
N.
COMUNE NOMINATIVO

DECRETO DI 

CONFISCA
TIPOLOGIA DI BENE INDIRIZZO - PARTICELLA NOTE

Destinazione del bene

1 casal di principe diana alfonso
corte appello napoli

75/97 del 26-02-97

1/2 terreno agricolo di are 42.92

loc. parco nocelle

loc. parco nocelle - partita

2400 foglio 3 part. 125

da verificare l'utilizzabilità per lo scioglimento

della comunione e effetiva localizzazione -

consegnato al 14.06.2000

concessione a titolo gratuito a

comunità, enti, org. di

volontariato e centri di recupero -

da finanziare

2 casal di principe corvino domenico

corte appello n.141/99

del 01-01-99 irrevocabile

dal 06-12-00

comproprietà pari a 1/2 del terreno

di re 9,12 con sovrastante

fabbricato

loc. santa maria preziosa -

foglio 17 p.lla 930

non utilizzabile - confiscata al 50% con

successivo scioglimento della comunione
Sospeso

3 casal di principe corvino domenico

corte appello n.141/99

del 01-01-99 irrevocabile

dal 06-12-00

mezzo terreno di are 9.00
loc. santa maria preziosa -

foglio 17 p.lla 1177

non utilizzabile - confiscata al 50%. In corso

scioglimento giudiziale della comunione
Sospeso

4 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

fabbricato
via lombardia, foglio 20 p.lla

1309

Sospeso - avviata procedura di sgombero

anche se esiste una procedura di vendita

dell'immobile da parte della gest line

5 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

fabbricato
via lombardia, foglio 20 p.lla

1310

Sospeso - avviata procedura di sgombero

anche se esiste una procedura di vendita

dell'immobile da parte della gest line

6 casal di principe Alfiero Nicola n.47/99 del 25.03.1999 villa più terreno
partita n. 360/4717, foglio 20

p.lla 1087
Sospeso - da verificare utilizzabilità

7 casal di principe alfiero vincenzo
corte appello napoli n.

92/98 del 15-05-98
terreno are 10.70  con villa 

località 5 alberi, foglio 20 p.lle

1052 e1094/a

Sospeso - DT ha sospeso la procedura di

destinazione per la concordanza di sequestro

preventivo ex art. 321 c.p.p.

da verificare

8 casal di principe 
alfiero vincenzo e

nicola
terreno mq 428 con fabbricato foglio 20 p.lle 916 e 917 Sospeso - da verificare utilizzabilità

9 casal di principe 
alfiero vincenzo e

nicola
terreno mq 472

località scampia foglio 20 p.lla

348/a
Sospeso - da verificare utilizzabilità

10 casal di principe Diana Elio terreno are 13,58 con fabbricato
località S.Maria Preziosa foglio

17 p.lla 130/f
Sospeso - da verificare utilizzabilità

11 casal di principe 
Compagnone 

Francesco
terreno mq 428 

località Separiello foglio 20

p.lla 1432
Sospeso - da verificare utilizzabilità

12 casal di principe Caterino Mario
n. 48/97 irrevocabile dal

02-03-00

fabbricato su tre livelli di sup. 350

mq

xx settembre - foglio 22 p.lla

272
Sospeso - pende incidente di esecuzione

Sede Consorzio intercomunale per

l'ambiente ed uffici comunali

13 casal di principe darione gaetano
corte appello napoli n.

91/98 del 23-06-98

terreno con due ville edificate

abusivamente

Corso Umberto 1° 882, Casal

di Principe

Sospeso - su 2 ville pende incidente

d'esecuzione
da verificare

14 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 21,61, con manufatto

di un piano fuori terra
loc. izzo foglio 20 p.lle 1837, Utilizzabile

15 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 21,61, con manufatto

di un piano fuori terra
loc. izzo foglio 20 p.lle 1838 Utilizzabile



16 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 21,61, con manufatto

di un piano fuori terra
loc. izzo foglio 20 p.lle 1839 Utilizzabile

17 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 21,61, con manufatto

di un piano fuori terra
loc. izzo foglio 20 p.lle 1415 Utilizzabile

18 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 21,61, con manufatto

di un piano fuori terra
loc. izzo foglio 20 p.lle 1416 Utilizzabile

19 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 23,68 loc. cereto foglio 19, p.lle 416 Utilizzabile

20 casal di principe apicella vincenzo

n.10 del 15/12/98, n.92

del 27/01/00, def.

