 

ente atto stipulano quanto segue. 



2 

,·· 
Il sig.Moio Crescenzo vende, con· ogni·ga-.. 

I ranzia di fatto e di diritto, ai signori Carandente 

Ada e Moio Agostino, i quali, rispettivamente, ac-

cettano e comprano, la piena proprietà dei seguenti 

immobili siti in Pozzuoli, località Grotta del So-

le, con accesso da strada privata che proviene dal-

la interpoderale e precisamente vende a 

A) CARANDENTE ADA 

corpo di terra di are 9.54 (are nove e centiare 

cinquantaquattro) confinante con mezzeria della 

strada privata, zona di cui appresso e proprietà Di 

Lauro Gesualdo. Sulla zona, lungo il lato est, in-

siste la strada privata, larga quattro metri, già 

asservita per passaggio e per condotte. La zona 

stessa è riportata in catasto al foglio 6, p.lla 

389 (ex 61/b) di are 9.54 RD.L.32.436. 

B) MOIO AGOSTINO 

- corpo di terra di are 11.94 (are undici e centia-

re novantaquattro), confinante con proprietà Di 

Lauro Gesualdo, proprietà De Vito e proprietà Moio 

Filomena; in catasto al foglio 6, p.lla 390 (ex 

61/c) di are 11.94 RD.L.40.596. 

Le variazioni catastali sono da riportare secondo 

il tipo di frazionamento n.368/94 che, sottoscritto 

dalle parti, si allega alla copia per la voltura 

<-
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3 
del presente atto. 

Le parti dichiarano che il terreno in oggetto, nel 

P.R.G. di detto Comune, è classificato "Zona fuori 

del P.di F. " come da certificato rilasciato dal 

Sindaco in data 18.4.1994, che allego al presente 

atto sotto la lettera "A". Dichiarano inoltre che 

lo stesso conserva ancora validità non essendo in-

tervenute modifiche negli strumenti urbanistici. 

'" . 
.. ,a.: . 

·,.}\'/;. ART.2 - Le vendite sono fatte ed accettate nello 

._·:>-:· t: .; .• <-< 

. ·., ·,1'.tj •. 1 stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si 
.. \ 'l ' 

,l··•ì 
.·é 

trovano; con ogni diritto, azione e servitù relati-

va; con le pertinenze e dipendenze, nulla escluso 

nè eccettuato e con i diritti, patti e condizioni 

di cui al titolo di provenienza. 

La signora Carandente ed il sig.Moio Crescenzo, 

lungo il lato comune tra le particelle 388 e 389 

destinano a strada privata una fascia larga ml .4, a 
~ 

carico della quale ed a favore della p. l la 390 

(Moio Agostino) , nonché a favore e contro le parti-

celle 388 e 389 costituiscono permanenti e gratuite 

servitù di passaggio a piedi e con mezzi e di con-

dotte. 

ART.3 - Il possesso degli immobili venduti è dato 

oggi e dalla data odierna vantaggi ed oneri vanno a 

profitto e carico degli acquirenti. 
.. --
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ART.4 - La parte venditrice garantisce la legittima 

proprietà e la libera disponibilità degli immobili, 

ad essa pervenuti in virtù dell'atto ricevuto dal 

notaio Flavio Prattico del 30.7.1984, registrato a 

Napoli il 3.8.1984 n.13156 e trascritto ivi in pari 

u 
data al n.26514/22620 e poi, in esclusiva proprie- i~ 
tà, con atto di dì visione dello stesso notaio, del 

25.11.1984 registrato a Napoli i 1 17.12.1984 

n.18933 e trascritto ivi 13.12.1984 n.36954/31316. A:·:· ..... ,. 

l . •'/4·· .,L:·'J. ,,~., ~ ,, , 

Ne garantisce la libertà da ogni ipoteca, vincolo ;:r~(.; : .~ ··;;-~ .. !'·,i~.'-· 
• 

. _.-/~'(,"··\ ,. --~\:: _.: 

o peso di qualunque natura e si obbliga per ogni ··01 \ -';, "" . • ;;J?· ;i,\.~~:~:..;.:_ l '; ·_•;_ 
' , •• '. -~."òl .-., 

caso di evizione o molestia come per legge. 
,,~, ~:i~ 

~~- i.>.; 

ART.5 - Il prezzo delle presenti compravendite è 

stato tra le parti convenuto nella complessiva som-

ma di lire seimilionicinquecentomila (L.6.500.000) 

e cioé L.3.000.000 per la prima e L.3.500.000 per 

la seconda. 

Il venditore dichiara di aver già ricevuto dette 

somme dagli acquirenti a favore dei quali rilascia , 
ampia e finale quietanza di saldo. .~ 

' 
ART.6 - Le parti rinunziano a qualunque iscrizione 

d'ufficio, esonerando i 1 competente Conservatore 

dei RR. II. da ogni responsabilità al riguardo. 

ART.7 - Le spese del presente atto e loro accesso-
---

·-
rie sono a carico degli acquirenti. 

. ., . . -
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Il venditore si dichiara coniugato in separazione e 

') gli acquirenti coniugati in comunione legale. 

I 

·j 

. 

Richiesto io notaio, ho ricevuto i 1 presente at-.. 

to • da me letto, unitamente all 'allegato, alle par-

.. 

j ti che lo approvano Scritto con sistema elettroni-

• 
i CO da me notaio, in quattro pagine e quanto della 

1-, 
'i ¼"'· pre~ente di due fogli 
11 · . -, 

.'·''\~\ J/!. /e)_ i • I \ ' "1~- ·-- -b ' ,. I 
" ; • .,-,_;f ~· . ' 
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COMUNE DI POZZUOLI 
J 
l 

-, UFFICIO '.00:NIOO 
' DIREZICN: UllBIINISTICA. 

IL SINDACO 

Letta l'istanza del Sig. -'-M""O""I...,O'-'C"'R"'E""S'"'"C"'"'E""'-'N""Z"'O _________ _ 
Vista la plarumetria allegata; 
Visti gli atti di Ufficio; 
Letta la relazione di sopralluogo dell'U.T.C.e l'atto di notorietà attestante 
l'inesistenza sul suolo in qllleEtll/fui F I CA 
opere abusiv~; 
che l..a_ zon..là di te=eno contraddistint a in catasto al foglio di mappa n"_6_ 
particell_e_ n• - 8 - 0-=== 
del Camme di Pozzuoli, località __ M=o~n~t~e~r~u~s~c~e~l~l ... o"-'-.-~=.;_ ___________ _ 
situat__a fuori dall 'arròito della perimetrazione del Centro Abitato così cane definito 

si della legge 765/67 e regolato dal Programna di Fabbricazione approvato dal 
10/11/69 N°654; 

zona non è canpresa nei Piani di Zona di Toiano e Monterusciello approvati 
pa.u.a legge 167/1962. 

la zona di cui trattasi, cane sopra individuata, è soggetta ai limiti di 
edificabilità di cui all'art.4 della L.R. N°17 del 20/3/1982 ed ai vincoli di tutela 
arrbientale imposti dalla legge 431/1985 (legge Galasso) cui tutto il territorio di 
questo camme è sottoposto ed in particolare all'art.! quinques della stess legge. 

Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti dell'art .18 della legge 
28/02/1985 N°47, a richiesta del Sig. -'-M;.csO,..I,..o......,c""R.,,.E_..S.c,C""E-"N-"Z-"O;<,. • .__ _________ _ 

.Pozzuoli, lì_--'1 ..... 8_A __ P .... R ...... 1-9 ..... 94_.__ 

I//\SSESS()RE ALL'URBANISTICA 
(Ing. lbberto Gerundo) 

~~ 
/ 

IL SINDACO 

(Prof. Aldo Mobilio) 
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ATTO -A7 

foglio 6 - particella 532 ex162 

foglio 6 - particella 267 



--------------------------------------------------
! 

7 SEZIONE CIVILE 

DECRETO DI TFL~SfERIMENTO DI I~MDBILE SUB,ò.STl~TO 

Il GIUDICE DELEGATO 

lA.'-1v·(). ( P~ 
Dottor ~ )della 7A sezione fa:tlimentanJ del Tr:lbu.nal.e 

' I 
dR 

Napoli ha emesso il seguente 

DECRETO 

Nella procedura fallimentare n. 219/1996 

i 

"Soc. Coop. Dtp:2.ndenti Industri.a ,è\vino a r.1. 11 ~ con sede iih 
-------

1 

i Napoìi, via MontHi~usce 1 lo 11.12, isct"itta 11e1 Registro dellè 

di NAPOLI, C.F_ 04313740633, REA n. 355589 

i 
1 P.ilevato che le operazioni di vendita con incanto 

I 
. I 

Vf;n1vanq:i 
---i~'--~, ' 

I 
' ~- - I 

IL• 

i 'l 

delegate al notaio Sergio Mililotti di Frattaminore; che il 

0·tto!)r'G 200] i1 signor 

1957, con domicilio a Pozzuoli (NA) in Via Miliscol0 n.5. c_Fl 

BSL GNN 57P01 6964 W. \ _____ _;,-____ , ' l 
'f 

dopo avere chiesto di partecipare alla gara di vendita al ·-~------------~--~-----· 

Soc. Coop. Dipendenti Industria Avine a 
! 

re l, qual$ 

avvocato per persona da nominare con domanda deoositata i~ 
I 

I 

data 01 ottobre 2002; orezzo a base d'asta (lotto 1) EUR@ 

i 

------~-782.651 ,14 (s~ttecsntottantaduamilaseicantocinquantuno virqol~ 
i 
I 

A?I 

,,: 

J .{ ,, 

-, 

auattordici); orezzo base d 1 asta (lotto 2) EURO 45.883.81 ''----=L.'=""----'-'===c+------------

( quaranta e inquem i laot tocen tot taritatre v ir.::_g__o 1a ot tantatr'8) , 



depositava i relativi assegni; ----------,--~~ ~----------------,------__;__ 

- partecipava il 3 ottobre 2002 alla gara e si aggiudicava co 

un aumento f:tno a EURO 821, 783~ 70 (ottocentoventu.nomil,::ìsdt 

tecantottantatre virgola settanta), il lotto 1 (aumento di 

i 
EURO 39.132a56) ed il lotto 2 con un aumen·to fino a EURID 

' 48.178,02 (quarantottomilacentosettantotto virgola zerodue)\ 

(aumento di Euro 2.294,19); 

- con atto dal notaio Sergio Mililotti del 3 ottobre 2002 

1 18638/5261 dichiarava di nominare quale aggiudicatario e det 

stinatario degli effet·ti dell'atto di aggiudicazione riguart 

\!ante gli 'immobili appresso descritti di cui ai lotti n-1 è 

n_2 la società 
! 
i 

"DEL SOLE S .. H.L. 11 ~ con sede in Pozzuoli (NA), via Monteru·F 

scel1o n~20, capitale di Euro 10.000~00., isci-·itta nel He, istr~ 

delle Imorase di NAPOLI. C.F. 04268331~14. REA n. 682283 

1' aggiudi.caz:ione e divenuta definitiva per non esserv-'i. 

stata aumento di sesto e che l 1 aggiudicatario ha corrispost? ___ _ 

----------1;::=---\-----c-i~l-~~··,_P __ .::_· =~· ·~-·_i_·_~IV.~. dedotta 'la cauzione~ mediante versament6 

--------~--,~·esso -11 nota io de la9"-:· '"-·3r'"-'.<_,_o._. ____________________ _ 

I, 

Letti qli ar·tt . .585, 586~ 164 disposi.z'.ioni dJ attuazione c!(.3J. 

li' 

/

i ·, \ .. 

LL ,::.o .. c. -U=/ l -'--"=-=~-------------------------------~~ 

T R A S F E R I S C E 

(il'immobili aooresso descritti costituenti i lotti 1 e lotto? ----------~~===~ 
)... 

' 
qià di piena propri.età 11 Soc~ Coop. Dipendenti Tndustri,:ì Avind, 

a r·. l _ 1' co_me sopra genera 1. izzata t 
I 
1 

1 



'I 
' 

A FAVORE DI 

Società "DEL SOLE S.R.L.", come sopra qener·alizzata 

ORDINA 

I 

' Al Conservatore dei Registri Imn1obiliari competente con e~ 

sonero da ogni responsabilitè di cancellare le trascrizioni 

i 

di tutte le senten7e dichiarative di fallimento, di tutti i 

' pignoramenti. di tutti i sequestri. nonché tutte le iscrizioni 

ipotecarie e tutti i privilegi comunque gravanti VJll'_~i=m_, _______ _ 

---~m~o~t~'~i=le appresso descritto; 

me IIJNGE 

Al fallito sopra indicato. ai ter2i proprietari, al i 
cu.rat.or$ 

' 

del fallimento, al custode giudiziario ed agli aventi I 
C::3US0 

del debitore se esistenti di rilasciare gli immobili 

1 descritti all'aggiudicatario 

Lotto1) 

nor·d con 

in Pozzu.o l'T, 

BENE TRASFER. ITO 

I via Monterusciello n.12, confinante: a 
i 
i Monterusciellos ad ovest con proprietè Scotto o 

aventi causa e a sud con proprietà di Lauro, Avallane e 
j 

Maio e 

aventi causa; costituito da: 

f 

a) area scoperta di circa mg.7570 struttura metallica di ma.~1 _________ _ 

' 3800,. conten:?nte pa lazz i.na uffici de 1 la su.pe1 .... f.-"i-"c--=i~e~d--=i.~m_,,(1~.--"3"".2_,,0: __________ _ 

circa, locale deoosito di ma. 200 circa~ abit~zione quardian~----------

d~ ci.t"ca mq. 50 ~ c21bi.na eJ.et.tr·i.ca i.r: disuso co,n0 ~o~oi~'=i_e~.·~"e=·1"·1t=·L=1_,..~:::i=J.r~::i __________ _ 



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

guenti dati , foglio 6, particella 162, via Monterusciello n, 

12, piano T, categoria 01. con rendita di Euro 35.374.72, 

in parte riportato nel NCT foglio 6, mappale 252, 

9,74.quaIHà frutteto di. 2"classe_. R .. D. Euro 17,10, R.A. 

8, 55. b:,rreno; 

! 
~ 
I 

I 

Eurm 

' 
b) area coperta per circa mq.4480 su cui insistono i seguentl 

1 corpi di fabbrica: capannone industriale, palazzina 

locale deposito~ alloggio custode~ cabina di trasformazione b 

portineria; assegnato per EURO 821 .783,70 + IVA. 

Lotto 2 

' a) Terreno pertinenziale esteso per are 22,31 sito in Poz+ 

zuoli, località Grotta del Sole, confinante con restantl 

proprietà della società Coop. Dipendenti Industria Avino 
l 

più lati e con p.lle 180, 221, 265 e 266 di cui al foglio 6; I 
I 
I 

i-·iportato nel. r.lCT foglio 6, mappale 267,. /J, 22.31.gualitài 

frutteto 2b classe, R.0., Euro 39,18, Euro 1 9, 59. 

Assegnato per EURO 48.178.02 + IVA. 

~. 
.) 1 da atto che in base al certificato di destinazione 

1 nistica rilasciato dal Sindaco del ComuDe di Pozzuoli in 

22 magqio 2000 i terreni sono classificati- come segue: 

.1 u.rbçr, 

I 
dat@ 

i 
p. Ile 

I 
I 

------------'-~7°"' __ 5,__·7'---,- e .252 in 11 Zona 0·1 2"~ industriale~ ar·tiqianale e com+ 

~~m~erciale di inteqrazione; p.lla 162 per la maqqior consistenzb 
I 

' 
i.n 11 Zona 01 ,2°- industria1e, artiqiarJale e commerciale dÌ 

-----------~:~)J~,t=·ecwazione, e pc:r·te in "Zona 84i,_ r·esidenziale sc1tu1~a r-e_7 __ _ 

cente. 



~.·r 
' 

I 

! 

Gli immobili costituenti il lotto n.1 pervennero alla soc ietl 
fallita Coop. Dipendenti Industria Avino a r.l." 

I 
con 

' I 
atto autenticato dal notaio Nicola Capuano di Napoli del 21 

novembre 1989. trascritto a Napoli 2 1'1 dicembre 1989 ai n.r~ 

35229/26391 di acquisto dal Signor Ruggiero Altavilla, nato ~ 

Napoli il 7 settembre 1917. 

' 

Il terreno costituente il lotto n.2 pervenne alla Societ! 

fallita "Soc. Coop. OJpendent'I Industria Av'lno a r, 1. 1
' con 

atto del notaio Nicola Capuano di Napoli del 9 ottobre 1990L 

registrato a Napoli il 26 ottobre 1990 al n. 18667/v e tra0 

scritto il 23 ottobre 1990 ai n.ri 32593/24331 di acquisto dad 

I 
signori Salvatore Avallane nato a Pozzuoli il 12/04/1947 r 

I Carolina Baldi nata a Napoli il 09/07/1952, ai quali pervenne 

I 
con atto del notaio Flavio Prattico di Pozzuoli, del 25 no~ 

vembre 1984. registrato a Napoli il 17 dicembre 1984 al ni. 

·13933 e trascritto il 13 dicembre 1984 ai n.ri 36954/31313 .,l 
(.\).l 

I 

I, divisione intercorsa tra i predetti e gli altri 
I 

comproprietarli 

\ 
-~'--' -'l"-.o=-"''-1 fccrc_e-:..d"-,o"--_A,,.·,n,,.c21e=lo"----'r-"1a=-tcco~-'a~'--P-'o'Cz~z~u"-'o'-', lc..ci~-'ic.-1'---'1-"5'--· _.o.,_.j-cu'-'.g"-n'Co'---'1-"9-'4-"5---"e'---.cMc=o-eiccb __________ _ 

i 
Assunta nata a Quarto i 1 1 agosto 1 948; Madda luno 1\ lfonso natb 

'1 

j 

a Napoli il 19 agosto 1950 e Moio Filomena nata a Po7zuoli ik 
! 

16 gennaio 1951 e Moio Crescenzo nato a Pozzuli il 13 dicembr~ 

' 

1 9 53 ,s a ssegn az i Ctne ao 1:l sb:1 ss i de 11 c~.a~ i~., +~,=i e~, e=, =l =l c=" -·'-f '=J(ì~·' =l ·=}. e=, _6~~r~1 L~-----------

267 .. Ai condividenti la maqqiore estensione dare 68.4k ~-------

(foq1i.o 6 n. 61) era oe1~venuta con atto del notaio Pr·at tic:~ 

del 30 luq1to 1984 reqi_strato a Nae_Q_li .il 3 aoosto 1:34 !"21 
I 

i(. 



I 

I 

1 
13156/8 e fr2,3critto i1 3 agosto 1984 ai numeri 26514/22620 cl~ 

--~ 

I acquisto da Ruggiero Altavilla sopra generalizzato. 
-----------'----'-----~-=----------'----=------~-----~·--1---' 

I . i 
, Il terreno nella maggiore estensione di ha 2 .61 AO fogllq 

j fog 1 io 6 particelle 46 sub 1 e 61 era pervenuto a Rugg ierd 
' I 
! F1lhvilla nato a Napoli il 7 settembre 1917 con atto de] 

i 
i notaio Nicola Chiari di Vico Equense del 7 gennaio 1966,: 
I 
! registrato a Sorrento il 18 gennaio 1966 al n.94 e trascrittd 

J a Napoli il 20 gennaio 1966 ai n.ri 2783/1989 di acquisto d~ 

! Enrico Altavilla nato ad Aversa il 27 gennaio 1883. 

Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ' a 

I corpo e non a misura. con ogni accessorios dipendenza. 

i t. . 
1 1nenzd, part 1 cbmuni, servitù attive e passive. pesi e 

I ritti inerenti. 

I 

per-: 
I 

di-i 

i 

---

1
1 Il comr, lesso è stato costruito in virtù di licenza edilizia: "---~ 

i 

i rilasciata dal sindaco del Comune di Pozzuoli dell'B/11/196~ 

i n .11 O. 