15/02/01

terreno di are 23,68 loc. cereto foglio 19, p.lle 470 Utilizzabile

21 casal di principe apicella dante n. 32/99 del 21-03.00

terreno con fabbricato di 2 piani per

mq 235 e giardino di mq 400 valore

euro 142.000

foglio 39, p.lla 88 - via

benevento
Utilizzato

Agrorinasce e Coop.Eva Onlus

per Casa accoglienza per donne

vittime di violenza

22 casal di principe Caterino Mario
n. 48/97 irrevocabile dal

02-03-00

lotto di terreno suolo agricolo di mq

579 con scheletro di fabbricato a

due livelli

loc. starza foglio 18 p.lla 464 -

Trav di via Moscati
Utilizzabile Agrorinasce per finalità sociali

23 casal di principe Coppola Antonio

C.A. n.66/01 del

21/11/00 def. Dal

2.6.2001

terreno via tirone - foglio 16 p.lla 289 Utilizzato
Comune - Centro sportivo

polifunzionale

24 casal di principe diana alfonso
corte appello napoli

75/97 del 26-02-97
fabbricato di due piani

via firenze, 14 foglio 21 p.lla

1021
utilizzabile

Agrorinasce per concessione a

titolo gratuito a comunità, enti,

org. di volontariato e centri di

recupero - da finanziare

25 casal di principe panaro sebastiano
n. 154/00 irrevocabile in

data 10.06.2002

terreno di mq 984 con manufatto

allo stato grezzo

località 'S.Maria Preziosa'

foglio 17 p.lla 1234
utilizzabile Agrorinasce per isola ecologica

26 casal di principe

schiavone francesco

(Sandokan - nato

03.03.1954)

immobile piano terra + 2 piani,

porticato e cortile

via bologna ang. Via Croce -

foglio 21 p.lla 55
Utilizzato

Agrorinasce La Forza del Silenzio

per Centro sociale per autistici

27 casal di principe
Schiavone Saverio

Paolo

loc. marotta - foglio 15 p.lle

502
sospeso - pende sequestro preventivo

28 casal di principe
Schiavone Saverio

Paolo

loc. marotta - foglio 15 p.lle

503
sospeso - pende sequestro preventivo

29 casal di principe
Schiavone Saverio

Paolo

loc. marotta - foglio 15 p.lle

437
sospeso - pende sequestro preventivo

30 casal di principe apicella dante

n. 32/99 del 21-03.00 (

Corte di appello n. 75/00

del 21.03.2000)*

terreno con villa riccamente definita

di mq 20 e giardino di mq 400 -

valore euro 620.000

località cerrese - corso umberto

I
utilizzata Nucleo investigativo

appezzamento di terreno di mq 

4771



31 casal di principe Caterino Mario
n. 48/97 irrevocabile dal

02-03-00

terreno considerato suolo agricolo

di mq 428 con villa di mq 570

loc. s.andrea - foglio 17 p.lla

5273 - via Giocosa trav. Corso

Dante

Utilizzato

Agrorinasce e RTI con

capogruppo Agropoli Onlus per

Centro avviamento al lavoro

artigianale

32 casal di principe Caterino Mario
n. 48/97 irrevocabile dal

02-03-00

terreno non agricolo di mq 754 con

costruendo fabbricato

loc. s.andrea - foglio 17 p.lla

1166 - 1167
Utilizzato

Agrorinasce e RTI con

capogruppo Agropoli Onlus per

Centro avviamento al lavoro

artigianale

33 casal di principe Coppola Antonio

C.A. n.66/01 del

21/11/00 def. Dal

2.6.2001

terreno con fabbricato/deposito
loc. S.Maria Preziosa, Foglio

17 p.lla 954 di are 21,42
Utilizzata Deposito mezzi comunali 

34 casal di principe coppola egidio n. 79/97 del 05-03-97
due terreni di mq 642 e 800 con

villa edificata di pregio

loc. santa maria preziosa - ex

via Madrano
Utilizzata

Agrorinasce per Casa don Diana:

Centro di Pronta e temporanea

accoglienza per minori in affido

35 casal di principe darione gaetano
corte appello napoli n.

91/98 del 23-06-98

terreno con villa edificata

abusivamente

Corso Umberto 1° 882, Casal

di Principe
Utilizzata

Agrorinasce per Università per la

legalità e sviluppo

36 casal di principe ferraro sebastiano
n. 149/00 irrevocabile

dal 30.3.2000

terreno di Schiavone Angela di are

50,20

località Cesa Volpe - foglio 4 -

p.lla 49
utilizzata

Agrorinasce e coop. Eureka per

Centro avviamento lavoro

agricolo

37 casal di principe ferraro sebastiano
n. 149/00 irrevocabile

dal 30.3.2000
terreno di Velia Rosa di are 70,20

località Difesa - foglio 3 p.lla

159
Utilizzata

Agrorinasce e coop. Eureka per

Centro avviamento lavoro

agricolo

38 casal di principe Salzillo Bruno

n.98 del 7/11/02 e n.31

del 17/02/04, def.