I 
i 

i Il 
I 

tutto cosi come pervenuto alla societ~ fallita con i citat~ 

! i 

I titoli di provenienza e come maglio precisato descritto e --'----------'--------------~~-~-----------~ ,~---
1 i 
! 

i valutato nella relazione tecnica del. CTU Luci,o Sai-acini de-I 

I 
i positata il 19 febbraio 1998, ai quali il presente decreto s] 

I riporta e fa completo riferimento . 
. .,,, -

I :; ,, , : \ : !'!ape 1 i, 3 v. (;ff.s, ?rm~; ,--t,-'-----'-~--'--;;c.__c_____.,-'-Jjc__L_"_===-'--=""'-..uehicc~_c,_,=c0..-------

\. '· / 

-------,~ 

Il Notaio Dele9i~1t~_o_, __ 11 Giudice Oeleoato 



i 
I 

~- I S rgio Mililotti 

1 I d 
~~~~~~,~ 
~-•· · 1- v -~ ,>,'. . \ r - ... 

Dott. 

1t'ìASSAIORE 
Anna Maria Tortora 

t,.r, ·r. 171 A f"\1"";/ I C C!I-

fi1)'r 
Il ,.:,->-,~ I , J_ .\!, 

UFFICIO O , rt'sMJ · . ..'. :v-~ '• . rrrn 
GIUDIZIARI E AMMENDE! ... ?;;\POi 

___ !__ __________ _,_ _________________ i/------------vtI't.Ei..;11¼11, !\/" ~4 

SERIE 4 

LIOUIC/~Z/C'.N~ . 1 

Caci. Trib. 

105 T 1 
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'i,;)1 CONSENTrrr 

I 649 T 
i , 7'17 T 

109 T I 

456 T 
9~A T 

~ RICH •••. .,.li:(s,.!,.S,p .r _1 li ... ., .. 

···; __ -;-----------------------------,---------



ATTO -A8 

foglio 6 - particella 180 



AB 

repertorio 

COMPRAVENDITA \ 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno millenovecentoottantadue, addì venti settembre -

lll Napoli,alla via Roma 406,nello studi-o ·Sica; 

Innanzi a me dottor Salvatore Sica,Notaio iscritto al Collegio 

Notarile di napoli e residente···in:-Marano di napoli,con lo studio 

al corso umberto I 0 N.90; Registra ~o !r Nll!'l§li 

u 1.t ..... Q ... .9. .. !IS:J1·~gk,, 
ai J. ?_; 1-!f 1 tfo "" 
G2~i it)OJ1.ooo 

SI SONO COSTITUITI I SIGNORI 

CASTELLONE VINCENZA nata a Villaricca il 2 luglio 1935 e domi_ J.vv 1"\ iii, }OO. ow 

ciliata in.Marana di napoli,via Unione Sovietica n.5 (codice fi 

scale · CST VCN 3 5L42 GJ09F); 

IOFFREDO PASQUALE nato a Pozzuoli (~apoli) il 2 aprile 1951 ed 

ivi domiciliato alla via Solfatara n.89 (codice fiscale FFR PQL 

51002 G964W)-------------------------------------------------- Trascritto a rapo li,?_ 

-------------------------------------------------------------- ~ !~~5~7.il'41f:..2.. 
..................... {f. .................. . 

Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo e 

gli stessi,di accordo fra loro e col mio consenso,rinunziano 

all 'assistenza dei testimoni a quest ·,atto, oggetto del quale è 

una compravendita,retta dai seguenti articoli 
"":'e,·--,.-. 

l'rf /' . 

l· ' . -L '/.~,:--· 
I I it,( PRIMO 

. \' \~~\/ ; 

La costituita signora Vincenza Castellane liberamente e con ogru. \:·:·~.:.,;.',_e:_ ,i'i 
"'> ,/"' ' - -· _.,-~ 

garanzia di fatto e di diritto, VBI1de cede e trasferisce in favore '•", e,,,,,,,,,,., ,., ,-
ddl'altra costituita parte signor Pasquale Ioffredo, - - - - -

che in buona fede accetta farne l'acquisto,la piena proprietà 



\ 

.. .• 

_, 
;,, 

del piccolo appezzamento di terreno sito in Pozzuoli,località 

"Monterusciello",della superficie a corpo di are venti;çonfi_ 

nante con proprietà Altavilla,con proprietà Moccia-Vespa,con 

proprietà De vita,riportato in cata&to rustico alla partita 

8526,foglio j particella180 (già 84/b) are 20.00. 

La vendita è fatta una a tutti i diritti,ragioni ed azioni,di-

pendenze,pertinenze,accessioni,annessioni,comunioni,serllitù at 

tive e passive legalmente costituite. 

Le parti precisano che l'accesso pedonale e carrabile all'inuno 

bile alienato avviene dalla via Vicinale Torre Santa Chaiara at 

traverso lo stradone agreste che si diparte dalla detta strada 

e si sviluappa a cavallo del confine tra i mappali 161 da un 

lato e 163,84 e 180 dall 'altro,così come si evince dai titoli 

di provenienza. 

SECONDO 

Il prezz0 della compravendita è stato di accordo convenuto io 

lire VENTIMILIONI (~.20.000.000.=). 

Tale sonvna la venditrice dichiara di avere ricevuta precedente_ 

mente a quest'atto dalla parte acquirente,alla quale accusa ri 

cevuta e rilascia quietanza a saldo. 

T E R Z O 

Nel possesso legale emateriale del cespite acquistato viene da 

oggi immessa la parte acquirente,che da tale data eserci-terà 

gli att.i di dominio che per legge e per il presente atto le 

competono~ 

.L iii I. ·"a.a;;;. U $4.l JLiJL JJ2Jifa 

I 
I 

I 

j 



I 
i 
I 
I 
l 
.J 

I 
, • f ; , :-t ~ , -· .~ ,~ ! 1 . I• 

Q U A R T O 

La venditrice assicHra e garantisce la piena proprietà,libertà 

e disponibilità del cespite alienato ed in particola_r-e _che lo 

stesso è franco e libero da oneri reali e da afficienze ipote-

carie e si obbliga e promette di rilevare indenne la parte ac-

quirente da ogni caso di molestia o di evizi?ne anche parziale, 

In particolare essa venditrice dichiara che i confinanti coltiva-

tori diretti,da lei debitamente interpellati a norma di legge, 

f hanno manifestata la loro volontà di non voler procedere allo I 
.I 
! , acquisto dell'immobile oggetto del presente atto, 

Q U I N T O 

Dichiara la venditrice che il cespite alienato col presente at_ 

to è a lei per-venuto per acquisto fattone dalla signora Susanna 

Ghirelli (nata a Barce (Libia) il 1° agosto 1936 con atto per 

Notar Ermia Elefante,coadiutrice del Notaio Alfredo Albore, .. <iel 

cinque febbraio millenovecentosettantanove,registrato ad Ischia 

il ventisei febbraio<detto al n,536 e trascritto a Napoli z-il 

(2) 
tre marzo successivo al n.5610/483~. in regime di separazi~ di 

Alla dott.Ghirelli l'immobile era pervenuto per acquisto fatto_ 

ne,unitamente all'arch.Giacomo Falomo (nato a Verona il 12 set 

tembre 1936) con atto per Notar Tortora dell'undici novembre 

millenovecentosettantuno,registrato ad ottaviano il diciotto 

detti al n,894 e trascritto.a .Napoli .il.quindici-novembre...Jett-o 
,. -~ al n.51522/37847 e conseguente atto di divisione del sei giugno 

miJlenovecentosettantasette per Notar Amalia Rosaria Tucci-Pace 



( 1) 
registrato a Napoli il due marzo/successivo al n.5784/2 e tra 

scritto a Napoli 2" il sette luglio detto anno al numero 15027. c 

Su tutti tali atti sono state regolarmente corrispos-te le tas N 

se ed imposte principali e complementari. i 

S E S T O l 

La venditrice dichiara - e la parte acquirente ne prende atto - e 

che relativamente all'inmobile di cui faceva in or,gine parte il n 

cespite alienato col presente atto non esiste alcuna lottizza-

zione nè approvata nè mai presentata e che il terreno ha natura 

e destinazione agricola e come tale si è inteso venderlo ed ac-

qui:starlo. 

S E T T I M O 

Res.ta dispensato il signor Conservatore dei Registri Immobiliari 

dal pubblicare iscrizioni di ufficio, 

OTTAVO 

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge vigenti 

in materia. 
• 

NON O 

Le parti dichiarano di essere estranee fra loro. 

Le spese del presente atto e sue conseguenziali a carico dell'ac 

-·~-··· quirente. 

La venditrice mi consegna la dichiarazione di cw. al DPR 26 ot 

" - ·" 
tobre 1972 N.643. 

L I acquirente dichiara di essere in regime di cormmione dei beni 

col coniuge signora Raffaela Scambitelli nata a Pozzuo1:ì il 26 
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d.i:embre 19 54 ( codice fiscale SCM RFL 56T66 G964N i ,errato ed in 

corso di rettifica). Richiesto io 

Notaio ho redatto. il presente atto,dattiloscritto con nastro 

indelebile a nonna di legge su due fogli e facciate cinque ccm 

• 
la presente e da me letto ai costituiti,che l'approvano per 

essere confonne al loro volere e lo finnano in fine emargine ccm 

me Notaio. 

( 1) si sostituisca "due mar00 11 con "ventitre". 

( 2) si aggiunTga "beni" Post i lle ,dtJ4, 

da me letta ai costituiti,che l'approvano. 



pagamento boli' · 
autor . r in modo straordinario 

. Int. Fm. ,n. 16390/2B del 26-5-81 

U1MOBILIARI DI r. 11552 

NAPOLI 2 

NOI'A_DI _TRASCRIZIONE 

IJ_nvi_rtù di atto per Nbtar Salvat_g:re Sica di Marano _ 

___ <!i Nllpoli del 20 settembre 1982 l!Ia registrarsi 

A FAVORE 
• 

rOFFRIDO PASQUALE, nato a Pozzuoli (Napoli) il 2 aprt 

- ]le 1951 ed ivi domiciliato. 
! 

i. --- - CONrRO 

l r - i CA.STELLONE VINCENZA, nata a ll:illaricca il 2 luglio 
! 

; 1935 e domiciliata in Marano di J:.lapoli. 

Col detto attCJ Vincenz~ Cast~llone, liberamente e 

, ,::on ogni garanzia di fatto e di diritto, vende, cede 

,~ trasferisce in favore di Pa13_quale Ioffredo, che in 

• buona fede accet_t,a f~rnt? l._~ét_Cqtli._flto,_la pie~ p1:0prf_g 

_, t:à del piccolo appezzll!llet11t~ __ cli __ l:errt?nc> sito_in Poz- • 
I 

• 2:uoll •località ''Mon1:e1!'1lsc1.ello" , _ _<i ella supel:'ficie di 

.are 20.00, confinantle con proprietà Altavilla, con 
---- -------- - ------

; 
proprietà Moccia-Vespa, con prop'I'i.età_De Vita, mpo_! 

tato in catasto rustico alla partita 8526';i foglio 6 
- ----- ---

particellA 180 (già 84/b)-are 20.00 

[La vendita é fatta una a tutti i_~1.~t;t:_i, ragioni ed 
I 

f----- __ ja:~ioni, dipedenze, pertinenze, accessioni, annessioni 

lc(,munioni, servitù attive e passiv~legalmente costi! 

tuite. 

I 



• -----------s-

Le patti precisano che 1 1 acc:esso pedon,al~ e ca-tTabi-
_, 

le a11 9 irnmobi1e alf~nato avviene dalla via Vicinale 

'l'oTre Santa Chiara attraverso lo_ ~t;racl<>11e agreste_ 

ehe si diparte dalla detta via e si sviluppa a c_aval 

lo del confine tra i mappali 161 da un lato e 163,84 

e 11!/,0 dall 'altl'.'O. 

Il prezzo é di lire ventimilioni (L. 20.000.000) 

'L'acquirente dichiara di essere in regime di comu

nione dei beni con Raffaela Scambitelli nata a Pozztio 

li il 26 dicembre 1954. 

Per ogni alt-rç, abbiasi riferim~nto a} titolo. 

Wif_[~ 

I.i --------~- ----- --- r-~-

f __ _ 

1 
! 
I 
' 
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ATTO-A9 

foglio 6 - particella 84/b 

ATTO DI RETTIFICA - A9/a 

foglio 6 - particella 161 



I Avv. FLAVIO PRATTICO 
NOTAIO 

80078 Pozzuou - VIA MATTEOTTI, 4 TEL. (081) 8671222 

CONS8RVATORIA DEI RR II DI NAPOT,I 2 

NOTr,; DI TRASCRIZIONE 

A FAVORE 

AVALLOHE GSHHARO,n.24.3.1951 Pozzuoli; 

CONTRO 

V8SPA LUIGI,n.26.7.1933 lTapoli;VS?LGU3::0L26 F339Z 

:;occIA AlT'T;\, ·:1. :'4. 7. 1935 7Iapo1 i ;;:C8:T:TA35LG 31?8397 

SI CHIEDE 

la trascrizione dell'atto Prattico ::7.9,1984 1.n corso 

di registrazi::,,:w, qui \l.nito i,1 copia, mediante il 

quale, '!t2X a titolo di t:ra.,sazio-oc i conitlgi Vespa 

Luigi e :roccia .\;ma hanno cedato ad Avallane Genna:t'O 

che ha accettato, la piena proprietà del seguente iril

mobile i.11 Pozzuoli loc.:1onter11sciello: coi0 po di terlta 

di are 54.90, confinante con strada Torre Santa Chia-

ra dallél q,.ale ha aceesso, Per1'otta ; :i chele, via in-

terpoderale. I11 catasto fol.6 p.lla 34 s 1.1b B di 

are 51,00 (catastali). 

Valore del bene transatto: f:,60.000.000. 



I A V V. FLAVIO PRATTICO 

I 
NOTAIO 

80078 POZZUOLI · VIA MATTEOTTI, 4 TEL. (081} 8671222 

I 
TRANSAZIONE.-
' 

REPUBBLICA ITALIA.'l"A 

Ventisette settembre millenovecentottantaquattro 

27 settembre 1984 
In Pozzuoli, nel mio studio in via Matteotti n,4. 

Rep.n. 85507 

Racc,n. _f}t l.S 

Avanti a me, ayv. FLAVIO PRATTICO FU COSTANTINO, no

taio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Na

poli, per la sede di Pozzuoli, non assistito da testi

moni, per concorde rinunzia delle parti, 

SCNO PRESENTI I SIGNORI 

1) e 2) i coniugi VESPA LUIGI (VSP LGU 32126 F839Z), 

I {1,l nato a Napoli il 26 luglio 1923 e MOCCIA ANNA (MCC NNA 

35163 F8J9F .) , nata a Napoli il 24 luglio 1935, 

ivi domici1iati alla via Lucio Silla n.66, Bagnoli; 

3) ed il signor AVALLONE GENNARO ( 

nato a Pozzuoli il 24 marzo 1951, ivi domiciliato al

la via Campana n.155; non parenti tra loro • 

.. Detti signori, della perso11ale identità dei quali io 

notaio sono certo, al presente atto premettono la se-

guente NARRATI V A 

I coniugi VespajMoccia sono ccmproprietari di un ap

pez'.iamento di terreno sito in Pozzuoli, località "Hc::1-

teruscello", esteso are cinquantaquattro e centiare 

novanta (54,90), nonchè di altra zona di terreno sita 

in Napoli/Seccavo, di are dodici (12.00) avente acces-



so dalla via Paradiso. 

Sopra quest 1ul tima zona di terreno il signor Ger1."1aro 

Avallone ha costruito a spese e con materiali propri, 

all'insaputa e contro la volontà dei coniugi Vespa, 

~~· 
~ un fabbricato per civili abitazioni, composto da quat-

tro quartini, oltre al cantinato, ormai in via di ul

\ timazione. 
Co,, ~ (~(11 
~ ~ Tale manufatto~,1tra l'altro, è stato realizza-

.,.. J to senza alcuna autorizzazione o concessione arroninistra-
.. ~~ 

··· .. ~.' . ~· tiva, tanto che pende dinanzi al Pretore di Napoli pro-

cedimento penale distinto dal n.8545/84A per contrav-

~ .venzioni edilizie. 

(;:)' I coniugi Vespa, i quali solo di recente hanno avuto 

t . :oti zia :e1

1

1

1

• atti vi tà edificat~ori

1

a

1

sv:l :a d~l s~ 911or 

~ . .;ennaro .. va one, erano venu J. ne a ,_,ecerminaz:tone 

di procedere legalmente per la rimoz.ione delle opere 

e la restituzione dell'immobile, libero da persone e 

da cose, non volendo assolutamente accedere alla richie-

sta di acqv~sto, da parte del sig.Avallone, del terre-

no sul quale egli ha realizzato la costruzione in parola. 

lunghe e laboriose trattative, i c~ 
--------------- ____ j_ __ 

A seguito però di 
- __ J -

'niugi Vespa sono venuti nella determinazione di :t'i te:.. 

nere l'opera, da valutare, in aderenza al combinato 

;disposto degli artt.936, secondo comma, e 1150 e.e., 
--, - - -- -- - -- -·-· ---,-- ---·- - - ---,• ·-· -· -I-

nella minor somma tra l 1importo della spesa e l 'incre-
' -·-------



mento di valore del terreno; pertanto hanno ritenuto, 
--------

.di poter accettare la proposta del sig.Avallone di ri-

.ceversi, a transazione e saldo di ogni suo credito, 

la cessione del loro terreno in Pozzuoli, loc.Monteru

scello, in quanto, pur essendo di natura agricola ed 

avendo un valore inferiore al costo delle opere realiz-

zate in Soccavo, il suo attuale inserimento nello stru

mento urbanistico gli conferisce una possibilità di 

sfruttamento edificatorio. 

Tanto premesso, essendosi le parti finalmente intese 

anche grazie ai buoni uffici dei rispettivi legali, 

con il presente atto si stipula quanto segue. 

ART. 1 - La precedente narrativa forma parte integran

te e sostanziale del presente contratto ed ha perciò 

forza e valore di patto. 

ART. 2 - I coniugi Vespa Luigi e Moccia Anna cedono, 

con ogni garanzia di fatto e di diritto, al signor 

Avallone Ger~~aro, che,in transazione e saldo definiti-
.. 

vo di ogni credito vantato per i lavori di cui alla 

premessa, accetta, la piena proprietà del seguente irrrrno

bile sito in Pozzuoli, località "Monteruscello": 

~ zona di terreno, di natura frutteto e non rientrante 
- ___ _l_ 

in un piano di lottizzazione regolarmente approvato, 

della superficie di are cinquantaquattro e centiare 

:novanta (54.90); confinante con la strada Torre Santa 



. 
' I 

I . . ' . pmara, dalla quale si accede, con proprietà Perrotta 
--f 

Michele 
' ' ' 

e con la via interpoderale; riportata in cata-

1sto alla partita 4420, fol.6, p.lla n.84 sub B di are 
i 

f 
;51.00 (superficie catastale). 
' 
ART. 3 - La cessione è fatta ed accettata nello stato 

di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova;con 

ogni diritto, azione e servitù relativa; con le perti

nenze e dipendenze, nulla escluso nè eccettuato e con 

i diritti, patti, condizioni e servitù di cui al tito

.10 di provenienza appresso citato. 

ART. 4 - Il possesso dell'immobile ceduto è dato oggi 
I 

I" dalla data odierna vantaggi ed oneri vanno a profi
1
t-

to e carico del cessionario. 

ART. 4 I coniugi Vespa garantiscono la legittima prc-
' r 
prietà e libera disponibilità dell 1immobile,.per aver-

lo acquistato in virtù dell I atto ricevuto dal notaio 

Campanile in data 2.10.1969, trascritto a Napoli il 

30 detti ai I'..n.45502/33350; dichia1•ano che sullo stes-

! 
so grava un'iscrizione di f:.1/264.500, accesa con il 
i : 

citato atto Campanile, a garanzia della parte di prEez-

~o dilazionata; a'.u-antiscono l'immobile stesso franco . ~ 

. ì-

e libero da ogni altra ipoteca, vincolo o peso 
~-- -

di qua
: 

;tunque natura ' e si obbligano per ogni caso di evizio-
i 

ne o molestia come per legge. 

• 1. ,Per quanto riguarda l 1iscrizione ipotecaria i coniugi 

l 

I 
• 



:vespa si obbligano, a propria cura e spese, di 

dera alla relativa cancellazione elli.ntro sei 

da oggi. 
l 

f 

ART. 5 - Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che 

il valore dell'immobile ceduto non supera nel comple~

so la.somma di. lire sessanta~ilioni 

(,:, 60 • 000. 000) , 

ART. 6 - Chiuso e transatto ogni rapporto di dare e 

di avere, le parti si rilasciano reciproca quietanza: 

liberatoria dichiarando di null I altro avere a preten~ 

àer·e al riguardo, 

ART. 7 - Le parti rinunziano a qualunque iscrizione 

d'ufficio esonerando il competente Conservatore dei 

RR.II, da ogni responsabilità al riguardo, 

ART. 8 - Le spese del presente atto e loro accessorie 

sono a carico del signor Gennaro Avallane, 

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto,da 

me letto ai comparenti che lo dichiarano in tutto con

forme alla loro volontà, 

Dattiloscritto in circa cinque pagine di due fogli, 

( 1 ) annulla "è stato 11 

( 2) a.I1..YJ.ulla. "192 3" e leggi "1933" 



~------------,-----------~-

.Postille lette con l'atto ed approvate. 
- ----· ·- - ---,----·----.--- . . 

f::tG!STRATO A NAPOLI F. to- Vaspa Luigi- Moocia Anna- Avallone Gennaro- Flavio 
··Af-f-1-GIV+L+----·· · ·--··~-·-·- · -·--·· 

.· dii ... 16 ·OTTOBRE 1901,,Prattico Notaio-. 
· f5 4 4 r ~!O'. · 

-;: "· ----~-- Copia coni\;rme all'or:iginale,che si rilasci& per gli usi di 

----·---·---- ···---------~---------

------ -~- -- - - -----------~---- - - - -

Pozzuoli, .16 OTTGBfE 1984 

k'.J'Jh 

. .}~~t~i-J!~c}\ 
·;,-- .-;-., - ' - ·--,•·, 

·-~~~i~i':i 
··, 

• 

l ~------- ----- ---------,- - . 
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Avv. FL~~IO PRATTICO 
iÌ()TAIO 

80078 POZZUOLI t§tli Matteotti, 4 • Tel. (081)8671222 

COPIA AUTENTICA 

dell'atto in data 13 aprile 1987 recante ATTO DI RETTIFICA a favore di: 

IW ALLONE I!IGENNARO 

I 

r 



'·· 

ÀVv. FLAVlO PRATTICO 
NOTAIO 

'XlHSERVATORIA 'DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI NAPOLI 2 

NOTA DI TRASCRIZIONE 

A FAVORE 

A"JJ\.LLCJNE GENNARO, nato a PozzuoU. (Na) il 24 mar-

zu 1951 c.f. VLL GNR 51C24 G964X 

CON':L1HO 

Vi:,:~_:PA nato a Napoli il 26 luglio 1933 

c.f. VSP LGU 32L26 F839Z 

".,,y·:cIJ\ AlfrJA, nata a_l\fapoli _i-1 24 luglio 1935 c.:f. 

in vlrtu' dell'atto per notaio Flavlo PRATTICO in 

oa.to 13. 4.87, Hepe1~torio N._ 10521~_, in co:.:'sO di 

1 agistrazione, con_ il quale: hanr1_c, preme:c;:c;o che con 

,,•i.o atto 27 settembre 1984 ,_ regist_ra_to_ a Napoli -- -- - J --
16 10 .1984 n. 1544/,r i sj_gnori Vespa Lu_igi e Mocc ia 

Anna hanno t1°asferito ad Avallane Genna1'0 un corpo 

di terra in Pozzuoli localita' Monterusciello di a-

,e 54.90, confinante con strada Torre S.Chiara dal-

la quale si accede, propri~ta' Perrotta Michele e 

via interpoderale. 

In tale atto per mero errore materiale furono indi-

<:3'.i i seguenti dati catastali : " partita 4420, 

f:iglio 84/b di are 51.00 " invece di quelli esatti 

c!-i.c sono i ~eguenti 

.., {~~:-

1:li~iji 



3· Licella 161 dl are 56.20 RD. L.899,20 e RA-; 

•.L.101,16." 

'Premesso quanto sopra, le parti, fermo lasciando il 

;ncsto , hanno rettificato i dati catastali del ter-

r·eno descritto e hanno chiesto le conse1suenti for-

~ 
~fl 
~,;--·~~ .,-J, 

CONSERVATORIA DEI R.ll. I.I .• ~ .Il• 
. " __ , ,::r . r 

Formalità -JL-L_, 

Esatte L. __ ~~--=-----
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A FLA VIO PRATTICO vv. 
NOTAIO 

80078 POZZUOLI • VIA MATTEOTTI, 4 • TEL. (081) 8671222 

• liti' . N . 1 O S 2 .l 5 HACC.N.20686 

ATTO DI RETTIFICA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tredici aprile millenovecentottantasette 

13 aprile 1987 

Ii. Pozzuoli, nel mio studio in via Matteotti n.4. 

!11vant) a me, avv.Flavio Pr·attico fu Costantino, no-• 

1 t.ai o iscritto nel ruolo del distretto notarile di 

'Napoli per la sede di Pozzuoli, non assistito da 

,testimoni per concorde rinunzia delle parti 

SONO PRESENTI 

VESPA LUIGI, nato a Napoli il 26 luglio 1933 

c.f. VSP LGU 32L26 f839Z e la moglie 

MOCCIA ANNA, nata a Napoli il 24 luglio 1935 

con domicilio in Napoli via Silla N. 66, c.f. MCC 

NNA 36L63 FB39F 

AVALLONE GENNARO, nato a Pozzuoli il 24 marzo 

1951 con domicilio in Pozzuoli via Campana N. 

155, c.f. Vf.L GNR 51C24 G964X 

Detti signori, della pereonale identita' dei quali 

io notaio sono certo, 

PHEMETTONO 

Con mio atto 27 settembre 1984, registrato a Napoli 

16.10.1984 n.1S441, i signori Vespa Luigi e Moccia 

Anna hanno trasferito ad Avallane Gennaro un corno 

l 



di terra in Pozzuoli localita' Monterusciello di a-

i 
re 54.90, confinante con strada Torre S.Chiara dal-: 

la quale si accede, proprieta' Perrotta Michele e 1 

via interpoderale. 

In tale atto per mero errore materiale furono indi-

cati i seguenti dati catastali : "partita 4420, 

foglio 84/b di are 51.00 " invece di quelli esatti 

che sono i seguenti 

"partita 7544, ditta Vespa e Moccia, foglio 6, par

ticella 161 di are 56.20 RD. L.899,20 e RA-

.L.101,16." 

Premesso quanto sopra, le parti, fermo lasciando il 

resto rettificano i dati catastali del terreno'. 

, descritto e chiedono le conseguenti formalita' coni 

esonero degli uffici preposti da ogni responsabili-: 

• ta' al rigurdo. 

'Le spese del presente atto ed accessorie sono a ca

rico del sig.Gennaro Avallone .. 

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente at- · 

· t da me letto ai comparenti che lo dichiarano in o, 

, tutto conforme alla loro volonta'. 

Scritto con sistema elettronico, in circa due pagi-



3 

F.to- Vespa Luigi, Moccia Anna, Avallane Gennaro,-

Flavio Prattico notaio (sigillo). 

Copia conforme all'originale, che si rilascia per' 
''[r, 0 ---,•·, ,. I· i,.,'1·_",·(, __ )'L! 

gli usi di legge. 

Pozzuoli, 

;h ul2l!J°,,_.'' .. , : ... M 

~ -· ~, ·"' ·-'' -

i, l : --.. , L l 

2 1 APR. 1987 
5 8 1 9 

Trasc1-"ltto presso 

l;sr Const·_-rv~1toria dei 

Registri Lmnobiliari di 

Napoli. 
1 ' ,f,f-ij/ :~d1.1i/syjif~r-



ATTO -A10 

foglio 6 - particella 505 ex 425 ex 161 
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Repertorio n, Raccolta n~ ;3·'!69 

COMPRAVENDITA E DONAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anho duemilauno, il giorno ventinove 

del mese di maggio 

In Pozzuoli (NAl, Via Alfonso Artiaco n. 31/D 

Innanzi a me Dottor ADELE MALATESTA LAURINI, Notaio 

in Po~?:zuoli, :i.scritto al Collegio dei Distretti 

Nota1·il:i. Ri11niti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

ed alla preseriza dei testi~oni idonei ed a me noti 

di TFU\N'.:ìD BI.ANCA, irrcpi1.?.1J21ta, nata a Napoli il 7 

novembre 1954, con domicilio in Bacoli (~lapoli) alla 

Via Pagliaro n~16, 

CECCHINI ALESSANDRA, impiegata, nata a Napoli il 16 

aprile 1972, con domicilio in Pozzuol.i (Napoli) alla 

Via Alfo~so Artiaco nu31/F, 

si sono costitl1iti~ 

AVALLONE GENNARO, imprenditore, nato a Pozzuoli 

il 24 marzo 1951 con domicilio in Pozzuoli (NA) 

C11pa delle Fescine n~ 13, Codice Fiscale VLL 

SIMEOLI SERAFINA, casalinga, nata a Pozzuoli (NA) il 

con domicilio in Pozzuoli <NA) 

A10 

ADELE MALATESTA Lt\UR!NI 
NOTAIO 

~tb\w-\o 6-~ 
ie O)~ t 6 I 1col. · 

Ji M . ) ':>12B (J v 

/ 

·1 

\ 
\ 

I 



Via Cupa delle Fascine n. 13, Codice Fiscale SML SFN 

SJ.MEOL.I. MI.CIJL/'.,, imprenditore, nato a Pozzuoli (NA) 

i 1 ,:on domicilio in Pozzuoli (N/;) 

Via Cupa delle Fescine n~ 131 Codice Fiscale SML NCL 

SIMEOLI AGIJSTINO, geometFa, nato a Pozzuoli (NAl il 

Ef3 aprile con domicilio in Pozzuoli INA) Via 

Cupa dell.e Fescine n~ 13, Codice Fiscale SML GTN 

SIMEOLI SAVERIO, imp1renditore, nato a Pozzuoli (NA) 

con domicilio in Pozzuoli <NA) 

Via Cltpa delle Fescine n. 13, Codice Fiscale SML SVR 

"1·4HE6 C:i96t-t G 

Dell'identj.tà personale dei costituiti mi accertano 

i succitati tf}stimon:i. da me assunti anche quali 

fidef,~1CiE':nti. 

Pf~E,MEEìSA 

Dichiar.:;":\no i coniu1;;ii Avallane Gennaro e Simeoli 

Si::-~1~a.f'ini3, di. essere comproprietari in regime di co-

rnuni onr::1 l1~g-:3lt:i dei beni del seguente immobile si tt , 
I 

in P Cì Z Z Utili 

appezzamento di terreno esteso circa a.21 e ca.32 

<are ventuno e centiare trentadue); 

ADELE ìvlALi\TESTA LAURIN! 
NOTAIO 

'·· ...... ,,-,a,_~_,,_,.,,df-'.;,r;-~-./ 

'::..' ,_ 

,;:./' 

. '"'"'·" 
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che qu,=:.ìnto sopra ad essi è pervenuto per averlo 

acquistato dai signori Vespa Luigi a Moccia Anna dal 

solo signor Avallane Gennaro in regime di comunione 

legale de~i beni con atto di transazione per Notar 

Falvio Prattico d1 Pozzuoli del 27 settembre 1984, 

registrato a Napoli il 16 ottobre 1984 al n~15441 e 

trascritto a Napoli ,?. •'· i 1 ··J9 ottobre -1r;,s,.;. ai 

(~ successivo atto di rettifica dei 

dati per il predetto Notaio Flavio Prat-

tir.o d1:1l 13 aprile ·19871 trascri·tto a Napoli 2h il 

27 aprile 1987 aj_ nn.,11154/8745; 

che ai signori Vespa L.uigi e Moccia Anna quanto 

sopra era a loro volta perven11to con atto per Notar 

Campanile del 2 ottobre 1969, trascritto a Napoli il 

30 ottobre 1969 ai nn~45502/33350; 

che riel vigente strumento urbanistico del Comune 

di Pozzuoli (r.la) i l terreno in oggetto ricade in 

Industriale 1 artigianale e commerciale 

di e in zona 11 SA - Zone Sature Pub-

bliche 11 e: ome ri1evasi dal certificate di destina-

zione urbanis·tica rilasciato dal funzionario corr~ 

petente di detto Comune ir1 cta·ta 23 marzo 

presente si allaga sotto la lettera A) e che da 

data ad oggi non sono intervenute modificazioni nel 

detto strumento urbanistico relativamente all'im-

ADELE MALATESTA J 

NOTAIO 



1 

mobile in oggetto; 

che i germani Simeoli Nicola e Simeoli Agostino 

hanno f.c,.tto richiesta di acquisto del suddescritto 

immobilE•; 

T P,NTO P R EMESSlJ 

si addiviene alla stipula del presente atto regolato 

come segue-:<: 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e vale pattati 

lJGGETTD. 

l~AF.IWà, 

I. 

AffT ICDL.0 2 

coniugi AVALL.ONE GENNARO e SIMEOL.I SE-

per q11anto di sua spettanza eden-

tram.bi solidalmente per l'intero 1 vendono ai germani 

SIMEOLI NICOLA e SIMEOLI AGOSTINO, che in comune, 

indiviso e ciascuno in ragione di una quota pari ad 

(un mezzo), a c:1::1u i s tcì no l i::i piena ed assoluta 

proprietà del immobile sito in Pozzuoli 

(Na), località Monteruscello, e precisamente: 

appezzamento di terreno esteso circa a~21 e ·•,•::/ e a n .,;.h-... 

(are ventuno e centiare trentadue), confinante con 

proprietà Avallane Gennaro, con proprietà Sim~oli 

Domenico e con proprietà Simeoli Saverio, riport~~? 

nel N.C.T. del detto Comune ancora infra la maggiore 

consistenza della p.lla 425 del fol.6 di. a.45 e 

ADELE MALATESTA LAURI; 
NOTA ro 

4 



ca. ··14, R. D. L. ··153.476, R.A. L.76.738, ed in mappa 

individ.ue:t.to~ p.lla 505 (ex 425/b) di a.21 e ca.32, 

f·LD. L. 72. 4f3f3, FL A. 

zionamento n.506/2001, 

L.36.244, giusta tipo d.i fra

redatto dal Geometra Caran-

dente Giusepper depositato al Comune di Pozzuoli il 

9 gennaio 2001, approvato dall'U.T.E. di Napoli in 

data 29 gennaio 2001 7 che si allega al presente atto 

sotto la lettera "B". 

Il trasferimento si effettua nello stato di fatto e 

di diritto in cui l'immobile attualmente si trova1 

con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, 

pertinenza, servi tu' e comunione, nulla escluso od 

e e ce t tui!l to, ivi compresa la servitù di elettrodotto 

per una lunghezza di metri duecento e per una lar-

ghezza di metri trelt 

11 tutto cosi .. come fino ad oggi posseduto dalla 

parte alienante ed alla stessa pervenuto in virtt1' 

del succitato titolo d.i provenienzaF che l'a].tra 

di ben conoscere ed parte costituiti::\ dichiara 

' Ai fini del la legge 27 febbraio 1985 n. 52, i c\;i-
' 

niugi Avallane Gennaro e Simeoli Serafina dichiarand·· 

di essere in regima di comunione legale dei beni, il 

I:' • ,:lave r J. o coniugato in regime di co-

munione legale dei beni e il signor Sirneoli Agostino 

ADELE MALATESTA LAURINI 

NOTAfO 

5 



J-\ 6! ... ' {--\ . 

celi.be~ 

PREZZO. Dichiarano 

P,RTJ.C!JLCJ 3 

p,SI 1•· ti che :il corrispettivo 

della presente vendita è stato di comune accordo 

convenuto a fissato in lire 43.000.000= (quaranta-

tremilioni), pag,3to precedentemente a questo'atto 

alla parte venditrice che ne accusa ricevuta e ne 

r i J.;,,s eia ampic:1, finale e liberatoria quietanza, 

dichi-t:ìrando di null'altro ,:\vere a pr1?tendere per la 

.Patta vend.itan 

di chia1'"a.no che il corrispettivo è stato 

signor Simeoli Saverio quale donazione 

indiretta ai figli Simeoli Nicola e Simeoli Ago-

stino, {~1 fine di consentire 101·0 1 'ar.qu:isto del·-

l'immobile in oggetto" 

Dichiara inoltre i 1 signor Simeoli Saverio che 

questa é la prima donazione effettuata ai figli 

Simeoli Nicola e Simeoli Agostino, da intendersi in 

conto di 1 e 9 i t ti rnii e 

sulla di·:;poni.bile, 

collazione per la parte donataria. 

1-ì fn 1 e m_ CJ '• 

Pm:ìSESSCJ. L.a parte acquirente viene immessa da oggi 

nel possesso le,:iale e materiale d,all 'immobile ac-

quistato, con tutte le conseguenze utili ed onerose. 

ADELE MALATESTA Li\URINI 
NOTAIO 
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'. I. ARTICOLO 5 

GARANZIE. La parte alienante assicura e garantisce 

la piena disponibilita' e 1 'assoluta li berta' di 

quanto oggetto del presente atto da pesi, oneri od 

af-ficien;!e i potecat·ie comunque preiJiudizievoli e 

presta la piu' ampia garanzia per l'evizioneQ 

ARTICDL.O 6 

IPCITECA LE.GAL.E. ! .. a parte al.ienante rinunzia all'i-

poteca legale dispensando il competente Conservatore 

dei RR.ll. dall'accendere la relativa formali ta' r 

con esOlH'.:I r·o da ogni responsabilita'. 

PRECISAZIONI FISCALI 

IMPOSTE, TASSE ED ONERI PREGRESSI. Tutta le imposte, 

tasse ed oneri di qualsiasi natura, fino ad oggi 

afferenti l'immobile in oggetto, anche se non ancora 

,1ccertati, restano ad esclusivo e tot.ade cati.co 

della parte alienante. 

La parte a 1 i i'.? na n t 1? mi consE~9ni:\ 

chiaraziont-°'!r ch1:1 sara' a cura di 

la prescritta di-

/ 
me No·taio preseni_ 

I 
tata alI·Ufficio del Registro nei 

legge. 

modi e tE:•rm.ini di\: 

' ,, . 

IMPCJSTE E SPESE DI ATTO. 

Le imposte e le spese tutte del presente atto e sue 

conseguenziali a carico dei germani Simeoli Nicola e 

-~ --- ~---. 

ADELE MALATESTA LAURINI 
NOTAIO 
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+ Agostino che dichiarano di non essere parenti in 

linea retta della parte alienante e di essere figli 

J del signor Simeoli Saverio~ 

Di questo atto in parte scritto con sistema elet

tronico da persona di mia fiducia ed in parte 

scritto da me su fogli due per facciate otto ho dato 

lettura, alla presenza dei testimoni, unitamente a 

quanto allegato, alle parti che lo approvano~ 

F.ir·mato, 

AVALLONE GENNARO 

SIMEOLI SER{.)F.Ii'Jr4 

S.IMEOL.I. 1\1.T.COL.A 

SlMEClLI AGCl~ìT.T.NIJ 

SI.l'1EDL.I SAVERIO 

di TRANSO BIANCA 

CECCHII\II ALESSANDRA 

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo 

' ' '-.J, " 

ADELE MALATESTA LAURINI 
NOTAIO 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

VII DIPARTIMENTO 
SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

-Letta la richiesta del Sig. A vallone Gennaro; 
-Visti gli atti d'ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in localitàMonterusciello, costituita dalle particelle n.ri 504,505 e 506, 
contraddistinte in catasto al foglio di mappa n. 6, in riferimento al Piano Regolatore Gene
rale, adottato con deliberazione Comm.le n° 117/Comm del 4.12.96, pubblicata il 24.02.97, 
e n° 15/Comm del 3.04.98 di determinazione sulle osservazioni, inviato per l'approvazione 
con nota n. 3790 del 04.02.1999, assunta al protocollo dell'Amm.ne P.le al n. 7059 del 
05.02.1999, ricade in "Zona D1_2" -Industriale, artigianale e commerciale di integrazio
ne-, la cui normativa è riportata all'art.31 delle relative nonne di attuazione; 

Che le particelle come sopra individuate ricadono al di fuori del "Programma di Fab
bricazione", approvato con D.M. del 10.11.69 n. 654 limitatamente alla perimetrazione del 
"centro abitato" così come definito ai sensi della Legge 765/67; 

Che, pertanto, l'area di cui trattasi è soggetta alla normativa di cui alla della Legge Regio
nale n. 17 del 20.03.982 (D'angelo); 

Che detta area non è compresa nei Piani di zona di Toiano e Monteruscello approvati ai 
sensi della Legge 167/1962; 

Che, inoltre, le particelle 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, ricadono in zona "S.A. - Zone Sature Pubbliche
", regolamentata al!' art. 17 della normativa di attuazione annessa al! o stesso. 

Si rilascia in carta semplice, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Legge 47/85. 

La presente certificazione si compone dei seguenti allegati: 
I. Stralcio Norme di Attuazione del PRG; 
2. Stralcio Norme di Atttuazione del P. T.P. 

Pozzuoli, li 2 3 MAR. 2001 
-------

,/. 
/ 

/ .. 

L'Ing. Capot·' ri ·. 
- Ing. • a 

'I \ 
\'."~, '··, l' 

'· ··i,,,,~.-.:_:_~.,,,ri# 

j 
1 
• .. 
:l ,, .. 
J 
j 



Art. 31 - Zona DI. Industriale, artigianale e commerciale di ristrutturazione e integrazione. 
E' suddivisa negli ambiti di via Campana nord, via Campana sud, Agnano-Pisciarelli, via Scassane e Mon

sciello. 
i E' distinta nelle subzone D 1 J - industriale, artigianale e commerciale esistente - e DI 2 - industriale, artigia-
l · I d'. · il e commercia e 1 mtegraz10ne. 
'i E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, mediante le opere di cui al precedente art. 
t• comma, punti 1, 2, 3, 4 e 5 esclusivamente per gli impianti attivi alla data di adozione del presente Piano. 
i 
il 
:i SubzonaDIJ 

E' ammesso l'adeguamento tecnologico degli impianti funzionanti, all'interno dei vo
lumi con aumento della superficie utile non superiore al 20% dell'esistente, con il ricorso 
agli interventi di cui all'art. 73, punto 5 . 

I privati proprietari delle aziende, anche riuniti in consorzio, o, in mancanza, l'Ammi
nistrazione Comunale, redigono e attuano un piano urbanistico esecutivo di riorganizzazione 
che prevede l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e/o la realizzazione di 
quelle mancanti, la viabilità e i parcheggi nonchè le aree da destinare alle attrezzature e ai 
servizi pubblici - queste ultime nella misura minima obbligatoria (I 0% della St) ai sensi del
l'art. 5 punto !) del D.I. n° 1444/68 - e alla dotazione di parcheggi interni ai lotti, anche a 
quota interrata, nella misura di mq 0,8 per ogni mq di superficie coperta. 

L'Amministrazione Comunale, ove disponga di specifici finanziamenti, ha facoltà di 
espropriare le superfici fondiarie e i volumi non utilizzati su di esse esistenti, al fine di redi
gere e adottare Piani per Insediamenti Produttivi di riqualificazione ex art. 27 L. 865/71 per 
I1industria media e piccola non inquinante e con preferenza per le attività a tecnologia avan
zata. 

A seguito dell'approvazione del P.I.P. e della realizzazione delle opere di urbanizza
zione, l'Armninistrazione Comunale cede gli immobili espropriati in conformità all'art. 27 
della L. 865/71. 

Strumenti esecutivi: 
P.E.C. owero P.I.P. 

S11bzonaDJ2 
E' costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monterusciello, destinate all'inte

grazione dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. 
Sono ammessi gli insediamenti produttivi, artigianali e industriali di cui all'art. 5 

comma 1, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici da destinare alle attrezzature e ai ser
vizi pubblici devono misurare almeno il 10% della Stai sensi dell'art. 5 punto I) del D.I. n° 
1444/68. Sono escluse le residenze, ad eccezione di un alloggio per ciascun impianto, di su
perficie utile non superiore a mq 90, riservato al gestore owero al personale di custodia. 
Tale alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso l'ap
plicazione dei parametri di seguito specificati. I lotti saranno dotati di parcheggi interni nella 
misura di mq 0.80 per ogni mq di superficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: 
11= mc/mq I; IFmc/mq 1,5; RcF mq/mq 0,20; UF mq/mq 0,6; Hmax= mt 7; DF 

2,4 H; Dc=Ds=l,2 H. E' ammessa l'edificazione sul confine edificato. 
Strumento esecutivo: P.E.C. owero P.I.P. 

,rt. 17 - Zona S.A. 
Zone Sature Pubbliche) 

Descrizione dei confini 
a zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monterus 
zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione. ··· \ 
; Norme di tutela i 
a zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazion~ , ,-,cu
i?ne ordinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Satura per effetto dell'inte 
carattere pubblico (S.A.). 

? 
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•· Si attesta che il presente tipo mappale/frazionamento 
aè-poSitato ai sensi e per gJ[ effetti dell'ut. 18 Legge . .t7_,85 

. 9 Legge 12.i,9-l. · A· r •---~ 
Ponuoli, lì 09.01.200:t:-f.-,f"\ }t· !. 

·.-:. 

,. 
I 

li f 1.1R_~d<f.i9 • .lllfaDl:llÌ.O 

,Geom, G 1·d,nni l{a 1\./ura 

"' ,, (.' l 

'.\ }./: . 
.. , ', 

I:·_,\. \~, ·'.1 

·----- Rlsarvato .agli Uffici 

Affi, ·. 6~ 
~~·:·~,~ 

! 

orientarr.en~o 

. I 



IO 
-1:ze 

Provincia. di 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO 

Comune di f {.)_?_:Z;{J_{?f /. 
Sez. Cens, di 

Mod. 51 F.· TP 

(quando 1J1bbi1 catasto i•parato) 

RIHrvato agli Uffici 

N. PROTOCOLLO TIPO 

, e dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento 

l'estratto di mappa N. <l..~§:,3..,J .. dell'anno t.O..C>.CJ 
DATA DI APPROVAZIONE 2 g GEN. 2001 

i 
t 

i 
t 
' ! 
l 
VERTENZE 

i 
!·parti dello slam
il e v on o essere 
~'. 
ate co_ntempora-
bte con·~~il sistema 

~o 
ii 

~~istenza di ogni 
J1a originaria de
e 
iediatamente pre-

ta f~~::~~:~~~o~ 
i,, .. , f le somme delle 
enze delle rela

frivate, al fine di 
" [ne la corrispon-
j.col dev'essere, 
fono trascrille, 

h,ine de! frazio
~b di ogni parti

~riginaria va la
fin bianco una 

tne 4, 5 e 6 non 
Jin alcun modo 
t'e. 

:;na 10 si prega 
'.f,tradd isti nguere, 

~. medesima sigla 
ya, le particelle 

te ad essere uni
Ostituire un lotto i . 
' 

FOGLIO 

1 

6' 

.... ,-i 

RISULTATO D E L FRAZIONAMENTO 

NUMERO 
SUPERFICIE ~-
CATASTALE 

REDDITI CATASTALI • Provvisorio Definitivo ,:;·~ 

-- -·- o-
·;.2 

Dominicale Agrario E--
Princ. 

,i Prin(. ~ ha ' " I , I 
-. , 

"' 
o~ 

·~ lire Lire ,. ~ 

2 3 4 5 6 7 8 ' 10 

425 ,· 
.,•o,',; 4514 1.5341( 1,138 .. 

a 50li . , zuk;o t.'.l 7-l'·() ?>4P,5o ,'.N . 
',. 

h 50\ ' 2J:i. 1 .,,. '.: - l,. 7241-''8 3t244 _;·,.; 

ç~ . 

e: .332 .ii2tS 5644 _\~. J/,. 

I .> 
4514 . ~, ·, . 

,.'<· 
. 

I\>. . 
, . " .'. ' '-_,, ; 

ih 
JI 

. 

11vra1razT< •Fil rova il pr, sente tipo per laln nl 
to,-i Jgr ~fica de Ila particeile < riginate e al fraz. H.> ,i,:r 
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'è 
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d 
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La ptnenle dimoslr.uione seljlue/non ae9ue ,ul retro 

~rllà della prese nta dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rllasclata sul mod. 51 
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UFFICIO DEL TERRITORIO 
DI NAPOLI 

.. Mo~, 3 N. _____ .J__C/_1$ 3 qJ_ 
,_'.:-:· ,''":':-:'·.:'.'./IL CAPO REPARTO Il0 

f{', · ·:::"· '~'. .. :jj;.__ In:;. Andrea leoparrlo 
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tT'.!'CELLE RICHIESTE 

tTICELLA : 424 

lTICELLA : 425 

.,., . 
' ,L ~ 

.> _.; 

~S<L ~' ~ v·o. 
~ 

424, 425 

'Sup. Calcolata: 

r 

Sup. Calcolata: 

ULt'hn~LtlDDiv UD~ iDUU~~vu~v 

Ufficio Tecnico Erariale di NAPOLI 
Operatore : NAGCL13 
Comune di POZZUOLI 

Foglio 6 

1104 mq 
ARCHIVIO CENSUARIO non accessibile 

4454 mq 
ARCHIVIO CENSUARIO non accessibiie 

MONOGRAFIA SINTETICA DEI P.F.DA ARCHIVIO (TAF) 

1UNE FOG ALL. PARTIC P.FID. DESCRIZIONE COORDINATE ATT ORIGINE 

NORD (X) EST ( Y) FOG.ALL. P.F. 

CT 11 9 10 SPIGOLO SUD FABBRICATO 10571.21 5074.53 so 12 6 

CT 11 7 1 VERT.TRIG.DEL DETTAGLIO C 10581. 40 5069.14 8 *** 3 
I 

ATASTALE 

.CT 6 105 15 SPIGOLO NORD-EST DI FABBR 10620.71 4764.82 so 6 11 

ICATO 

.CT 6 162 11 SPIGOLO NORD EST DI FABBR 10857.97 4843.37 so 6 16 

ICATO 

I_CT 6 98 13 SPIGOLO NORD EST FABBRICA 10897.52 4601.22 50 6 11 

TO 

-,'I", 

, 

L € 

AGGIORNAMENTO 
DATA CAUSALE 

03/09/96 TIPO 96/15002 
25/05/88 IMPIANTO 

26/08/96 TIPO 96/14690 

10/09/96 TIPO 96/15237 

26/08/96 TIPO 96/14690 

: /' 
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Ji0~.1 mo~lf .. !ST·R~~1Qf'E XIV (Catasto tcirrefli) 

®,. UFFICIO TECNICO ERARIALE di ... t/_/J__eo_J/ 

ESTRATTO DI MAPPA 

Comune di f 0.,?_ 2'...YQ!,J r,· / Sez, Cens, tf:· '-

-a 
o 
N 
N 
<D 
~ 

CL 

' 
" 

Numer:l 

Prot. (Mod, 8) N, {~)) 3 J i Riscosse L. ?;1>QO 
'~-Si -~~-- il presente estratto autorizzandone l'uso per la 

autentica 

redazione di tipo di frazionamento o tipo mappale. 

data _____ I_Q ___ p l_ç .. 2.0.0G. 
il. 1...-AH:• K:--::),,k!' • 11 

/)-: ·•i:_;. ,-\ru/r,,.· .. : :.i ,,;•tUTfli 

r: !-t~-~~F'Pl~~TT: ( ·,1 
. ~ ,·'\ . 

.. .. ()!+•f P.·fJ---·;;-!"-
/, .Ù-· 

L3. validità dell'estratto decade dopo SEl,,"~e1i'-'dalla data del rilascio 

(autentica.;cione) o dci!la convalida, ma p1:16.e"ere rinnovata in qualsia/i) 
momento, seff\preché non siano intervenute variazioni li!raflche o censuaril, 

CONFERMA DI VALIDITÀ 

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse L. 

Si convalida il presente estratto. 

data 

IL DIRIGENTE 

PARTICELLE RICHIESTE 

Tariffa Superficie Reddito 

i . I .ci Qualità. 
li. Pri ne. Jl 

Domini~ale \. 

lir11 ( e 

Agrario 

lire ' 

t -424. 
4.25 

é, U. 

fg~r ?. 

-,-
.. --1 

----1-· 

:·.-~ :_·_1- : ------
1 I 

_: I : I_·_:_: 
I . 

·-----1 

,1-

_____ • .... I 
• I 

... : ..... 1 

···1 
' . 

.... __ ,_ 

MOOULARJO · r1g. rand. .500 

APPROVAZIONE FRA:Z: ' 

ESTREMI DELL'APPR 
DATI DA AIPOATAAg NEL oocu~ :' 

~ '' 

TIPO N . .... : . .?.~ ...... 

Si autorizza l'uso del presente t . 
rlc:onoscluto conlorme alle norn, 
restituito per decorrenza del t 
entro SEI mesi dalla data settai 

Ld pro1..::iga uelia vaildit<i oitre 
essere richiesta all'Ufficio, limi i' 
celle derivate nel frattempo noni 

9 GEN, 2001 
data 

Prot. ;~~~. 8) ~5~qb3 ~-
(•) In questo caso è data fa.colta di 

l'e~ame del tipo tenia ulteriore 

non è però so~g;etto a ritp<!ttO di 

I! tipo, sottoposto ad esame a 
è riconosciuto conforme alle 

data 

Pro!. (Mod, B) N. _ 

' 

' Tributi ver,ati con Prot. N ............... i 
CONFERMA DI VAJ 

m SI riconosce la conformità alle~ 
-·-S~res-t-HY--isca._µ_er~rrenza ~ 

e pertanto si proroga perSÈlrTie\&' 
cata la validità dell'intero tipo /f: 
derivate 

data ... ,::,, 

Pro!. (Mod. 8) N, RiS'~ 
' ili 

--------------''.f 
f 

VERIFICA DEL TIPO IN, 
:0 
./. 

i 
........... ;~ 

IL TECNICO ERARIALE 

data 



rd. · :500 

IZIONE FRA 

EMI DELL' APPR 
~7 AF'/E NEL.. DOCU 

.o del presente 
forme alle nor 
ecorrenza del 
dalla data sottoi 

,a vaiidità oitre 

1 all'Ufficio, limi 
el frattempo nor, 

IL CAJ>o 
I f Dire1to,., 

5~qb3> ·~··· 

o a ri1petto di term 

to ad esame a rie 
;onforme alle n 

l. .. 

i Prot. N. 

:ONFERMA DI 

1 conlormltà alle 
p_er decorrenza 
oro~Srrme 

dell'intero tipo/ 

N. 

ERARIALE 

La presente copia fotostatica 

composta di .Lh facciate è confor
me all'originale si rilascia oggi 

os~ ~,2_,, 

·}; 

~! 

"'·· ~ • ....;__-c.· -



Ml T DLA 52C58 F839M 

MINISTERO DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

NOTA DI TRASCRIZIONE 

ER\IATOALL'UFFICIO 
N.PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA 

N.AEP. 13214 PROG. VERS. 

UFFICIO DEL TERRITORIO DI 

SERVIZIO DI PUBBUCITA' IMMOBILIARE 

CIRCOSCRIZIONE DI 

CONSERVATORIA DEr RR.11 DI NAPOLI 2 

PAG. 1 

N. DI REGISTRO GENERALE N. DI REGISTRO PARTICOLARE DATA DELLA RICHIESTA 

GG MM AA 

13 06 2001 
'----52___JI I 22195 I ~I __ 1_6_5_4_4_, _ __, 

ADRO A 

TI RELATIVI AL TITOLO 

ATTO NOTARILE PUBBLICO 
GG MM 

29 05 
AA 
2001 NUMERO DEL REPERTORIO 13214 

( ) 

BUCO UFFICIALE 1 MALATESTA LAURINI ADELE 
ce 1sc e 

RIT~':,EMITTENTE POZZUOLI NA MLTDLA52C58F839M 

. TI;RELATIVI ALLA CONVENZIONE 

TR!_DATI 

SPECIE 
ATTO TRA VIVI 

D , 

COMPRAVENDITA 112 

GG MM 
SOGGETIO A VOLTURA CATASTALE D DIFFERITA D DAL 

FOGLIO INFORMATIVO PER L'ESECUZIONE DELLA VOLTURA AUTOMATICA 

PRESENZA DI CONDIZIONE 

DATA DI MORTE 

DATA 

QUADRO A D 
N ME E NOME (O DEN Ml AZIONE) 

IMPOSTA 
IPOTECARIA L. 

SOPRATIASSA L. 

PENA 
PECUNIARIA L. 

BOLLO L. 

TASSA 
IPOTECARIA L. 

TOTALE 
GENERALE L. 

OVVERO EURO 

PRESENZA DI TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATIO D 
SUCCESSIONE 
TESTAMENTARIA D RJNUNZIA O MORTE 

DI UN CHIAMATO 

QUADROB QUADRO C D 

ESEGUITA LA FORMALITA', 

ESATTE LIRE *cen odiecimila* 

IMPORTI VERSATI 
D.LGS N.237/1997 

6 Q • Q Q Q IL CONSERVATORE 

50.000 

110.0001·· 

56,81 

Dr. lni. 

'( 

AA 

D 

\ 

.iò i / 

// 



QUADRO B - IMMOBIL1 Tras. MLT DLA 52C58 F839M N.REP. 13214 PROG. VEAS. 

UADR( 
PROGR. PR.l:'>1.\1 IDENTJFlCAZIONE ATTUALE DELL'IM:'>IOIJILE 

PROG. RO< 

UNIT,\' UNITA' IMMOBILI 

I 
DATI DESCRITTIVI 

I 
INDIRIZZO 

NEGOZ. GRAFFATI 

SOG. RIG,\ 

NEGOZ. lJV.UU. •~dli,. ·U-"LU L>U IH,.Li.,i\ ~ _ '"""~ , JHJ!.,'111!. ,, Il~ 

SERV. (OVE DIVERSA DA QUELLA ATTUALE) 

; \ FAVOF 

I 
COMUNE CODICE CAT. SEZ. FOGLIO PARTICELLA 

SUB. I· ' 1 1 POZZUOLI QlCT J T 
I ' 

6 ,sos 
' 1 

TiIT "'"""· 1T 
I 

'"" """ uu, ''"'",._ .Yl,',lU.--H-' J'IU[Vl-:-\l~Nl ìvl.LUT LOCALITA' MONTERUSCELLO 

I 21, 
32 ' ' 

PC 

.................... 1- '-" l • occ. ,vvcou 
ouu I ,,u,>i.uci, . "' "l ······"" ···················· • O O O O O o I •o .................... 

I ' ' ' ' 

I • • • '• • • ,,, 2 

I 
' 

I I ' ' I PC 

i I I ' ' ' ' I 
.................... 1 

I 
1 .......... ' ................... . ........ , .................... 

I I ' ' I I 
. ....... ., 

I I I ' ' ' I 
r I ' ' ' ' ' I 

.................... 1 
I 

1 .......... .................... . ....... ., .................... 
I ' ' ' I ' 

. ....... ., 
I ' ' ' ' ' I 

I I I 
-- -

I I I ' ' 
.................... 1 

I 
1 ......... 

, ................... . ......... .................... 
I ' ' ' I ' 

. ...... ., 

I I I I I ' I 

l I ' ' ' ' ' l 
.................... 1 

I I ::::::::bNTR) .................... .................... 
I I ' ' I I 

......... ( 

I I ' ' I 1 1 
' ' 

I I I I I ' I POZ: 
I 

i .................... I 
I 

1 ......... .................... ......... 2 1 
1 """"'""··"""'"'" ' ' ' ' ' I 

......... 

I 
I I I I I I I I 

POZZ 

I I I I ' ' ' 1 ' 
.................... 1 

I 
-T,. ....... .................... , ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' I ! 
' 

I I 
. ........ 

I I ! I I ' I I 
l I I I ' ' ' l 

.................... 1 I I ........ +-1 .................... ........ I ···················· ' ' I ' 
. ....... 

I I 

I I I I I ' l 
I I I I I ' ' l 

.................... 1 

I 
1 ........ t-1 .................... ........ .................... 

' ' ' ' ' ' 
. ...... , 

I ' I ' ' I I I I 
I I I I 

' ' I ' I i 
.................... 1 

I 1 ······" .................... ........ .................... 
I I I ' I ' 

.. ...... 
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RIGA I COGNOME E NOME I SESSO I DATA DI NASCITA 

U7,ZO 

------il:· 

SEDE LEGALE (COMUNE) OVVERO 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA I 
REGIME I DIRITII REALI OGGETTO DELL'IPOTECA 

I QUOTA IN F_RAZIONE I DESCRIZIONE - I _c_oo_lCEJ tor. ..... 

="""'".-"ffio..-.AFAVORE 
lTICELLA SUB 

1 
'~-~--.---------1,------------------------------'------, 

1 
1 11 SMLNCL7SH14G964S SIMEOLI I NICOLA 

I 
M 

1
14 06 197 5 

,O 

'· 

POZZUOLI 

...... 1 ....... .. 
• O O O O O O O I 

I • • • • ••••• 2 1 I SMLGTN73D28G964V I SIMEOLI I AGOSTINO 

I 

' 
I 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

I 
......... . ......... . . . . ..... 

I 

1 

....... .. ......... . . . . ..... ' 

I 

1 

......... '. ......... ......... 
I 

POZZUOLI 

I 

I 

I 

I 

I 

I::::::::: •)NTRO 

rNA I 
I 

I I 
I 

I I 
l 

I I 
l 

I I 
I 

I I 

I 
I Ì. 1 1 J VLLGNR51C24G964K I AVALLONE / GENNARO 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

~ I pozzuou 
I 

NA I e 
1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I::::::::·, 2 

I 

I •. 

I : : : : : :::"' ........ ,, 

........ . . . . . . .. 
1 

...... .. 

I 

I:::::::: ........ 
I I 

I 
~;; 

1 
...... ::1 ...... ] ....... _ .. , 

l 
*· 

l 

1 l SMLSFN56P58G964E T SIMEOLI / SERAFINA 

POZZUOLI 

I l 
I I I 

I I 

I I I 

I I 
I I I 

I I 

I 
I I I 

I 

I I I 

11/2 

j 112 

I 

I 

I 

I 

I 

21112 

I 

I 

I 

I 

I 

PROPRIETA' 
I 

1 
PROPRIETA' 

' 

I 

I 

I 

I 

PROPRIETA' 

' 

1 
PROPRIETA' 

I 

I 

' 

I 

' 

M 

' 

I 

' 

' 

' 

' 

M 

' 

F 

' 

' 

' 

' 

' 

I 

I l 11 
28 04 1973 
I 

I l I 1 

I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 

24 03 1951 
I 

I l I l 
18 09 1956 
I 

I l I l 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
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QUADRO D Tras. MLT DLA 52C58 F839M N.REP. 13214 PROG. VERS. 