29/4/05 

terreno con fabbricato di circa 500

mq

loc. scampia, in via bach

angolo via bari - foglio 20 p.lla

1549

Utilizzata istituto scolastico

39 casal di principe
schiavone francesco

(nato il 06.01.1953)
n. 35/01 del 03-10-00 terreno  mq 1241

loc. santa maria a briano -

foglio 7 p.lla 121 (ex 10/a)
utilizzata

Agrorinasce - Spazio sportivo

polivalente

40 casal di principe

schiavone francesco

(Sandokan - nato

03.03.1954)

n. 80/01 del 21.11.2000
appezzamento di terreno di are

37,48
via tirone - foglio 16 p.lla 292 Utilizzata

Agrorinasce per Parco della

legalità

41 casal di principe

schiavone francesco

(Sandokan - nato

03.03.1954)

n. 80/01 del 21.11.2000
appezzamento di terreno di are

37,48
via tirone - foglio 16 p.lla 293 Utilizzata

Agrorinasce per Parco della

legalità

42 casal di principe

schiavone francesco

(Sandokan - nato

03.03.1954)

n. 80/01 del 21.11.2000
appezzamento di terreno di are

25,48

loc. santa maria a briano -

foglio 7 p.lla 122 (ex 10/b)
Utilizzata

Agrorinasce per centro sportivo,

area attrezzata verde pubblico

43 casal di principe schiavone walter
corte appello napoli n.

114/97 del 10-04-97
terreno con villa Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce come Centro

Sportivo riabilitativo e per disabili

44 casal di principe bidognetti aniello n. 69/04, def. 02/02/05
via firenze, 55 foglio 21 p.lle

79
Utilizzabile Agrorinasce per campo di calcetto 

terreno 250 mq



45 casal di principe bidognetti aniello n. 69/04, def. 02/02/05
via firenze, 55 foglio 21 p.lle

80
Utilizzabile Agrorinasce per campo di calcetto 

46 casal di principe bidognetti aniello n. 69/04, def. 02/02/05
via firenze, 55 foglio 21 p.lle

81
Utilizzabile Agrorinasce per campo di calcetto 

47 casal di principe bidognetti aniello n. 69/04, def. 02/02/05
via firenze, 55 foglio 21 p.lle

306
Utilizzabile Agrorinasce per campo di calcetto 

48 casal di principe bidognetti aniello n. 69/04, def. 02/02/05
via firenze, 55 foglio 21 p.lle

1024
Utilizzabile Agrorinasce per campo di calcetto 

49 casal di principe natale giuseppe C.A. n.158 del 01/07/02 terreno con immobile
via beethoven, foglio 20 p.lla

334/a loc. Scampia
Utilizzato istituto scolastico

50 casal di principe russo maurizio

n.50/97 del 27/02/1997,

irrevocabile in data

30/09/1997

fabbricato e relative pertinenze

area delimitata tra via de

gasperi, via g.cesare e via

baracca foglio 23 p.lla 785

Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce - Casa delle

Associazioni

51 casal di principe russo maurizio

n.50/97 del 27/02/1997,

irrevocabile in data

30/09/1997

50 % proprietà fabbricato con

relative pertinenze

via baracca angolo via g.

cesare foglio 23 p.lla 738
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce - Casa delle

Associazioni

52 casal di principe
schiavone francesco

(nato il 06.01.1953)
n. 35/01 del 03-10-00

immobile con tre piani ed uno

interrato

via bologna 24 o 33 - foglio 21

p.lla 958 sub2 e p.lla 959 sub1
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e coop. EVA per

Asilo Nido

53 casal di principe

schiavone francesco

(Sandokan - nato

03.03.1954)

n. 80/01 del 21.11.2000 abitazione
via bologna 14 - foglio 21, p.lla

31 sub 2 e 3
Utilizzato

Agrorinasce e Ass. La Forza del

Silenzio per Centro autistici

54 casapesenna zagaria vincenzo n. 230/94 del 27-09-95 fabbricato di mq 666 via raffaello, 46
Sospeso, confiscato solo l'immobile e non il

terreno
Centro sociale polivalente

55 casapesenna zagaria vincenzo n. 230/94 del 27-09-95 fabbricato di mq 673 via raffaello, 46
Sospeso, confiscato solo l'immobile e non il

terreno

Centro di accoglienza

ectracomunitari

56 casapesenna zara alfredo terreno più fabbricato località monte della taglia utilizzabile isola ecologica

57 casapesenna salvatore nobis terreno cin villa via Genova 5-7 sospeso - da verificare utilizzabilità