ALTRI ASPETII CHE SI RITIENE UTILE INDICARE Al FINI DELLA PUBBLICITA' IMMOBILIARE 
: 

OVVERO Al FINI CATASfALI 

.IL TRASFERIMENTO E' STATO EFFETTUATO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO 

IN CUI L'IMMOBILE ATTUALMENTE SI TROVA, CON OGNI DIRITTO ACCESSORIO, 

ACCESSIONE, DIPENDENZA, PERTINENZA, SERVITO' E COMUNIONE, NULLA 
; 

ESCLUSO OD ECCETTUATO, IVI COMPRESA LA SERVITU' DI ELETTRODOTTO PER 

UNA LUNGHEZZA DI METRI DUECENTO E PER UNA LARGHEZZA DI METRI TRE.LE 

PARTI HANNO DICHIARATO CHE IL CORRISPETTIVO E' STATO VERSATO DAL 

SIGNOR SIMEOLI SAVERIO QUALE DONAZIONE INDIRETTA AI FIGLI SIMEOLI 

NICOLA E SIMEOLI AGOSTINO, AL FINE DI CONSENTIRE LORO L'ACQUISTO 

DELL'IMMOBILE IN OGGETTO.HANNO DICHIARATO INOLTRE IL SIGNOR SIMEOLI 

SAVERIO CHE QUESTA E' STATA LA PRIMA DONAZIONE EFFETTUATA AI FIGLI 

SIMEOLI NICOLA E SIMEOLI AGOSTINO, DA INTENDERSI IN CONTO DI 

LEGITTIMA E PER L'EVENTUALE ECCEDENZA GRAVANTE SULLA DISPONIBILE, CON 

DISPENSA DALLA COLLAZIONE PER LA PARTE DONATARIA, 

... ... , .. -· ,,,,.,.. n ..... ,_, '-'·'· ,.., . 

FIRivlA DEL RICHIEDENTE ------------
RISERVATO ALL'UFF1CI0 PER ANNOTAZIONI 

DATA N. PARTICOLARE DESCRIZIONE E FIRMA 

.. 

· -·i .. ·.:,.;. · 1 



' • ·.<! 

ATTO-A11 

foglio 6 - particella 317 

foglio 6 - particella 318 



' I ... 

REP.N. Z61)) 

STUDIO NOTARILE 
PRATTICO 

COMPRAVENj1ITA 

REPUBBLICA ITAL.IANA 

Ventidue naggio ~illenovetentonovÈntase~. 

22 Maggio 1996 .. 

In Napoli, via i~~,vv~ Bagholi n.694. 

A11 

/ 

---------;---------------·-- ··-----·----~------------·--------------r·----------·-----· 

Avanti a me, dr.proc.COSTANTINO PRATTICO DI FLA\ ,, 

notaio iscritto nel. ruolo dei distretti notarili 

riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, resi-

dente in Napoli, non assistito da testimoni, per 
. 

concorde rinunzia delle parti, 

SONO PRESENTI 

ILLIANO CONCETTA, nata a Bacoli (NA) 1'11 agosto 

1939 con domicilio in Bacoli (NA) via Stufe di Ne-

rene N.35, Cf.LLN CCT 39M51 A535Z 

MATTIELLO GIUSEPPE, nato a Pozzuoli (NA) .il 26 ot-

tobre 1936 con domicilio in New York U.S.A. Little 

Pine Lane N.69, Cf.MTT GPP 36R26 G964Z 

Detti signori, della personale identità dei quali 

io notaio sono certo,. hanno convenuto e con i 1 pre-

sente atto stipulano quanto segue. 

ART.1 - La signora Illiano Concetta vende, con ogni 

garanzia di fatto e di diritto, al fratello signor 

Mattiello Giuseppe, il quale accetta e compra, la 
-~-- ---t-------------------------------J+-------·-----·· 

---·----~-~-=.~~~-~rop_~ i-~~à -~:-~---~-~~-~~nte ~-:~~~~- ~--~---~-i-~-~----~--~---p~~ _l _ 



,. 

/.: ' 

<',;.,, 

i zuoli alla via Monteruscello, con accesso dal 1, 
I . -----·---

/ 
i 

;,{~sseria ' strada che proviene dalla Crisci: = co· 

I 
---· . 

struzione articolata su piano cantinato e piane 
I 

-·-· -~-

I terra, per C0111pl8.:::>;:>~V~ sette vani, accessori e ga-
.. 

rage; insistente su una superficie di circé 

mq.1.873; nonché terreno contiguo di are 81. 27 (are 
- ~ 

ottantuno e centiare ventisette), di natura inedi-

ficabilce. Il tutto confina con proprietà Grossi, 

Protezione Civile e Simeoli. 

La costruzione è riportata in catasto alla partita 

12863 in testa alla venditrice, foglio 6, mappalE 

346, classe u, via Monteruscello 22, piano T-1, vani 
~--·· 

11 RC. f. 6 . 16 O . O O O , mentre il terreno è riportate 
_, __ 

all":. partita 8671, ancora in ditta Capuozzo Marié 

Giuseppa e Perrotta Michele ' 
per inevasa voltura, 

al foglio 6, p.lle n.317 di are 47.59 RD.f.123.73• 
. 

e n.318, are 52.41 RD.f.104.820, a seguito del 

Mod.3/S.P.C. dell'll.11.1991. 

Ai sensi 
I 

della legge 4.1.1968 n.15, ).a venditrice 

-

---~ 
dichiara, sotto la sua personale responsabilità e 

dopo essere stata da me notaio ammonita sulle con-

seguenze penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: che , - costruzione rappre-ca 
I ----i-----··· 

senta 
---···----- ---- ------ ··--~-- ---

la trasformazio_n_e_d_a_-_~anufa~.:to rurale ad en-1 

urbana, realizzata con autorizzazione del Co-I 
--···-··------ -------····~-----··------ I -

! 
' 



mune di Pozzuoli Prctocollo n.9307/87 e autori;za-

zione :q/21860/91 per la creazione di una vas}'~ in-

terrata per raccolta di acqua; per le difforiità 

qt,.ali però ~.Lon p ·.:;giudicano le. :·m;ierci~.b._i_l_i_t-_' a_~_d_e_-_1-tl----------
è stata ~r2aentata LLl d&1:a !.3.1995 lR doman-: 

______ ,_,i da di sanatoria poi 

I 1~ ~ 1995 pagate p--

protocollata al n.22204 d:;c 

' 

' 

::, ... 
' 

e~ c. ..,_ .::e~ inJ-ero s· l'ob 1 --ione rela-; ~a~ 

tiva che gli oneri di urbanizzazione, come da docu-

mentazione che si allega al presente atto sotto la 

lettera "A". Dichiara inoltre che il relativo red-

dito è stato inserito nella Dichiarazione dei red-

diti per ', - quale è scaduto il termine di presen-~a 

tazione. 

Le parti dichiarano che il terreno di pertinenza, ' 

nel P.P.T. di detto Comune, è classificato "Zona 

satura pubblica" come da certificato rilasciato dal 

Sindaco in data 17.5.1996, che allego al presente 

atto sotto la lettera "B". Dichiarano inoltre che 

lo stesso conserva ancora validità non essendo in-

tervenute modifiche negli strumenti urbanistici. 

ART.2 - La vendita è fatta ed accettata nello stato 

di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova; 

con ogni diritto, azione e servitù relativa; con le 

. I pertinenze e dipendenze, nulla escluso ne -eccettuc..-1 
! --·-·1 · -- ------ ···------- -------------·------------ -· 



' I ,·-' 

I ' I 
I 

I to e con i diritti, patti e condizioni di cui a 
I 

---·--· ----j ·-----,., ----

titolo di p/ovenienza. I 
-··- - - - ART.3 - Il -possesso dell'immobile venduto è date -
- ----- -

oggi e ;:i .., ì 1 - ...1~i.~ Od1er-ne.. vantay_gi ed oneri vanno a, u.a. .l. .l. a. UCI. L.-CI. 

---

profitto e carico dell'acquirente. 

ART.4 - La venditrice garantisce la legittima pro-

prietà e la libera disponibilità ddi quanto vendu-

to, ad essa pervenuto, come innanzi indicato, ir 
.. 

virtù dell'atto ricevuto da mio padre, notaio Fla-

vio Prattico, il 3.7.1987, trascritto a Napoli i. 

18.7.1987 ai n.ri 19676/15450; garantisce 1 'immobi-

le sttsso franco e libero da ogni ip-oteca, · vincolc 

o peso di qualunque natura e si obbliga per ogni 

caso di evizion6 o molestia come per legge. 

ART.5 - Il prezzo della presente compravendita 1 

stato tra le parti convenuto nella complessiva som-
--- -

ma di lire seicentotrentaseimilioni (f.636.000.000 
--

e cioè f.616.000.000 per la costruzione E 

f. 20. 000. 000 per il terreno. 
- -

La venditrice dichiara di aver già ricevuto dett, 

somma dall'acquirente a favore del quale rilasci, 

ampia e finale quietanza di saldo. 

ART.6 - Le parti rinunziano a qualunque i scrizion, 
---- - ·····---

I 

d 1 ufficio, esonerando il competente Conserva tor 
--··· ---~ . __ .. ___ --, __ ~~i RR. r_r_. _~_--'_a_ogni responsabi 1 i tà al riguardo. -----~---

! 



5 
' 

" 
., 

ART.7 - Le spese del presente atto e loro accesso-

rie sono a c,4rico dell'acquirente, il quale per 1ft, 

parte relativa alla costruzione (Valore .,t·~., 

f:.616.000.000), chiede di potersi avvalere delle a--

gevolazioni fiscali di cui all'art.i L.168/82, ar-

t.2 DL.12/85, art.3 c/2 L.415/91, art.5 c/2 
' .. 

: L.14/92, L.75/1993 e successive proroghe e modifi-

' 
cazioni ed al riguardo dichiara: che l'immobile ac-

. 

quistato non è di lusso ex DM.2.8.1969; che è sito 

nel Comune ove intende stabilire la propria resi-

denza entro un anno da oggi; di non essere titolare 

esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso 

e abitazione di altra casa sita nel detto comune e 

di non essere titolare, neppu,:e per quote, su tutto 

il territorio nazionale, degli stessi diritti si; 

altra casa di abitazione acquistata con le medesime 

agevolazioni. La relativa IN.V.IM. è ridotta alle 

metà. 

. La venditrice si dichiara nubile e l'acquirente di-

\ chiara di aver contratto matrimonio all'estero no~ 
.. 

delibato in Italia. 

Richiesto io notaio, ho ricevuto ' , presente atto, ii 

da me letto, unitamente a quanto allegato, allE 
-----~--- •. 

parti che lo approvano. Scritto con sistema elet-i 
-~-~---t---· ~---·· -·--· I 

I 



I tronico da me 
,_ . 

not..-aio, in cinque pagine e 

",, I 

cuantj 
• I 

! ---"~·--
del la Fi'resente di due fogli.F.to: Illiano co11;cetta,I 

Mattiello Giuseppe, Costantino Prattico notaio- (-Si~I TRASCRITTO. A N"' .... r o i . zwrv<,-...,J'. , 

~ Gd'' ();,. I --~- ->-è,,/ .. ,_,-, 
- ... ' - (.,, ,_ : 

G.! .... .:...Cc) 3 .:. 

per gli USl consentiti cl.alla legge. 

'0LI, J.i I ft 
----,/-"> ..... /, 

r,::.,. ( o oc 
·- ___ ,._· ~'-''~-c.·-----~ 

____________ . __ J _________________________ ----------
I 

I 

--------------+--·-·.,- ----------- -----· --------------------+-----

___ .,.,----

I 

T 
• 

----·-------·" i __ --- -------------- _____ ... ,-----~- ------- -------------+------

---------------- ---------- .... ------- ·------r 
I 

! 
' 
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I N. -23396 del Repertorio. 

N. 9693 della raccolta. 

COMPRAVENDITA 

Repubblica Italiana 

Il giorno tredici gennaio duemilacinque in Bacoli alla 

via Terme Romane n.9, ove richiesto 

Innanzi a me dottor RENATO FERRARA fu Notar Luigi, Notaio re-

sidente in Napoli con lo studio alla Via 8. Anna dei Lombardi 

n.36, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Napoli, Torre Annunziata e Nola 

SI COSTITUISCONO 

Da una parte 

La signora 

GRIECO GRAZIA, insegnante, nata a Pozzuoli (NA) il ventot-

to giugno millenovecentosessantacinque e domiciliata ivi 

alla via Luciano n. 34/A 

C.F.: GRC GRZ 65H68 G964Y - che dichiara essere coniugata e 

di vivere in regime di separazione di beni 

dall'altra 

I signori 

SOLPIETRO FRANCESCO, saldatore, nato a Pozzuoli (NA) il 

quindici febbraio millenovecentocinquantadue e 

GALLOTTA TERESA, casalinga, nata a Pozzuoli (NA) il venti 

gennaio millenovecentocinquantaquattro entrambi residenti 

l in Quarto alla via Masullo n. 4 

- 1 -

REG1STRATO 

a11 'Agenzia 

delle Entrate 
1 }'at)C' • N1 1· 1 :u,ulClO 1 .. apo 1 . 

iL,&Q/. if o~ 

a-1 N° 47 ( ,,cu6 
j ~ 



C.F. SLP FNC 52Bl5 G964U - GLL TRS 54A60 G964M - che di- - e 

chiarano essere coniugi e di vivere in regime di comu- qui 

nione legale zuc 

Della identità personale dei costituiti io notaio sono certo Mal 

e gli stessi avendo i· requisiti di legge, di accordo reg 

tra loro e con il mio consenso rinunziano all'assistenza a N 

dei testimoni. Tut 

Dichiara e premette la costituita signora Grieco Grazia 

quanto segue: La 

- di essere piena ed esclusiva proprietaria del seguente 

immobile sito in Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello n. La 

20 e precisamente: 
men 

casa di abitazione, in corso di costruzione, sviluppan- con 

tesi, tra piano terra e primo piano, con annessa pertinen- fav 

ziale area scoperta adibita a giardino di circa metri Ter 

quadrati 1. 850, confinante con proprietà Ghirelli, con com 

proprietà Altavilla, con proprietà Riccio e con mezzaria pri 

della strada comune di accesso. 
svi 

L'appartamento è riportato nell 1 Ufficio del Territorio per 

di Napoli - Comune Censuario di Pozzuoli - già N.C.E.U. met 

al foglio 6, particella 84 sub 1, via Provinciale Monte- nel 

rusciello n. 20, piano T-1-, in corso di costruzione 
La 

L 1 annesso giardino è riportata nell 1 Ufficio del Territo-
fat 

rio di Napoli - già N.C.T. al foglio 6/84, ente urbano, 
ed 

are 20 ca 00; 

- 2 -



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

i- - detti immobili sono alla dichiarante pervenuti per ac-

u- quisto fattone dal signor Cerlisio Salvatore nato a Poz-

zuoli il 25 novembre 1949 giusta atto per Notar Adele 

to Malatesta Laurini di Pozzuoli in data 10 gennaio 2003, 

do reg.to ivi il 28 gennaio 2003 al n. 75/lV e trascritto 

za a Napoli il giorno 11 gennaio 2003 ai nn. 1257/1091 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

ia Articolo 1 

La narrativa che precede è patto. 

.te Articolo 2 

n. La costituita signora Grazia Grieco, liberamente e spontanea-

mente, senza alcuna riserva, limitazione o patto di riscatto e 

m- con ogni garanzia di fatto e di diritto vende e trasferisce in 

favore degli altri costituiti signori Francesco Solpietro e 

:ri Teresa Gallotta,che in buona fede accettano ed acquistano, in 

:on comune, indiviso ed in parti uguali tra loro, la piena pro-

:."ia prietà della casa di abitazione, in corso di costruzione, 

sviluppantesi tra piano terra e primo piano, con annessa 

cio pertinenziale area scoperta adibita a giardino di circa 

.u. metri quadrati 1.850, il tutto. confinato e riportato 

nell 1 Ufficio del Territorio come in narrativa è detto. :e-

La vendita è effettuata a corpo e non a misura nello stato di 

to- fatto e di diritto in cui ciascun cespite attualmente si trova 

no, ed è comprensiva di ogni relativo accessorio, accessione, an-

nessioni, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, 

- 3 -



nulla escluso od eccettuato, ivi comprese le proporzionali 

quote sulle parti comuni del fabbricato, come per legge o per 

contratto, trasferendosi il tutto così come a ciascuna parte 

venditrice pervenuto e dalla stessa attualmente posseduto o si 

ha diritto a possedere. 

Articolo 3 

Il prezzo della vendita le parti dichiarano essere stato di 

accordo tra loro convenuto e stabilito nella complessiva somma 

di Euro sessantamila e centesimi zero (E. 60.000,00) di cui 

Euro 50.000,00 per la casa di abitazione ed Euro 10.000,00 per 

il giardino 

Detta somma la parte acquirente , dichiara di averla versa-

ta, nelle debite forme di legge, in precedenza di questo atto 

alla parte venditrice e quest 1 ultima nel riconoscere l' avve-

nuto pagamento rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza 

con dichiarazione di non avere altro a pretendere per la cau-

sale in oggetto. 

Articolo 4 

In conseguenza di quanto precede la parte acquirente è immessa 

nel possesso di quanto acquistato e da oggi vantaggi ed oneri 

cederanno a suo esclusivo profitto e carico. 

Articolo 5 

La parte venditrice, garantisce la disponibilità, la legittima 

provenienza, il pacifico ed ininterrotto possesso, la proprie-

tà di quanto alienato, garantendo altresì che gli stessi sono 
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.i liberi da pesi, oneri, censi, canoni, livelli, servitù passi-

,r ve, nonché da pregiudizievoli afficienze ipotecarie. 

:e Le parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto di 

prelazione può essere da terzi a qualsivoglia titolo vantato 

sugli gli immobili in oggetto. 

Articolo 6 

di In relazione a quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985 

ma n.47 (anche articolo 18) e successive vigenti disposizioni, la 

ui signora Grazia Grieco dichiara ai sensi dell'art. 47 del 

er D.P.R. 445/2000 e previo richiamo da parte di me notaio alle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto e 

a- per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

.to ivi indicate quanto segue: 

che l 1 immobile in oggetto preesisteva alla data del 

iza primo settembre millenovecentosessantasette e successivamen-

rn- te sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione in vir-

tù di autorizzazione n. 43/98 rilasciata dal Comune di 

Pozzuoli; 

ssa - che per lavori eseguiti in difformità di detta autoriz-

eri zazione è stata fatta richiesta di concessione edilizia 

in sanatoria in data 9 novembre 1999, pratica n. 653, 

protocollo n. 42622, concessione rilasciata dal detto Comu-

ima ne in data 5 novembre 2002, n. 8 

·ie- dichiara, al tre sì, sempre in rel·azione alla predetta com-

ono plessi va normativa 1 1 assenza nell I immobile di modifiche ammi-

- 5 -



nistrativamente rilevanti e non autorizzate rispetto alle vi- Cont: 

genti disposizioni urbanistiche nonché l 1 assenza di provvedi- 19/0" 

menti sanzionatori indicati all 1 art. 41 della legge 47/85 e golar 

che pertanto l 1 immobile in oggetto è pienamente commerciabi- nessi: 

le. Che 

In relazione altresì, a quanto disposto dall'articolo 18 della 

della legge 28 febbraio 1985 n.47 e vigenti disposizioni di con , 

legge in materia la signora Grazia Grieco mi esibisce il re- sul 

lativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 33 d, 

Comune di Pozzuoli in data 6 ottobre 2004 e che al presen-

te atto si allega sotto la lettera 11 A11 nel quale si certifica predE 

che la zona di terreno in oggetto ha la seguente destinazione destj 

urbanistica: la dé 

11 Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dacal 

dalla particella n. 84, contraddistinta in catasto al foglio rizzi: 

di mappa n.6, in riferimento al Piano Regolatore Genera-

le, approvato con Decreto del Presidente dell 1 Amm.ne Pro- Le pé 

vinciale n.69 del 23.01.2002, pubblicato sul Bollettino Conse 

Ufficiale Regione Campania n. 10 del 11.02.2002, ricade in di uf 

Zona Dl 2 - Industriale, artigianale e commerciale di inte-

graziane - la cui normativa è riportata all'art 31 delle Ai 

Norme di Attuazione; e pa: 

Che, inoltre, le particella in argomento relativamente perté 

al Piano Paesistico Territoriale dei Campi Flegrei, ri- ex a1 

approvato con D.M. 26/04/99 1 registrato alla Corte dei 

- 6 -
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Conti il 26/06/99 e pubblicato sulla G.U. n. 167 del 

19/07/99, ricade in zona 11 SA - Zone Sature Pubbliche 11
1 re-

golamentata all'art. 17 della normati va di attuazione an-

nessa allo stesso. 

Che l 1 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.R.C. n. 54 del 17/11/2003, ai sensi della L.R. n. 

33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione." 

dichiara altresì la piena ed attuale rispondenza della 

predetta zona di terreno a quanto indicato nel certificato di 

destinazione urbanistica e che non è stata trascritta fino al-

la data odierna nei registri immobiliari alcuna ordinanza sin-

dacale accertante 1 r effettuazione di lottizzazione non auto-

rizzata; 

Articolo 7 

Le parti rinunziano ad ogni ipoteca legale e dispensano il 

Conservatore dei Registri Immobiliari competente da formalità 

di ufficio con esonero da responsabilità. 

Articolo 8 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tra parte venditrice 

e parte acquirente non vi è vincolo di parentela e che 

pertanto non intercorre vincolo presuntivo di liberalità 

ex art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 

Articolo 9 

- 7 -



Le spese del presente atto e quante da esso dipendenti e con-

seguenti cedono a carico della parte acquirente. 

Dichiarando di conoscerne il contenuto i costituiti mi dispen-

sano dalla lettura dell 1 allegato. 

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte 

con mezzo meccanico da persone di mia fiducia su otto facciate 

di due fogli è stato da me letto, ai costituiti che lo appro-

vano perché conforme alla loro volontà e lo firmano in margine 

e lo sottoscrivono con me notaio in conformità di legge 

Firmato: Grazia Grieco Galletta Teresa Solpietro 

Francesco - Notaio Renato Ferrara - segue sigillo 

- 8 -
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I ,i,~ ''~.oP" n>ri/f6t3 

COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

IV DIPARTIMENTO 
SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

-Letta la richiesta del Sig. Pisano Francesco; 
-Visti gli atti d'Ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dalla particella n. 84, contraddi
stinta in catasto al foglio di mappa n. 6 , in riferimento al Piano Regolatore Generale, ap
provato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblica
to sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. IO del!' 11.02.2002, ricade in "Zona D1_2" -
Industriale, artigianale e commerciale di· integrazione-, la cui normativa è riportata 
all'art.31 delle relative norme di attuazione; 

Che, inoltre, le particella 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 ali' art. 17 della normativa di attuazione annessa allo stesso. 

Che l'area come sopra individuata ricade al di fuori della Perimetrazione del Parco Campi 
Fh:grei, istituito con deliberazione di G.R. n 2775 del 26/9/03 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 
del 17/11/2003, ai sensi dellaL.R. n° 33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione. 

Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 D.P.R. n. 380/2001 e succes
;ivo D.L.vo n. 301/2002. 

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

Pozzuoli, li _t;' fi [ff T. 2W.k 

Il Funzionario »~1 
,, 

_thng. Capo -
-Ing.A. 



Piano Regolatore Generale 

Art. 31 - Zona Dl. Industriale, artigianale e commerciale di ristrutturazione e integrazione. 

E' suddivisa negli ambiti di via Campana nord, via Campana sud, Agnano-Pisciarelli, via Scassone e Mon-

/ ),i ì~ciello 

E' distinta nelle subzone D l J - industriale, artigianale e commerciale esistente - e D l 2 - industriale, artigia
\ 

l 
' i 
J 

l 
I 

nale ~ CJ,mmerciale di integrazione. 

· E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, mediante le opere di cui al precedente art: 

.: z;:.3e.:.comma, punti 1, 2, 3, 4 e S esclusivamente per gli impianti attivi alla data di adozione del presente Piano. 

SubzonaDl2 

E' costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monterusciello, destinate all'inte

grazione dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. 

Sono ammessi gli insediamenti produttivi, artigianali e industriali di cui all'art. 5 

comma I, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici da destinare alle attrezzature e ai ser

vizi pubblici devono misurare almeno il 10% della St ai sensi dell'art. S punto I) del D.I. n° 

1444/68. Sono escluse le residenze, ad eccezione di un alloggio per ciascun impianto, di su

perficie utile non superiore a mq 90, riservato al gestore ovvero al personale di custodia. Ta

le alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso l'appli

cazione dei parametri di seguito specificati. I lotti saranno dotati di parcheggi interni nella 

misura di mq 0.80 per ogni mq di s~perficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: 

Ir= mc/mq 1; Ii=mc/mq 1,5; RcF mq/mq 0,20; Up mq/mq 0,6; Hmaxcc mt 7; Dr 

2,4 H con un minimo assoluto di m 10; Dc~Ds~I,2 H con un minimo assoluto di m 5 

per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipo di strada per Ds. E' ammessa 

l'edificazione sul confine edificato. 

Stnnnento esecutivo: P.E.C. ovvero P.I.P. 

PIANO PAESISTICO 

Art. 17 - Zona S.A. 

(Zone Satnre Pubbliche) 

1. Descrizione dei confini 

La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano,. di Monteruscello I e Monteruscello II. I confini 

della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione. 

2. Nonne di tutela 

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della piani

ficazione ordinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Satura per effetto dell'intervento edili

zio a carattere pubblico (S.A.). 
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AGENZIA DEL TERRITORIO o NOTA DI TRASCRIZIONE 

RISERVATO ALL'UFFICIO 
DATA DELLA RICHIESTA N.PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA 

UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI 
SERVIZIO O! PUBBLICITA' IMMOBILIARE 

C!RCOSCR!ZIONE DI NAPOLI 2 
SEZIONE STACCATA DI 

N. DI REGISTRO GENERALE N. DI REGISTRO PARTICOLARE 

GG MM AA 

12 02 2005 ~86_1 I 6694 I ~I ___ 4_1_1_0 _ __, 

QUADRO A 

DATI RELATIVI AL TITOLO 

ATTO NOTARILE PUBBLICO 
GG MM AA 

DATA 13 01 2005 I NUMERO DEL REPERTORIO I 23396/ 9693 
vo,cvvo, .. I FERRA~ PUBBLICO UFFICIALE 1 RENATO 

o ocuc 

AUTORITA' EMITTENTE NAPOLI I I Loa1oe t 1soa1e 

NA FRRRNT38L27F839Y 

DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE 
SPECIE 

ATTO TRA VIVI 

COMPRAVENDITA cvr:t2 
ATTO DI CUI 

sr CHIEDE 

LA TRASCRIZIONE GG MM AA 
SOGGETTO A VOLTURA CATASTALE 00 DIFFERITA D DAL 

FOGLIO INFORMATIVO PER L'ESECUZIONE DELLA VOLTURA AUTOMATICA I 
PRESENZA DI CONDIZIONE D PRESENZA D! TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO D 

DATI PER ATTI DATA DI MORTE I uu '"'" "" I SUCCESSIONE I RINUNZIA o MORTE MORTIS CAUSA TESTAMENTARIA D DI UN CHIAMATO D 
ALTRI DATI 

F?,1ìMALiliA' 8' I 
00 ,.. 

I ~~i#J~8/Jl,\'EEG1STRO I A EA!M NT DATA 

PARTI LIBERE NEL 
QUADRO D RELATIVE A: QUADRO A D QUADRO B D QUADRO C D 
RICf;JIEDENTE 1.,v~NOME E NOME (v DENuMINAZIONE) 

R%g\(:'fa'li!Wa1~ 3 uor a em ane 
INDIRIZZO 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

PAGINE 4 ESEGUITA LA FORMALITA', IMP-f'ÈÌTA 
IPO CARIA E. ESATTI EURO •settanta e zero aentesim 

SOGGETII 
Aì=AVORE 

1 

2 

1 

8'ifA't8}1lf'?,"E B 
PREN. A DEBITO 
ART. N. 

SOPRATTASSA 

~~~ÒNJAAIA 

BOLLO 

TASSA 
IPOTECARIA 

~~Tfls\z.cE 

1-------------li• 
E. 

E. 

E. CUMULATIVO 
Dr. 

E. 70,00 

E. 10,ooJ 

TIMBRO A CALENDARI 
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PROGR, PR,IMM. IDENTIFICAZIONE ATTUALE DELL'IMMOBILE 

UNITA' UNITA' IMMOBILI I DATI DESCRITTIVI I INDIRIZZO 

NEGOZ. GRAFFATI 

NEGOZ. UUMoa. ....... ,. 
SERV. (OVE DIVERSA DA QUELLA ATTUALE) 

I 
COMUNE CODICE CAT. SEZ. FOGLIO PARTICELLA /UB. NUM,DEN. ANN( 

1 1 POZWOLI QlCT • u 
' ' 

6 ,.. 
I 

u/S ····· 1·~"1 """'", ..... :"'", ,,.., : Nl,...,.vnv~, ovum,v~,--JI M,vvul VIA PROVINCIALE MONTERO'SCIELLO N°20 

P.T 

•••••••••••••••••••• I vvuove 
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QUADRO C - SOGGETTI Tras. FRR RNI' 3su1 FS39Y N.REP. 23396/ 9693 PRoG. VERS, 2 PAG, 3 

PROG. IPROG. I CODICE FISCALE I DENOMINAZIONi:. v RAU1vNE .>'1.,1\,,<ALE,OVVERU~ 

SOG. RIGA I COGNOME E NOME , I SESSO I DATA DI NASCITA 

SEDE LEGALE (COMUNE) OVVERO l REGIME I DIRITTI REALI OGGETTO DELL'IPOTECA 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA ! QUOTA IN FRAZIONE I DESCRIZIONE pODICE I U'.N".'". 

A FAVORE 

I 1 1 1 SLPFNC52B15G964U l SOLPIETRO I FRANCESCO M ,15 02 1952 
I 

POZZUOLI /A I e 2 \ 112 PROPRI ETA' 
I l I 1 

' I 

I 2 1 l GLLTRS54A60G964M t GALLOTIA / TERESA F 20 01 1954 
I I 

POZZUOLI 
1
NA I e 

I 
1T 1/2 PROPRI ETA' , 1 I 1 

I 

I I I I I 

' I ' I I I I 
I I I ' I 

I I ' I I I I 
I I I I I 

I 1 I I I I I 
I I I I I 

I I I T I I I 
I I I I I 

I I ' I I I I 
CONTRO 

I 1 l ! GRCGRZ6SH68G964Y I GRIECO I GRAZIA F 28 06 1965 
I I 

POZZUOLI 
INA I s \ 111 PROPR!ETA' 

I l I 1 
I I 

I I I ' ' 
I I ' I I I I 

I I I I I 

I I ' I I I I 
I I I I I 

' I ' I I I I 
I I I I I 

' I ' I I I I 
I I I I I 

I 1 I 1 I ' I 
I I I I ' 

I I ' I I I I 
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ALTRI ASPETTI CHE SI RmENE UTILE INDICARE Al FINI DELLA PUBBLICITA' IMMOBILIARE 
OVVERO Al FINI CATASTALI 

cvn"'"""" ,A, 
" 

. 10 ..,.._,_...,, <..cu,;;,,:; e./·2-,,.= n:52-·E O.I. '<'·l•,aau. 

F!RMA DEL RICHIEDENTE __________________ _ 

RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI 

DATA N. PARTICOLARE DESCRIZIONE E FIRMA 

. 



MINISTERO DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

CONSERVATORIA DEI RR.II. DI NAPOLI 2 

RICEVUTA DI VOLTURA DA NOTA DI TRASCRIZIONE 

Trascrizione N. 4110 

Data dell'atto 13/01/2005 

Pubblico ufficiale FERRARA RENATO 

del 

Rep. 

12/02/2005 

23396/9693 

NOTA DERIVANTE DA ADEMPIMENTO 

ESITO DELL'ELABORAZIONE 

!Catasto!ComuneJSezlFogliolNumero! Sub.! Partita !Causali! Data di 

Data 
Ora 

di ! ! di dest.! registr. 
prov. in atti 

'16/02/2005 
12:15:52 

Esito !Tipo! 
!all. l 

!NA (T} !QlCT 
! NA (U} ! QlCT 

6 
6 

84 
84 

(01) !Negativo! 
1 !14/02/2005!Positivo! 

CAUSALI DI ERRORE 

(01) Bl L 1 immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua 

porzione, palco teatrale, pozzo, ecc.). 

Riservato all'ufficio. Data ______________ L'addetto 

Pag. 1 / Fine 



ATTO -A13 

foglio 6 - particella 579 ex 505 

foglio 6 - particella 580 ex 505 



A13'' 

-~epertorio n. _48 _§__Q6 ________________ ___________ R_9c~_oJ_!_a_9 _ _:_?~§_7. 

COMPRAVÈ'fsrbr'TE TERRENI. 
·""·---------~------ .. ____ _,______ - - - ------------ ---- __ R~'Q~?c,cw-2.. 

REPU_BBL_I_C_A _ I':r'A_L_I_ANA_______ __ __ _ ____ Ì-Q..2_b_'OOù9L'll\ruJi 

L'anno duemilasette,_il giorno quattordici __ d_e_~_ J2,. z.z.,(6~Q.,fi 

mese di no,vembre in Pozzuoli alla Via Solfatara+------+1---h 

n. 4/a_. nel_fllio -~tudio. _______ _ 

Innanzi a me dr. SUSANNA ING!3_()SSO, notaio in Poz- . ___ ,_ "--·---

-------'-=z'-=u oli , i,o__c:: r i t _t_§_ __ n e l Ruolo de i Distretti Notarili ------------- ------+---

Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

_ sono _p_,-::ese"-n'--'-"te'i'-':. _______ _ ---··-· -------·----------------

S IMEO.~L=I-~N~I~COLA -~n~a~t~o~_a= Pozzuoli __ll_____l± ____ giugno _. __________ . ____ _ 

1975 con domicilio 
- -------,--.. -··-- in ___ Poz_zu_()J_:L __ __:L_11 ___ Via Cupa _______ _ 

______ delle Fescine n . ___ lL_J::_. F . __ SML __ NCL 7 5Hl4 _ G964S ___ _,__ 

ch<:e ___ dichiara _di_ essere , __ coniugato ___ in __ regime __ ,d~=i-+-------- __ 

sepa.r::élzione dei_ beni;_ 

______ _ _l\_BBAT~QNJ:k\_ __ MA_RI_lL_na_t:a a P_oz_Zll()_li ;LL_3_()_ m_a_r z o _ 

1976 con_ domicilio __ _:Li:i __ J='_();:_z_ll()J_:L ___ __:Ln Via _CUJ2.i3c ____________ _ 

_ cl<:elJE> _ _E'_escine __ n._13,_C.,F._BBT SMR _76C7D__ ç;_~§_4Q ___ , 

_ che _d:L_chiara di E'ess_er:e _cg_riiug_91::a in _r_1c,_gim_e _ ci;L _ 

__ § __ $ p 9-J;'_9_ ~i_ç n.~ ______ _çl_§__i__ b.~ n i; _________ / --~---------
' / 

I 

SJMEOL_l AGOSTINO nat9 __ él E'o,:_:;c1,19l:i, :i). 28 aprilse 

1973 con ç!omiç:i,:Lio PozzuoJi in Via Cupa 

delle Fescine n. 13, C. F. SML GTN 7 3D.:Z8 G964V 
' 

c_he ç!ichiara_ di ec1sere celibe; 

r: 
·-

SIMEOL.I ERNESTO, nato a Pozzuoli 1' 8_ gennaio _ 



con domicilio in __ P_o;-:_z_u_o_l_i ___ i_· n __ V!_él __ Cupa 

delle, Fescin:e' ri'. __ ~__:i_,_c:.~ _:3_M_L ___ RS_T_5_3A_0_8_G __ ~~~_Y_,_ _ 

_______________ _che __ cl_ichiara di __ e_s_EJer_e ___ c::on_~u_gato _ in__ regime di 

separazione dei beni; 
---1------·-··------- ------ __ __j__ ------

il.. 20 ottobre SIMEOLI AGOSTINO nato a Napoli ----1-- - ---

1981 con domicilio in Pozzuoli in _V_i_a __ C_UEii_ 

delle Fescine n. 35/G, C.F. SML GTN 81R20 F839K -------- -------

che dichiara di essere celibe; 

------------+----"S:_:I::__:MccE=--=-O=Lc:I:___MARIA nata a Naj)oli il 12 ottobre 

1983 con domicilio 

delle Fescine __ _ri__.__35/g,_C.F. SML MRA 83R52 F839G 

che dichiara di essere nubile. ·····-------- ... ···-------------- ___ ._,____ ----··-------·-

______________________ Dell '_identità __ ~sonale __ dei quali ___ io_ not:aio sono __ _ 

--- -------··- ----- -- - ---
certa. 

- - -- ----- --- --- ------- -- -- - ····------------·-- -----··-------···---------

____ J:__cgrnparenti, premesso __ di_ essere zii e ni129ti __ mi __ 

. ________________ richiedono di __ ri_c:eve_i::_<=__i_l ___ presente _ ~t__t:CJ_ J11 _ _,.,___irt!Ì ___ _ 

___ __________ ___ _____ del___q_t1_ale _convengono _ _§_s_t:_ipulc,r1c, __ qllantc, _segue_ __ 

P_R_J:MA _COMPRAVENDITA ________ _ 

_____ I __ s_ig_.ri_]',qosti_11_0 Simeoli nato a Pozzuoli il 28 
-----------. ---------·· 

___ apr;Lle _l'J73,_ Nicola Simeoli e Soni.a Maria Abba-
.... ' ------

i 
_te, ciascuno per i . p_:r::opri di:r;itt:i _co_ngiu11ta_mente _ 

e solidalmente per 1' iritero., vendono al sig. Er

nesto Simeoli il quale acquista l_a, piena pro-

prietà _ d_el ter_reno __ §itQ in PozzuQli_ Jo_c 9 1:i,tà 

Monteruscello della superficie çatas_tale __ cii me~ 

., 



tri __ quadrat! _ millecentosessantacinqu<ò_ __ (mq.1165) 

confinante con terre'r:\.o "di proprietà Avallane, 

strada privata e proprietà Simeoli; riportato 

nel catasto terreni al foglio 6, particella 580, 
-----+---

frutteto di classe 2, 
. ------ ----------------

are 11 ca 65, R.D.Euro 
---+----------- ------

20, 46, R.A.Euro 10, 23. 

___i:__;L__p_re z z_o_d_e_l la compravendita è convenuto in 
-------------j-----------

Eu-

ro_35.000,00 (trentacinCJuEòmila e centesimi zero) . 

Ad ogni effetto di legge le parti del presente 
-----+------------

_____ 
1 
_ _c1_1:1:ci_ __ dichiara_n_o~, __ i_n_ via _s_o_s_t_i_t_u!_iva di atto di 

----+-11<:>t_()r_i_e_t_a_' __ a __ i __ s_ensi del DPFs_ 445/2000, 

VCl_l_i _c!e_1_1e responsabilità penali_ in caso di di-

chiarazione mendace nonchè 
-- --- - ----

dei poteri d_i accer-

tamento dell'amministrazione finanziaria e della 
---------- --------

sanzione amministrativa applicabile ___ in caso di 

______ omessa, _incompleta o mendace indicazione dei da-

ti: 

-che la Ji_r_e_sEOnte _operazione ___ è __ s_tat_a __ conclt1'3_a __ 

senza l'intervento di alcuna mediazione ai sensi 

degJi artt.1754 e segg. e.e.; 

che il __ _12_rezzo come sopra convenuto viene cor-

risposto mediante numero quattro assegni circo-

lari tutti recanti la clausola di non trasferì-

bilità emes'3i in data odierna dalla Ba_nca Monte_ 

dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di __ Pozzuoli, 



il primo n_.__r_o _ _}__0_5_~Q4 4 7 4 54 9_5_-_0_9_ dell' impo_i::-1:o di 

secondo n.ro 705 6044745496-10 dell'importo di 

euro 5.000,00 
--+--

(cinquemila e centesimi zero), il 

------+-terzo _n_._lé_o___}__(l_"/ __ 6044995318-11 dell'importo di eu

ro 12. 500, 00 ( dodicimilacinquece_n_t_o __ e __ c_ent_e_s_irrd_:_ 

__ ZE!rCJ_)_e_d __ i_l __ quarto __ n. ro 707 6044995319-12 del-

----- ---- l' imrorto__ di euro 12.500,00 ( dCJdicillli_la_c:1-nque-

cento e centesimi zero) . 
------~--

I ven_d_i_tori_· __ LL_l_a_sc,_iano __ quietanza _él_sald()_ __ _cj_el 

prezz? __ come sopra indicato e paga te) e __ rinunciano 

_ all'_:Lpoteca legale. 

SECONDA COMPRAVENDITA 
- -------------

_I __ -'3_i_g_. ri Agostino_ Simeoli nat:o a Pozzuoli il 28 

________ ---------+-_aQ__rile 1973, Nicola e Sonia Maria Abbate 
- -------------- ------------ --- -----------Simeoli 

ciascu_no per i propri diritti congiuntamente e 

solidalmente per 1' intero,_ vendono ai sig_. ri __ A-

g()st:L_no _§_i_meoli nato a Napoli il 20 __ ()_1:_tol:ire 1981 

e Maria __ Simeoli, ___ i ____ quali in comun~ __ ed in parti 

uguali, acquis_tano __ la piena props_:Le_tà_ del terre-

no sito in Pozzuoli località Monteruscello della 

superfi_cie catastale di metri quadr_e1ti millecin-

quantotto (mq. 1058) confinante con strada priva:-

ta, con proprietà Avallane e proprietà D'Angelo; 

riportato _ nel catasto terreni _ al foglio _ 6_, par-



ticella 579, frutteto di classe 2, are 10 ca 58, 

R.D.Euro 18,58, R.A.Eu-~Ò 9,29. 

Il prezzo della compravendita è convenuto in Eu-

ro 32.000,00 (trentaduemila e centesimi zero). 

_____ Ad _ogni_E,_ffet_t_~~ _!egge le parti _ _ci_el_ presente 

atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di 
--------- ---·. --------- --

i notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consape-

JJena_li in caso di di-

chiarazione mendace nonchè dei __ poteri cii accer-
~---

tamento dell'amministrazione finanziaria e della 

.. ----1 sanzione amm_i_ri~-~1:_E_a ti v-c1 ___ appl i cabile ____ i_n 

omessa, ___ i_ncompleta _()__Ill_endace indicazione 
--- -- - .... ··--

caso di, 

dei da-

ti: 

-che la _p_resent_Ee _ operazi_or1e_ è stata conclusa 

senza l'intervento di alcuna mediazione ai sensi 
·······-··----· 

____ f deg_li__a_rt_t: .17_5L! __ e_segg. c. c. ; 

che il __ f'_r<òzz_o come sopra convenuto viene cor-

risposto mediante numero due assegni circolari 

recanti la clausola di non trasferibilità emessi 

in data 12 novembre 2007 dalla Banca della Cam-

pania S.p.A. Filiale di Pozzuoli il primo n.ro 

I 53-50134166 00 dell'importo di euro 16.000,00 

(sedicimila e centesimi zero)ed il secondo n.ro _ 

53-50134165 12 dell'importo di euro 16.000,00 

(sedicimila e centesimi zero). 



-- ~ 
.:;: ~ 
,, 1 I venditori rilasciano 

-· - ·•r..., ".: ·- - . 
quietanza __ él----"-'3:ldo ____ del 

j 
,. •'! ... , ,, 

indicato - e pagato e rinunciano ''/' prezz-i come sopra 
-BJ~----1--------------------- -- - ---

all'ipoteca legale. ----------- --- - -- ------------------ -

Il possesso legale e materiale di quanto compra=--

venduto viene dato oggi agli acqui_renti, da oggi 

pertanto rendite ed oneri passano a loro prof i t- ________ _ 

to e carico. 

Gli immobili in oggetto vengono ---compravenduti _i'l 

corpo, e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano---'--~ogni acces_sorio_,_ 

accessione, p e rt in e n z a , se _r=-v-'--=ic:t=-ù=---=a=-t=-t=i'-'v--'e=--=e'------'p a s s i - -- ________ _ 

ve, ivi comp_resa ___ la __ servitù_ di elettrodotto __ pe,r: 

_ - --------------- u_n_"-----lunghezza di ,metri_ duecento _e __ per __ una ,lar- _ 

ghe:2:_~a ___ di __ metr:i ___ tr_e, le ,_!)_il_rti __precisano, inol-

trE>L_che_ esiste, _ p<ce_r _ dest_inaz_ione _del---- buon __ 2adre 

----------------- ____ _ci_i__ famiglia, _s_<=rvitù __ di_' _a,t_t_r_a_y_e_r_s_élm_e_n_t:()_-'3_ot_t_e_r:: 

----1-r=aneo _ di _fognatura a carico dei_terreni _ ogqi -

___ .. _________ . ---··----------- _____ ___ c_~rnp__~a ve nd u t t ___ .'..~-_ fa V<?.I;§ ___ g~}: ___ !-~ r f_~~_b ____ :i_<jen !.:1:.fi~i=---

__________ ti _c!_all<ò par_ticell<ò_ 354, 35~ e 356_del _foglio f ____ _ 
._I1__tut:_t_Cl_ così come pervenuto-- __ ail_ vendi tori , ___ e 

I 

dagli stessi _posseduto nulla E>sc;_Jct1s_o_o _ri_ser:yil-tC)._ 

Ai sensi e -per gli effet_t:i _ della vig_ente legi-

_slazione in materia urbanist:Lca ed -- eclilizia, - i 

-sig .,::L__ l\gostinQ Simeo],i _ 11i'lto _a E'gz2:11g_l:L_ i,l _ 2_8 a

prilE> 1973, Nicol_9 _Simeoli __ e ::ionia Maria Abbate 



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

mi esibiscono il certificato di destinazione ur-
-------·- --- -----·------·---------- ----. -- . 

,~r ... IC , • 

dal Comune di Pozzuoli in 

data 18 ottobre 2007, e dichiarano che dalla da-
···---·----------····----1-----------------,,·-

ta del rilascio del suddetto certificato a tut-
------------------j-------------------------------------------- --- ---------------------

t'oggi -----------+-- non sono----------i-n_t_e-----r_v_e_n_u_t-----e-------modi fiche __ n__eg li 1------------------------------

strumenti urbanistici. 

Detto certificato 
--------------------+------ si al le~g~a----------a_l __ ~p_r_e_s-----e_n_t_e ____ a_t_t __ o-+-------------------------------------

sotto la lettera "A". 

In ordine alla provenienza i venditori dichiara-
-----------~----------------------------------~--------------------~-------------------------------- ---------------------------------+-------~--------------·-··---

-----------------t-n_o __ di essere proprietari di quan1:_<)-----~ggetto del 

presente atto in virtù__<:l<=_L seguenti tito_l_i_:-----------------

---------------·----

- atto a rogito __ de l __ Nota_L()_ Adel_E,_ __ ~ala tes ta-----_1:,i'lu ~- -------------

---------------- :r::ini _ _<J_i __ Pozzuoli del __ ~9 m_ag_gjo __ 2001 re~rato __ a 

_ · ____ Naps,li __ i1 __ _14 __ gjugno ___ 2001al n.13228/lV _ e tra-

___ _ _i3__<::l'.' i t__l:_g___ P_l'.'_Eò_:3_s _o _l_a__ ____ C __ ()_11_s E,_ l'.'_'!é> t_o-----r_i_a ___ d __ e_i _ RR . _I_I_.----------d_i 

______ Napoli __ '.2_ _ il _1__3 _-----g_iug_no .-----2QO_l__aJ,_ __ n_. r_i _?2_1_9_5_/1_6_54_! 

-----------"con ilq_uale i s_ig_.ri Agostino __ SimEOoli __ nato ___ a__ 

Pozzuoli il 28 anrile 1973 e Nicola Simeoli co-.. ------ -- .. -----------· ------ ---· --~ """ ---- ______________ ,,.,_,. - --- ------., -----------·--···----- ---------------- - ' .. 

-~niuga__t_o _i11 _reg:jltlE,__di comunio_ne _lega_~ __ <iei_ l:JE011i _ 

_c_Qn la sig. ra ___ Sonia_l'1a:r::ia_ Abba te _acg_uistaro7_ il 
_t~rreno identificato dalla particella 505 __ del __ 

foglio 6, dai sig. ri Gennaro Avallane na_to a 

Pozzuoli il 24 marzo 1951 e Serafina Simeoli na-

t;_a a P9zzu9l_i, il 18 settembre :L956; 

a,tto a rogito del Notaio Flavio Prattico di 



··-----
.· I 

! 

del • 27 settembre 

' 
poli il 16 'ottobre 1984 al n.15441 e trascritto) 

! 
a Napoli 2 il 19 ottobre 1984 ai 

-----·------· -- --·-·-·----------------· ------·---------·--·----
n.ri j 

--r--· 

'31125/26338 con il 

vallone coniugato 

dei beni con 
I 

! 

quale il solo 

in regime di 

I 
' sig. Gennaro A-: 
I 

i 
comunione leg~le __ : ___ _ 

i 

_S_i_m_e_o_l_i __ acquis_1:__ò __ [ __ _ 
! 

' 

! il terreno identificato dalla particella ,----~---·---~----- 8 4 del ! 
·--------· :-- ---

-- ______ ! foglio 6 dai sig.:.E.i___Luig~_ Vespa ___ nato a Napoli 
j 

il I +-.-·----
i 

26 luglio 1933 e Anna Moccia nata a Napoli il 24 i - ---j--- -----
1 

/ luglio 1935; atto rettificato limitatamente _ aiJ_ ___ _ 

___ 

1

1 da_ti___catastali con atto a regi to _ci_el medesimo / ______ _ 
! 

____________ _ -iti_CJ_t:~io _F'_lavio E'i::att:_ico del 13 april_::,_ _ __JJJ_i3_Z rego-J_ ... __ 
i 
I 

___________ :_larmente_._registrato ___ e __ tr:_e1_,3critto a Napoli___j: iJ_+ 

- -- - - - -- 127 _élprile _1987 - ai _n. ri 11154/8745; _ _élt:t:_i __ ai g',l~i /-

-=-= :-=-~---'1-i_ v:inn:i:a
0

~:e_i:: g:~::-::::~:-p:e::::~~:~~~~-:=J--- .. 

! I 

' i 
' ' ---------------.· scl_l1Sj_V'_~ __ r:i_r:Clfll'.'_i~t,ari __ degli immobili _i_n __ ogg_et-+--

___ to, che .. non vi sono i .. presupposti_ per _l'esercizio .. , 

del diritto di prelaziori~_ di terzi sugJ_i ___ st_e:,,s_i / 

' ai sensi delle leggi vi_g~nt:_i,_ e che sui m~desimi 

nçm _gravano seq11e_stri, pignor:ament_i, iscrizioni, 

e trascrizioni pregiudizievoli. 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a 

carico degli acquirenti in p)':oporzione di. quant() 

àa c_iasç_uno di essi a.,çqu __ istat.o. 



I 
COMUNE"DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

II DIPARTIMENTO 
Servizio: Gestione, Tutela e Sicurezza del Territorio 

-Letta la richiesta del Sig. Simeoli Agostino; 
-Visti gli atti d'Ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dalla particella n. 505 , contraddi
stinta in catasto al foglio di mappa n. 6 , in riferimento al Piano Regolatore Generale, ap
provato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblica
to sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 10del!'11.02.2002, ricade in "Zona D1_2" -
Industriale, artigianale e commerciale di integrazione-, la cui normativa è riportata 

· all'art.31 delle relative nonne di attuazione; 
Che, inoltre, le particella 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 sulJa G.U. n° 167 de] 19/07/99, ricade in zona "S.A. -Zone Sature Pubbliche-", 
regolamentata alJ'art. 17 della normativa di attuazione annessa allo stesso. 

Che ] '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.R.C. n. 54 
del 17/11/2003, ai sensi della L.R. n° 33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione. 

Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti delJ'art.30 D.P.R. n. 380/2001 e succes
sivo D.L.vo n. 301/2002. 

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

Pozzuoli, li __ ._/~··~: ~Li~i~·· ~I'-+-'· 07 

1 

/ 



'''J Piano Regolatore Generale 

Art. 31 ~ Zona DI. Industriale, artigianaltF..._co11,_1merciale di ristrutturazione e integrazione. 

E' suddivisa negli ambiti di via Campana nord, via Campana sud, Agnano-Pisciarelli, via Scassone e Mon

terusciello. 

E1 distinta nelle subzone DI I - industriale, artigianale e commerciale esistente - e D l 2 - industriale, arti

gianale e commerciale di integrazione. 

E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, mediante le opere di cui al precedente 

art. 2, 3° comma, punti I, 2, 3, 4 e 5 esclusivamente per gli impianti attivi alla data di adozione del presente Pia

no. 

Subzona DJ2 

E' costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monteruscieilo, destinate alJ'inte

grazione dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. 

Sono ammessi gli insediamenti produttivi, artigianali e industriali di cui all'art. 5 

comma I, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici da destinare alle attrezzature e ai ser

vizi pubblici devono misurare almeno il 10% della Stai sensi dell'art. 5 punto I) del D.!. n° 

1444/68. Sono escluse le residenze, ad eccezione di un alloggio per ciascun impianto, di su

perficie utile non superiore a mq 90, riservato al gestore ovvero al personale di custodia. 

Tale alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso l'ap

plicazione dei parametri di seguito specificati. I lotti saranno dotati di parcheggi interni nel

la misura di mq 0.80 per ogni mq di superficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: 

lt- mc/mq I; IFmc/mq 1,5; RcF mq/mq 0,20; UF mq/mq 0,6; Hmax- mt 7; DF 

2,4 H con un minimo assoluto di m. 10; Dc=Ds=I,2 H con un minimo assoluto di m. 5 

per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipo di strada per Ds. E' ammessa 

/'edificazione sul confine edificato. 

Strumento esecutivo: P.E.C. ovvero P.I.P. 

PIANO PAESISTICO 

Art. 17 - Zona S.A. 

(Zone Sature Pubbliche) 

J. Descrizione dei confini 
I 

La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monieruscello 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 piani

ficazione ordinari che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona Satura per effetto dell'intervento edi

lizio a carattere pubblico (S.A.). 

2 



• 
_____ Le parti rn~--dispensano _cJal3cc1_ ~~tt_llEa del-1:_'_ cl_~l,_~:::- ___________ _ 

gato, del quale dichic1..1,~n0 
--------- --- .. - -------·----------- -·------------ --------,- - ·----- di a11"JCE_~ E~Ecl__~d __ e_-:, __ ~--------- _ 

satta conoscenza~ 

Richiesto io notaio ho redatto quest'atto che ho 
--------------------------------------------- ----·------------------ ---

letto alle parti, le quali, da __ me interpellate, lo_ 

approvano trovandolo conforme alla loro volontà. 

Scritto parte da persona di mia fiducia con me-_,._--~-~- --------------- -------·----- ----- --------------- ----------------- ----------------------- --

todo elettronico e parte d_i_ __ mio_ pugno, e ~gtto::_ _________ . ____ _ 

-------- scritto dalle parti e __ da _!'l_E,__11:_0taio _il.I.le ore tre---------t-----

dici e minuti trenta. 
-----1--- -------------------··------------------------------.. ----···-· ------------------

Consta di fogli tre per facciate n_ove fi11__g_ui_. ____ _ 

Firmato -------- - ------------------

SIMEOLI AGOSTINO 

SIMEOLI NICOLA ·------ ----------- - ________ ,, ______ _ 

ABBATE SONIA MARIA 
----- --------------·------- ------------------------------ - -- -----·-----,.-----------

SIMEOLI AGOSTINO 

SIMEOLI MARIA 
- - --------------- ·--- ---·----' ---

SIMEOLI ERNESTO 
----·-·--·- ·- ·-- ---- -- ---- - ·-

,Ingrosso Susanna Notaio. Sigil_lo. 
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Dott. Proc. COSTANTINO PRATTICO 
NOTAIO 

t 

A14 

REP. N . 13 7 13 3 RACC . ~ . 2 6 J 2 ci, ---------------------··-----· ____ , _____ ... , .... - .. ,---- - . .. ., ... , -

DONAZIONI E CESSIONE DI QUOTA 
------- ----------·-------·------·----------------------- ·-·---·--------- ·--------- -- ""-------

___________________ REPUBBLICA ITALIANA --------------r-- _______ _ 
-----===-:_-::~::~·::~·::::::~:·:_N~_o_v_e 9 ot:::::r:ue::::nov_e ___ · -- ~ ~ . ~ I ___________ -- -

In Pozzuoli, via Matteotti n.4. i 
--------+-------·---------------------------------1---------·---·------ -----

a me, dr. proc. COSTANTINO PRATTICO DEL FU r"' ··· ·· ' .. ' :J1 . 
-------r------------------------------·-·- -1_ V,, --·------~ 

~-f~--·:/~,--' ·- ; 
_ -----~---1--N_O_T_A_I_O_F_L_A_V_I_o_,_n_o_t_a_i_· o __ i_s __ c_r_i_t_t_o_,n __ e_l ____ r_uol o_ dei di--~.:. : : . J/ 11Lw_ .e .......... -., 

Avanti 

_ --------~--s t_r __ e_ t_t __ i __ n __ o_t_a_ri~i _ r i uri_ii:_i __ ~i _N_aJ?<:J_l_~' -- ~0_!'1:'_6. Annim-_c,,mi b;~~Af.e..!J:l~.c.:. .... ~ 
ziata e Nola, residente in Napoli, assistito 

------------ ------· , ________________ ... _. 

seguenti testimoni, richiesti ed idonei, a me no-
------+---------------------~---------------------

ti, signori: Renzi Angela, nata a Napoli il 13 a-

prile 1972 e Renzi Agostino, nato a Pozzuoli il 21 

luglio 1967, ivi domiciliati, via Vecchia S.Genna-

ro n.42, 
--------+----------·---------------------+-----------

SONO PRESENTI I SIGNORI 
---------,.~-----------------------------+------·-----

Coniugi SIMEOLI VINCENZO, nato a Pozzuoli (NA) il 5 
---------+-------------------------------f-----------

aprile 1949, residente in Pozzuoli (NA), via Mon-
----·----+------------ ---------·------------+--------------

teruscel lo n.38, c.f. :SML VCN 49D05 G964R, 
------+----------------- ----------------------,,---------·----i------------------ -

, i 

______ _!ttR_I_s_c_I_o_~~-s_u_N_-T_A_,_n_a_t_a_a __ Q_u_a __ r_t_o __ (_ N-A_) __ 1_·~1_1 _a __ g_o_s_t_o_, ________________ ,i 

1962, residente in Pozzuoli (NA), via Monteru-
----------·-------·----.---------------------- -------+-----·--------·-

scello n.38, c.f. :DCR SNT 62M51 Hl14B e le loro 
---------+--------·---------------------------------+- ----------------

figlie, signore: -=== SIMEOLI SONIA, n8:a a Napo·l~~~- i~_l! ~-ebbrai~1 _-___ - __ ~-~ . _ 

1983, residente in Pozzuoli (NA), via Monteruscel- 1 

---------·--·-t--------~------- - I ------------·-------·----- -- ----------- /------- --------·- .,------

1 



11• __ 
1

10 n.38, c.f. :SML_SNO _83B57 F839Q_,_ __ _ 

' ' 1984 residente in Bacoli (NA) via 
' -----·------------ r·- - - .--··------ --·--

c. f. :SML LRT 84E60 F839X, 
-·------------ -----·--------·--------

SIMEOLI PINA, nata a Napoli (NA) il 20 maggio 
----------~ -· - --- -----

I 
1984, residente in Pozzuoli (NA), via Monteruscel-

---- -------

lo n. 38, c. f. :SML PNI 84E60 F839C. 
------ - ··--------- ----~---- ------- ------~-------

Detti signori, della personale identità dei quali 
--------- -- -- --------- ··------------~------

io notaio sono certo, al presente atto 
·------------ - --· -----i---------- ------------------··------- -------- .. -- -------------- ---··· ------~---·--

p R E M E T T o N o 
- - - ... ------------ ·- - -------- -----------------·-- - ·-· - . ---

Con atto ricevuto dal notaio Sica il 7 gennaio 
---··-· 

2002, reg.to a Napoli il 23 detti, al n.1170 ed i-
. ·-----·-·-----····--------

vi trascritto il 18 gennaio 2002, ai n.ri 

2146/1742, il signor Simeoli Vincenzo, coniugato 

in regime di comunione legale _con la signora Di 
-

Criscio Assunta, ha acquistato dal signor Simeoli 
---

Fortunato, il corpo di terra sito in Poz-zuoli, al-
-------·---------- - -----· 

la Località Torre S.Chiara, con accesso da via 
.... ·- -------··-------

Salvatore Di Giacomo, di are 11.60 (fol.6, p. lla 
- -----····--------------- -------- ------------------··- -- -------------·-

205); 
--------------------- ., __ ·- ___ ,_ ___ ----------

Al signor Simeoli Fortunato l'immobile era perve-
... - ·------ ... -- --------- - -·---- -···--------

nuto in donazione con atto ricevuto da mio padre, 
---- __ ,,_,., _____ ·- -----

I notaio Flavio Prattico il 30 ma io 1983 re .to 



Con atto ricevùto da mio 

Prattico, il 30 maggio 1983, ___ ,, __ 

_l)il.dre ._ . __ not",io. E'_l.clYiQ_f- __ 

rElg~a_ Napoli_,i._1 20 J 

giugno 1983, al n.8990 ed ivi trascritto il 2_4_·-----·------

giugno 1983, ai n.ri 19662/16877, il signor --------··F--~-·--~--------~------·-~------·- -----------------Simeo-

_r __ .. ______ li Vincenzo ha avuto in donazion __ e __ d_a_l __ ,p~a_d_r_e_~, _ _fl~_-_ ·-

gnor Simeoli Gaetano, tra l'altro, due corpi di 
------·---------------------··-----~------

terra siti in Pozzuoli, alla Località Torre Santa 
-·-------------~-------- ·------·-- -- - ---· .. --------------·-·-

Chiara, dei quali uno di are 11.35 (riportato in 
--------!--·-----~-·------------------·~---------- -----· ------·----

catasto al foglio 6, p.lla 202) e l'altro di are 
-·----------·----------------·---------------·· 

17.00 (riportato in catasto foglio 6,. p.lla 204), 

sul quale ha realizzato gli immobili oggetto del 

presente atto. 

Premesso quanto sopra, le parti hanno convenuto e 

con il presente atto stipulano quanto segue. 

il.RT.1 - La premessa forma parte integrante e so-
------\--------------------------------+-··------·------

stanziale. 

il.RT.2 - DONAZIONI DAL PADRE -

Il signor Simeoli Vincenzo, salvo la riserva di cui 

in seguito, dona irrevocabilmente, con ogni garan-

'I -·~~---1 
zia di fatto e di diritto, alle figlie Simeoli So-

·----------·----- I 
I 
:( 

--------t---------------------------------1-----------·--

nia, Simeoli Liberata e Simeoli Pina, le quali, 
------+-------·----------------------·---+ ------·--···--------

~ 
~ rispettivamente, con animo grato accettano, i se- ___________ / 

guenti immobili siti in Pozzuoli (NA), alla Loca- f 
+- I 

--·-----+:-:::n~:o:::as~~hiara", via Monter=:~ -e-ececi-l --~~-~- i 

3 



-·------·- ··---· -------~- -~---- ---- - ---- -··---· - --··-------···--

1) = Quota pari a 900/1000 (novecento millesimi) 

A) SIMEOLI SONIA: 

I 
-~ -----~----- ·------~--- ~-.,---·----

in piena proprietà, dell'appartamento al prime 
----·-----·~-

piano del fabbricato; composto da sei vani e mezz 
--~·-·-- -·------- -----

catastali; confinante con il vano delle scale, re 
. -· ···----- -- --- -------

stante proprietà e spazi esterni. Riportato in Cél1_ ·- ----·---~ 

tasto alla partita 13318, in ditta al donante, fo • 
-·----·· ----L__ ··------~-

glio 6., mappale 204 sub 5, via Monteruscello, P.1 
-~----· ··--·---------

categ.A/2, cl.5, vani 6, 5, RC.Euro 822,46 (rendib 
_______ I -~--- >------------~-

' 
aggiornata in Euro 949,94). I 

·----~L 

VALORE della quota prima casa: Euro 85.500,00; 

2) = quota pari a 900/1000 (novecento millesimi) 

in piena proprietà, del locale deposito al piane 
-

terra dello stesso fabbricato, di mq.124 ( cento-

ventiquattro); confinante con il vano delle scale 

e spazio libero circostante. Riportato in cataste 

alla partita 13318, in ditta al donante, _foglio 6, 
--

mappale 204 sub 3, via Monteruscello SNC, P.T, ca· 

teg.C/2, cl.3, mq.124, RC.Euro 358,63 (aggiornab 
-----

in Euro 451,87). 
·----~-

Nella donazione è compresa la quota pari alla met; 
-~ 

dell'area urbana di pertinenza (mappale 204 sub 1) 

di are 13.64 (are tredici e centiare sessantaquat-, 
-· .. ---i-- ---·-----,--.. ··--

tra - compresa la parte coperta); 

Valore quota: Euro 42.500,00; 
---~t---~· 

----t-- -- -·--~-- -----

4 1 
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I 
I 

~---------~-..=._la _ _1,1,i,_ena propriet~ della~uota. _J2_él_rl:__ CL__ 250/1000 
I 

J\ _______ + (duecent<Jcinquanta millesimi) del corpo~ __ terra_----~·---· 

I "Torre Santa sito in Pozzuoli (NA), alla Località :e-------+-----~ 

Chiara'', con accesso dalla via Di Giacomo, di are 

11.60 (are undici e centiare sessanta); confinante 
J-------1---- . ·-·--------·----- ---- ·-·---· 

con detta via, con ex proprietà Perrotta e con la 

[ p.lla n.204. Riportato in catasto alla partita 
f--------+-------· ---------·--·-----·--------

8667, in ditta "Simeoli Vincenzo", foglio 6, p.lla 
e---------+--· - ------·------ ··----·---

:, 
' 

205, are 11.60, RD.Euro 11,98. 
-------------------·-------·--- ·-- ·------ --- ·- --·---·---

_Valore della quota: Euro 12.500,00; 
-------+---~-----~------------------------------- -·---~-----·- -- - ----- . ---

VALORE TOTALE della donazione: Euro 55.000,00; 
------+-----------------------------------+--------·----.. ,.-_,_ 

B) SIMEOLI LIBERATA: 

1) = Quota pari a 900/1000 (novecento millesimi), 
-----1------------

in piena proprietà, dell'appartamento al primo 

piano dello stesso fabbricato; composto da sei 

vani mezzo catastali; confinante con il vano delle 

scale, con gli spazi liberi e con la germana So-

nia; unitamente alla quota pari a 900/1000 (nove-
------+-------------------------------------------------

cento millesimi), in piena proprietà, del locale 

deposito al piano terra dello stesso fabbricato, 
-------+--------------------------------+-------------- -

di mq.58 (cinquantotto); confinante con gli spazi 

liberi e restante proprietà. Riportati in catasto 
.. ------

---------+-a_l_l_a ___ P_a_r_t_i_· t __ a_l __ 3_3_1_8 __ , __ i __ n_d __ i_· t_t_a __ a_l_d __ o_n_a_n_t __ e_, _f_o_g_l_i_· 0 __ 6_·--11------------_ ·--- __ _ 

'i 
i! 

t' 
b 

--------t--m_a_P __ P_a_l_e_2_D4_s_u_b __ 4_, __ v_i_· él_ __ M_ont __ e_r_u_s __ c_i_e_1 __ 1_0 __ , ___ P_._1 __ ' ___ c_a_-_j ---------------1!: 
-------i-~--e_g_. __ A_l __ 2_, _c_l_._s_, _v __ a_n_i ___ 6_,_5_, __ R_: __ ._E __ u_r_o __ s __ 2_2_,_ 4_6 __ (_a_g_g_i_o_r_n __ a_--l---·------------- ·' 

I 
,, 
I 
1,; 



I 
i 

I 
I 

ta in Euro 949,94) e mappale 204 sub 102, via Man• 
- --~---- ·-·--·· -------,------ -- ------·- ·----------------·- - --------- ~----- --------- -- - ---··-·--· 

terusciello s .n. e., P.T, categ.C/2, cl.4, mq.58 
·----· --- - --- ------------- -~----- ----- ---------- - --- -- . -· -----·---

RC.Euro 197,70 (aggiornata in Euro 228,34). 
- ·-- - __ ,_., ---,--- --

VALORE quota prima casa: Euro 106.500,00; 
-~---_L__ _________ -

2) = quota pari a 900/1000 (novecento millesimi) 
----· - ·-- l-----·-----·· 

in piena proprietà, del locale negozio al pian, 
-- -- --·- ---- - ·----

terra dello stesso fabbricato; confinante con i 
··~-- --------~--- ·- ·----- - - ---

vano delle scale, locale precedente e spazi libe 
·-----·-· \ ---··· ----- -

ri. Riportato in catasto, in ditta al donante, 
------· - ···-----·----· 

foglio 6, mappale 204 sub 101, via Monterusciellc 
-·---

snc. P.T, categ.C/1, cl.6, mg.58, Re.Euro 1.857,1: 
-· 

(aggiornata in Euro 795,62). 

Nella donazione è compresa la quota pari alla meb 

dell'area urbana di pertinenza (mappale 204 sul 

1), di are 13.64 (are tredici e centiare sessanta-

quattro - compresa la parte coperta); 

Valore: Euro 74.500,00; 

= la piena proprietà della quota pari a 
250/1000~---------~ 

(duecentocinquanta millesimi) del corpo di terra 
-- ·------~ ·------

sito in Pozzuoli (NA), alla Località "Torre Santa 
-------

Chiara", con accesso çlalla via Di Giacomo, di are 
~----

11. 60 (are undici e centiare sessanta); confinante 
·-~-

con detta via, con ex proprietà Perrotta e con la 
-- ·-···---- ___ , 

La n.204. Riportato in catasto alla partit1 

----------18667, in ditta "S-i-·m_e_o_l_i_V_i_n_c_e_n_z __ o_'_' ,-f--o-g_l_i_o ___ 6_, __ p_.11a[-- .- -

I
~- -~~-~ -~--- --

6 I 
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-
205, are 11 .. 60, RD _._ Euro 11, 98. ·--·------ ---------· ----·----·--··--·------------ . -----------··--- .. --

Valore quota: Euro 12. 500_, oo.; _____________ ~----··-·--- -·. . --- ·-- --------- - - .- .. ------------·-

VALORE TOTALE DELLA DONAZIONE: Euro 87.000,00; ·--.. ~---

C) SIMEOLI PINA: - --

= fabbricato sito alla via Monteruscello n.38, 
·---~--·-~-----------

composto dalla: 
- -------------~-.- -- ---------,,, . - -

= piena proprietà dell'appartamento al primo piano; 
·-------··-·-- -- . - - ----- - -

composto da sei vani catastali. Riportato in cata-
·-----------__ ,, ________________ 

sto in ditta al donante, alla partita 10356, fa-
-------~~-- ·------·-- -· -------- . ---------~---

glia 6' mappale 202 sub 102, via Monterusciello 
-- ··- -·------- . - -,-•--,----·-----

n.38, P.1, categ.A/2, cl. 5, vani · 6 I 5 I RC.Euro 

822,46 (aggiornata in Euro 949,94). 

VALORE prima casa: Euro 95.000,00; 
--

= la nuda proprietà dell'appartamento al piano 

terra, composto da sei vani catastali. Riportat"o 
-·--~-

in catasto in ditta al donante, alla partita 

10356, foglio 6 , mappale 202 sub 101, via Monte-

rusciello n.38, P.T, categ.A/2, cl. 4, vani 6, 
--· -

Re.Euro 650,74 (aggiornata in Euro 819,93). 
----·----· -- ----------

Valore nuda proprietà: Euro 34.500,00; 
- ------------

= la nuda proprietà del locale deposito al piano 
- --------~ 

seminterrato, di mq .127 (centoventisette). Ripor-
--·---·-

tata in catasto in ditta al donante, alla partita 
---·---- ---···----~----~--- ·--------------- ---

10356, foglio 6 ' mappale 202 sub 3' via Monteru-
--· --· - ----., --, --- -

sciello n.38, P.Sl, categ.C/2, cl. 3, mq.127, RC.Eu-
--·------f-· ------- ------- -------·--· 
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. . ' ' -~· -·--···-·---- ------··~-- ----------·~------ - - ----··· 

Il tutto, unitamente alla piena proprietà del l 'are, 
·---- --

libera di pertinenza del fabbricato, di circ, 
--~- - - -- - - -

mq. 1. 135 (millecentotrentacinque), -~compresa~ __ L __ --

via Monteruscel r -- -

parte coperta; confinante con la 
----- - - - - -

lo, con la p. lla n.203 e p. lla n.201. Riportato ii, 
·-------

catasto al foglio 6' p.lla n.202, di are 11,35; 
-·----------- )__ ... ------ •---

Valore: Euro 20.000,00; 
·--- ------- '---- --------------

. 

VALORE TOTALE DELLA DONAZIONE: Euro 74.500,00. 
- ---

Sugli immobili donati a Pina Simeoli, identificat 

con i mappali 202 sub 101 e 3, il signor Simeol. 
~- -

Vincenzo conserva l'usufrutto, sua vita durante, I 

dopo di lui in favore della moglie, signora D 

Criscio Assunta. 

ART. 3 - I comparenti dichiarano, sotto la lare 
·-----

personale responsabilità e dopo essere·stati da m, 

notaio ammoniti sulle conseguenze penali cui pos-
-----· 

sono andare incontro in caso di dichiarazioni men~ 

daci: 
---

Che gli immobili urbani sono stati realizzati sen-
.-~ .. 

za concessione edilizia, in epoca precedente a. 
--- ----

primo ottobre 1983, per cui è stata presentata, ' --·- - - - - - -- -

nome di Simeoli Vincenzo, la domanda di condonc 
--- - ---

prot.n.25088 (pratica n.1948), del 30 aprile 1981 
--- - ··-----------~···---

8 



____ yer samento _J>_<JStét_l_El_ _11 _._§ 9§_, de 1 _l O 
__ ap}'.'il. e _19 8 7 , d~ 

i 
r..1.570.000 e n.2_~, __ d_e_l_3_0 __ a~prile 1986, d.i . -- i1 _ 

l
i 

. _i__. 7 85. 000 (uff. Post. Pozzuoli) ; ___________________ _ 

==~--- ~_!°__sta_ta j?_Oi _presentata in da1:'a 28 __ febbraio __ 12_,!;r_ 

,------------ _l._él_dof!landa_ di__c:_:l_ndono che __ ha assunto il prot.20558~ 

f---- _(_l?]C_a_t_i_c_a_n. 36_2_1~)_d_e_l_l_O_a~p_r_ile_1_9_9_5_, __ a_n_o_m_e_ di_ Di~ 
I 

Criscio Assunta; per essa é 
.. 1-----------------------, 

stata_ pagata_ 1 'ob_la~ 
i 

_ _ ~ zione_ c_oI1:.__i _ _','Ea_r_samenti postéi_l._i_n_. __ 3_8_9_, ___ d_e_l __ 3_0 _ dil 

_________ Lce_mbr_e _ _1_9_9_~ _di f. 2. 000. oo_o e n. 337, del _1 "_ __ 111ar_zd 

1995, di f.491.360 (entrambi uff.post.Pozzuoli 
-----f----

40/094); nonché gli oneri concessori con il 
-----C---

versa-

mento postale n.267, del 28 febbraio 1995, di 
----~f-----

f.500.000 (Uff.post.Pozzuoli 1) e bonifico di 
-------f-----

750,00 Euro in data 8 ottobre 2009, tramite la Fi-

liale di Pozzuoli della banca Monte dei Paschi di 

Siena, CRO n.0000021705051506; 
-----+-------------------------------------- ·~------···------------

Nonché, in data 28 febbraio 1995 le ulteriori do-

mande di condono che hanno assunto i prot.n.20559, 

del 10 aprile 1995, pratica n.3622 e prot.20900, 

dell'll aprile 1995, pratica n.3832, (p.lla 204) e 
--------------------- -------~- ..... _. ___ ,,_. __ _ 

I pagate per esse le oblazioni con i versamenti poi_. _______________ _ 

/ stali n.390, del 30 dicembre 1994, di f.2.000,00tj 

----f,-b:-
1

_ ~- ~36, _ del 1 _°__ marzo 19~~-' d_~__:'.2_,_'744. 9_~entrallli-- __ ____ _ _______ _ 

uff.post.Pozzuoli 40/094); nonché gli oner~ -------- r----- ---·---- _______ _) ___ _ 
I ' 9 

1
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------- concessori con i versamenti ]2('.JStali n.266, del 28 
-~ ·------

febbraio 1995, di f.500.000 (Uff.post.Pozzuoli), e ------

bonifico di 750,00 Euro disposto tramite la mede-

sima Filiale, CRO n.0000021996698605, per il 

prot.20559; n.388, del 30 dicembre 1994, di 
----

f.2.000.000 e n.335, del 1 o marzo 1995, di 

f.3.744.900, (entrambi uff.post.Pozzuoli 40/094) e 

gli oneri concessori con il versamento postale 

n.265, del 28 febbraio 1995, di f. 500. 000 
--~~ 

(Uff.post.Pozzuoli) e bonifico di 750,00 Euro, CRO 
- -~~-

n.0000021370064603, per il prot.n.20900. 

Che per la modifica della destinazione del mappale 

204/101 è stata presentata la DIA con il 

prot.n.25518, del 25 giugno 2009. 

Che, per i vincoli gravanti la zona sulla quale 

insistono gli immobili, sono state presentate le 

istanze per l'espressione dei pareri in data 25 

settembre 2009. 
~--~-

Le donatarie proseguiranno in proprio l'iter per 
--

l'ottenimento delle concessioni edilizie in sana-

toria e pagheranno tutto quanto altro fosse even-

/tualmente richiesto per il loro rilascio. 
-1 

_ __i!.RT .4 - DONAZIONE DELLA MADRE -
---- -· .. ---··-----·--·-' 

I con questo stesso atto, la signora Di Criscio As-
·-·--

_J sunta dona irrevocabilmente, con ogni garanzia di 
- --- ---

i 
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fatto e di diritto, alle figlie, Simeoli __ Sonia_~-- -- ----------·----------·--- ·---- ---------···----··--···----··------- -------- ··- ----------- - . ·---- ---

' I 
Simeoli Liberata per 200/1000 ciascuna e Simeol~ ----- ---- ----------- -- ------------- -- ··- ·---- - --- . ----------

Pina per 100/1000, le quali, con animo grato __ ~ ---- - ·-···--··------·-------

-r 
nelle proporzioni indicate, accettano, la piem 

--- --------- -------- - -·----

proprietà della quota pari a 500/1000 (cinquecentc 
--------·- ·---- - ----·----·-··----,-----·-· - -- - - --··- --------·--·-·---·-

millesimi) del corpo di terra sito in Pozzuo:1:_!I -- ----- --------- -- .. - -- - ------- ----------

(NA), alla Località "Torre Santa Chiara", 

(_:::_::~t -----·-- -··-- ------- ····-----·----

cesso dalla via Di Giacomo, di are 11. 60 
---- ---- - - ---- - - --··- ----·--------·-- ~-------

I 

dici e centiare sessanta); confinante con detta[ 
----------------··. -·----- ------·- ---·--· ----·· --- ·---------- -r -- -- - - --· 

via, con ex proprietà Perrotta e con la p. lla 
---------- . ..: _________________ _, ____ - -------- --- ---- -- --- -- . "' - - - - - --

n.204. Riportato in catasto alla partita 8667, in 
··---·-·-- --- ------ -----· 

ditta "Simeoli Vincenzo", foglio 6' p. lla 205, are 
----

11. 60, RD.Euro 11,98. 
---

VALORE della quota: Euro 25.000,00. 

ART.5 - CESSIONE DI QUOTA -

Infine, la signora Simeoli Pina vende, con ogni 
-

garanzia di fatto e di diritto, alle sorelle Si-

meoli Sonia ed Simeoli Liberata (comproprietarie 
------------ --~ - - ------------

ora per 900/1000), le quali accettano e comprano, 
------··--1---------· -----~ ·------- - -- --- -----

la residua quota di 100/1000 (cento millaoimi), i~-
---- ----

piena proprietà del corpo di terra sito in Pozzuoli 
,_ __ ----- ---------

(NA), alla Località "Torre Santa Chiara", con ac-
----~ +--·-- ---- - --- ---- ---- ----- - ~--

i) 

I
'), 

" :j ,_ 
'ii ,,, 
::1 

I ,asso dalla via Di Giaoomo, _ di ara U. 50 (a.o_ rnJ 

=~~~-1 d:c_i- ~-:~~-::---::-::nta-; confinante _ co-1=_!~ viat 

--- li 
li 
[J 

I ' 

iDi Giacomo, con ex proprietà Perrotta e con lai ----~----r-

i 
11 

! 



-· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

__ J;J_.. l la n.204. Riportato in catasto al l<'l___parti ta 
---·------ ---------·---·--

8667, in ditta Simeoli Vincenzo, foglio 6' p. lla -----·------ -

205, are 11.60, RD.Euro 11,98. 

Le parti dichiarano che il terreno in oggetto, sul -~-

quale non hanno operato interventi edificatori, 
-----~---·------·-

I 

nel P.R.G. di detto Comune, è classificato "Zona I 

Dl-2, Industriale, artigianale e commerciale di 
-~ 

integrazione", come si evince dal certificato ri- i 
I 

··--·· 

' lasciato dal Dirigente U.T. in data 8 ottobre i -------- -- ---j 

' 
2009, che allego al presente atto sotto la let.tera 

I 

"A". Dichiarano inoltre che lo stesso conserva an-

cara validità non essendo intervenute modifiche 

negli strumenti urbanistici. 

Dichiarano infine, sotto la loro personale respon-

sabilità, dopo essere state da me notaio ammonite 

sulle conseguenze penali cui possono andare incon-

tro in caso di dichiarazioni mendaci: . che per la 

conclusione della cessione non si sono avvalse 

dell'operato di alcun mediatore e che il relativo 
' 

prezzo è stato pagato mediante distinte rimesse in 
~-. 

danaro contante, nel rispetto della vigente norma-

tiva valutaria. 

ART.6 - Le donazioni e la cessione sono fatte ed 
--·- ----------·-- ' ' -

accettate nello stato di fatto e di diritto in cui 
-~- ·-~·-~-

gli immobili si trovano; con ogni diritto, azione 
----· '" ---- - -~ 

12 
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i 
I 
i 
I
. -"- s_er_vi tù re -1:_ati va,._co_C>.1:1_ _l_~_J;ie,r:t:.Jneri_z_e __ e_ di_p_enden{ 

. I 

____ ( __ ze, __ nulla escluso nè eccettuato_;_con __ la_guo:t;a __ cClnl- _________ _ 

_______ /_ dominiale sulle parti comuni ed indiv_tisibi! _ _i,____deg_l_~ _______________________ _ 

edifici di cui fanno parte.e con i 
----------- • _____ L___ • 

diritti, patti _________________ _ 

e condizioni di cui ai titoli di provenienza. 
·-- ___ L ---------- ------------·-----·---·-----------··-

I 
Vincenzo c_c:insE1rva , __ s<11 _ .. _____ ____ ___ _ _____ _ ART.6 - Il signor Sirneoli 

----- - -- .. - -----. ---------------... 

_____ , v_i_tél_durante e dopo di lui a favore della ____ mc,çr_lie,J 
I 

__________ 2gno.t"<>:___])~_ Criscio Assunta, l 'usufr_ll~!~_Sll_2"li __ iml __ 
I 

_ _ _ _lll()_~_ili donati alla figlia Simeoli Pinél. __ (~éleni:ific_élrl __ . _ 

ti con i mappali 202 sub 101 e sub 3); pertanto i} 
-------·-- ---·---------·-- - ·----- -·--------

relativo possesso sarà dato al consolidamento. Il 
--- ·--------------· 

possesso degli altri beni donati è dato oggi e 
---------l--=------------------------------=-"-----J--------- ----

dalla data odierna vantaggi ed oneri vanno a pro-
--------+----------------=-=-------------c.. ____ L__ _____ _ 

fitto e carico delle rispettive donatarie. 

ART.7 - I donanti garantiscono la legittima pro-

prietà e la libera disponibilità degli 
-------l-------

j! 

immobi 1 i ; \) 
---J---------------- Il ' 

nonché la loro libertà da ogni ipoteca, vincolo o I 
---------·-- ---------------- ~ 

!1 

peso di qualunque natura e si obbligano per ogni :i _______ __, _____________________________________ ---- - ---------------- i 
"1\ 

caso di evizione o molestia come per legge. I 
---------···---------- - -- . ·- --···---- ------ -------·--- iì 

iJ 
ART. 8 - Le parti dichiarano che il valore degli :I ________ _]____ ·-- ------------ ··--- -···-- :] 

immobili donati, tenuto anche conto della riservé 
!j 
:ti ., 

_______ _L _______________________________________ _)_ _________________ _ 

di usufrutto, non supera nel complesso la somma di 
______ _;L__ ___________________________ . ___________ ------------

________ _I ci11_quecentoventottornilacinquece11_to ___ _ (528.500,00) 

I 
-------~ Euro_e cioè 503.500,00 Euro per le d_cmélZloni_e_ft·----·----

: fettuate dal padre e 25.000,00 Euro per quella ef~ 
- --------------1--------·------·--------------------·---·-·----------·--+-·· --------------

/ 13 I , I 

I i 

\i 
----:1 

" 



fettuata dalla madre, come analiticamente indicato ----·---- -- - --- ------·--·----- ·- -·- 1-------- ·-----

in -------------------·---- ----
precedenza e che le presenti sono le prime do- -------

nazioni tra loro intercorse. 

ART. 9 - Il prezzo della cessione è stato tra le 
' ~--

parti convenuto nella complessiva somma di cinque-

mila (5.000,00) Euro. Somma che la venditrice di-------··----------

chiara di aver già ricevuto dalle acquirenti, a 

favore delle quali rilascia ampia e finale quie-
-

tanza di saldo. 
----------------- -

ART .10 - Le parti rinunziano a qualunque iscrizio-

ne d'ufficio, esonerando il competente Conservato-
-

re dei RR. II. da ogni responsabilità al riguardo. 
---

ART.11 - Le spese del presente atto e loro acces-

sorie sono a carico delle parti, come per legge. 

Le signore Simeoli Sonia, relativamente al mappale 

204 sub 5; Simeoli Liberata, relativamente ai map-

pali 204 sub 4 e sub 102 e Simeoli Pina·, relati-
-~---

vamente al mappale 202 sub 102, chiedono di poter-
~---

si avvalere delle agevolazioni fiscali di cui al-

l'art.l L.168/82, art.2 DL.12/85, art.3 c/2 

L.415/91, art.5 c/2 L.14/92, L.75/93, art.7 

L.448/1998, L.488/99 e L.388/2000 ed art.69 

L.342/2000, ed al riguardo dichiarano: che ciascun 
- -- ----·----------e--- ·------

immobile non è di lusso ex DM.2.8.1969; che è sito 
--------- ----

__ J_'1e l comune ove Simeoli Sonia e Pina risiedono e 
·-·-- ----- --- ------------ -

14 



IS ime o 1 i _!,i_l:iEl_r_at_a !_ni:.El_n_de stabi 1 ire la ]?_l'.'OJ:)r ia__ re:_\ 

I i --r~_ide11~a e_n_trCJ_<i,iciCltt_()_rnesi clél oggi; di non essere i 
.. ~ ~ ~ titola.i ml uai ve do i diritti d~~ propri atà ~~uau:: i 

frutto, uso e abitazione di altra casa sita nel I - ~--- - ---------~-~-i 

___ __ lcl_ertto cc:,muri=-_; __ cl!_non essere _1::!_to_lai:-i, __ Il=È'J:J_Ur_e __ _IlEl_l'."_1-
, I 

iquote, su tutto il territorio nazionale, degli/ ___________ ! _________ ----------------~-~- ------------ --------- ------- r 

stessi diritti su altra abitazione acquistata conJ 
--------------- ------------ ------------ ----------- -- -- - 1-

le medesime agevolazioni. 
-- ! 

I 

Le signore Simeoli Sonia e Pina si dichiarano dii 

stato libero e tutti gli altri costituiti 

ti in regime di comunione legale. 

--- - I 
I 

coniuga-[ 
- - - - I 

i 
• - ·-----~---- i 

In particolare la signora Simeoli 
--- -----1 

Liberata, per J ______ ----~-
quanto concerne l'acquisto della quota, si dichia-

ra coniugata in comunione con il signor SCOTTO di 
----------------

VETTA BRUNO, nato a Napoli (NA) il 23 dicembre 
---- ----- ·-- ··---- ! 

1977, CF:SCT BRN 77T23 F839P. f-- -- --- --- ------- Ii I 

j :i ' !~ 
--- ------- i\\ 

Ri_c_h __ i_· e __ s_t_o_i __ o __ n_o_t_a_1_· _o_, ___ h __ o__ r-_ic:ei_v1.1!_0 __ il_ present~ 
11

_ ___ _ __________ i\\ 

11: 
atto, da me letto, unitamente a quanto al legato ed f 'ii 

----------- -----·-----------·-··------------ - - ------------/- --------- 11 

in presenza dei testimoni, alle parti che lo ap-
---------------------------------------~------·--------·-·--

provano, sottoscrivendolo alle ore 19,10. Scritto 
---~-----~--~-~~~----------- --------------~--~ -

notaio in quindici/ 
I 

con sistema elettronico da me ---------------------------------- . - - -----r-
pagine di quattro fogli. F.to: 

---·- ·---------·----------------·----···-------
Simeoli Vinc_enzo, f 

I 
Di Criscio Assunta, Simeoli Sonia, Simeoli Libera-/ ______ i_ ----- - ------~---------- ---- ----------------~r 

_________ 

1

ya, ~~rn_:_ol~~i-~a, Angela _Re~_:i, ___ ~g~~tin__c'_ ~e,~zi_'__! 

I 
15 
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--- -- -- - ·----~ -- ·1 - - - -- ~,.-. -•"-' .. -~ - -~----~-~-'--"'= 

I 

Costantino Prattico notaio (Sigillo) Copia con-
------ --------------------·-·- ---- ---- ·--- --~--

forme all 'originale che si rilascia per gli usi di -- ------ ----·-- ---

legge. 
- --

NAPOLI, li 
•,.-~ •, -

OT I JfW1"" // 
-

r1 3 
. __ ... 

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

// 
--- -

--- - /1--·, ,, ·i.,, 
. 

--·-- .----C---- ' . 
., 

-

I /ì/ \. 
' f --------- --- .. - _,,._ p I -/"\ 

. 

/ 
) 

·-l 
I/ -77 f 

- ~ 

---e) ,<::'." .. ,.....,. - , . ,, 
. --··--

I I l/ 
-- --

/ 
I 

~-
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

II DIPARTIMENTO 
Servizio: Gestione, Tutela e Sicurezza del Territorio 

-Letta la richiesta della Sig. Simeoli Vincenzo; 
-Visti gli atti d'Ufficio; 

SI CERTIFICA 

Che l'area ubicata in località Monterusciello, costituita dalla particella n. 205 , contraddi
stinta in catasto al foglio di mappa n. 6 , in riferimento al Piano Regolatore Generale, appro
vato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblicato 
sul Bollettino Uffifi'!lf.lJ'W!()re Campania n. Jò dell' 11.02.2002, ricade in "Zona D1_2" -
lndnstriale, artigianale. e" conimerciale di integrazione-, la cui normativa è riportata 
ali' art.31 delle relative riorine di attuazione; . 

Che, inoltre, le particella 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.ù. n° 167 del 19/07/99, ricade in zona "S.A. - Zone Sature Pubbliche-", 
regolamentata all'art. 17 de!la normativa di attuazione annessa allo stesso. 

Che l'area come sopra individuata ricade al cli fuori della Perimetrazione del Parco Campi 
Flegrei, istituito con deliberazione cli G.R n 2775 del 26/9/03 e pubblicato sul B.U.RC. n. 54 
del 17/11/2003, ai sensi dellaL.R n° 33 del 01/9/93 e successive modifiche ed integrazione. 

Si rilascia in carta legale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 D.P.R. n. 380/2001 e successi
vo D.L.vo n. 301/2002. 

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

Pozzuoli, li . O 8 OT T. 2009 

1 

fflvti C/ho ~Il• 
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.. : T Bnritoriò 
Ufficio provinciale di NAPOLI 
Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Circoscrizione di NAPOLI 2 

Sezione riservata all'Ufficio 
Liquidazione Totale € 90,00 

Imposta ipotecaria 
Tassa ipotecaria € 90,00 

Eseguita la formalità. 
Somma pagata € 90,00 (Novanta/oo) 
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 54799 
Protocollo di richiesta NA 315919 /1 del 2009 

Sezione A - Generalità 
Dati. relativi al titolo 

Descrizione 
Data 
Notaio 
Sede 

ATTO NOTARILE PUBBLICO 
09/10/2009 
PRATTICO COSTANTINO 
NAPOLI (NA) 

Dati. relativi alla convenzione 

Specie ATTO TRA VIVI 
Descrizione 133 DONAZIONE ACCETTATA 
Voltura catastale automatica SI 

Altri dati 

; 1//,tlf- .,h,./,ftJff/1,

Nota di trascrizione 
Registro generale n. . 65614 
Registro particolare n. 4 7808 
Presentazione n. 260 del 05/11/2009 

Imposta di bollo 
Sanzioni amministrative 

Pag. 1 - segue 

Numero di repertorio 137133/26528 
Codice fiscale PRT CTN 52S05 E783 J 

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C 

Dati riepilogati.vi 

Unità negoziali 3 Soggetti a favore 1 

Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune G964 - POZZUOLI (NA) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 6 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO 

CIVILE 
Indirizzo VIA MONTERUSCELLO 

Soggetti contro l 

Particella 204 Subalterno 5 
Consistenza 6,5 vani 

N. civico -



1.."";·t_·,..:,r,,~·,,,.,, f°"!·•' 

0° TerniÌ~rio Nota di trascrizione 
Ufficio provinciale di NAPOLI 
Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Circoscrizione di NAPOLI 2 

Registro generale n. 65614 
Registro particolare n. 4 7808 
Presentazione n. 260 del 05/11/2009 

Pag. 2 - segue 

Piano l 

Immobile n. 2 
Comune G964 - POZZUOLI (NA) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 204 
Natura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI Consistenza 

DEPOSITO 

Subalterno 3 
124 metri quadri 

Indirizzo VIA MONTERUSCELLO N. civico SNC 
Piano T 

Unità negoziale n. 2 

Immobile n. l 
Comune G964 - POZZUOLI (NA) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 6 Particella 204 Subalterno l 
Natura EU - ENTE URBANO 
Indirizzo VIA MONTERUSCELLO 

Unità negoziale n. 3 

Immobile n. l 
G964 - POZZUOLI (NA) 
TERRENI 
6 Particella 205 

Consistenza 
N. civico -

Subalterno 

Comune 
Catasto 
Foglio 
Natura T-TERRENO Consistenza 11 are 60 centiare 

Sezione C - Soggetti 
A favore 
Soggetto n. l In qualità di DONATARIO 

Cognome SIMEOLI Nome SONIA . 
Nata il 17/02/1983 a NAPOLI (NA) 
Sesso F Codice fiscale SML SNO 83B57 F839 Q 

-Relativamente all'unità negoziale n. l Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 900/1000 

-Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/2 

- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 250/1000 

Contro 
Soggetto n. l In qualità di DONANTE 

Cognome SIMEOLI Nome VINCENZO 
Nato il 05/04/1949 a POZZUOLI (NA) 
Sesso M Codice fiscale SML VCN 49D05 G964 R 

- Relativamente all'unità negoziale n. l Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 900/1000 In regime di BENE PERSONALE 

-Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di l/2 In regime di BENE PERSONALE 

-Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 



Gçi'l~._::,.3 dt?I 

'" Tenritorio 
Ufficio provinciale di NAPOLI 
Servizio di Pubblicità Immobiliare 
Circoscrizione di NAPOLI 2 

Per la quota di 250/1000 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 65614 
Registro particolare n. 47808 
Presentazione n. 260 del 05/11/2009 

Pag. 3 -Fine 

In regime di BENE PERSONALE 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 