58 casapesenna de rosa nicola

corte di appello di napoli

n. 147/03 del 1.4.2003

irrevocabile dal 7.6.2005

Complesso di immobili edificato in

assenza di licenza edilizia, insistenti

su terreno dell'istituto per il

Sostentamento del Clero

Corso Europa n. 15
Sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321

c.p.p.
Sospeso

59 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
appezzamento di terreno con

fabbricato
via Cagliari, 11 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce per Centro di

aggregazione giovanile per l'arte e

la cultura

60 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1358 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

61 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1359 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

62 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1360 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

terreno 250 mq



63 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1361 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

64 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1362 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

65 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
complesso edilizio polivalente "i

galantuomini" mq 2.800
via Perugia foglio 43 p.lla 1115 utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

66 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
particella di mq 2361 con tre

fabbricati ed un campo di calcetto

via Perugia p.lla 1410 ex 42/a

frazionata in p.lla 1654
utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

67 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
particella di mq 2361 con tre

fabbricati ed un campo di calcetto

via Perugia p.lla 1410 ex 42/a

frazionata in p.lla 1652, 
utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

68 casapesenna venosa luigi n. 93/94 del 29-03-94
particella di mq 2361 con tre

fabbricati ed un campo di calcetto

via Perugia p.lla 1410 ex 42/a

frazionata in p.lla 1653
utilizzabile

Agrorinasce per Centro Sportivo

centro sociale ricreativo

69 casapesenna zagaria vincenzo n. 230/94 del 27-09-95 terreno di 1,13 ha foglio 12 p.lla 34 utilizzabile
Agrorinasce per centro sportivo

federale - da finanziare

70 casapesenna zagaria michele

corte appello napoli n.

111/97 irrevocabile dal

17-03-98

fondo con fabbricato corso europa utilizzata
Filiale Banca, Caritas e protezione

civile al primo piano

71 casapesenna zara alfredo
corte appello napoli n.

42/98 del 20-04-98
terreno di are 6 con villa via raffaello IV trav. Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e Ass. Giosef per

ostello della Gioventù 

72
s. cipriano

d'aversa
iorio gaetano

appezzamento di terreno mq 500

con fabbricato
loc. pizzo del vomero

non utilizzabile - la confisca ha riguardato solo

il terreno e non il fabbricato
destinato ad uso abitativo

73
s. cipriano

d'aversa
martinelli enrico

corte appello napoli

33/98 del 31-03-98

irrevocabile dal 13-01-99

fabbricato ma non il terreno via redi
Sospeso - da verificare utilizzabilità in quanto

il terreno appartiene ai congiunti
uffici pubblici

74
s. cipriano

d'aversa
zagaria michele

corte appello napoli n.

111/97 irrevocabile dal

17-03-98

complesso immobiliare loc. maisone - via vitale Sospeso - pende ancora sequestro preventivo

75
s. cipriano

d'aversa
caterino giuseppe

corte di appello di napoli

n. 88/03 del 5.6.2003

definitivo 4.3.2005

intero fabbricato

Via M. Diana n. 123 con

accesso Via Paganini n. 2

foglio 2 p.lla 563

Utilizzabile
Comando polizia municipale e

laboratori per giovani a rischio

76
s. cipriano

d'aversa
de rosa nicola

corte di appello di napoli

n. 147/03 del 1.4.2003

irrevocabile dal 7.6.2005

1/2 fondo rustico di mq 33.633 Loc. S. Agostino - S. Filippo Sospeso - sottoposto a sequestro penale Sospeso

77
s. cipriano

d'aversa
Del vecchio antonio

corte di appello napoli

22/2012
fabbricato su tre livelli

via torino 4-8 foglio 5 p.lla

5214
sospeso - da verificare utilizzabilità

78
s. cipriano

d'aversa

d'alessandro 

cipriano
fabbricato

via madonna del popolo, 15

foglio 4 p.lla 523 sub 2, 3, 4
sospeso - da verificare utilizzabilità



79
s. cipriano

d'aversa
spierto pasquale terreno mq 470 con fabbricato foglio 8 p.lla 196 sospeso - da verificare utilizzabilità

80
s. cipriano

d'aversa
Bardellino Ernesto

sentenza corte cassazione

con ordinanza del

06.03.08

fabbricato e terreno di mq 624,35 via ancona, 2 foglio 1 p.lla 615 Utilizzabile
Comando polizia municipale con

ipotesi Stazione dei carabinieri

81
s. cipriano

d'aversa
basco antonio

sentenza corte cassazione

n. 39437 del 24-02-98
immobile via a. negri, 5 Utilizzato, in corso di recupero Ufficio Tecnico Comunale

82
s. cipriano

d'aversa
griffo salvatore n. 158/89 del 15-05-90 terreno mq 1155 edificabile utilizzata Realizzazione di edificio di culto

83
s. cipriano

d'aversa
iovine salvatore n. 271/96 del 18-12-96

fabbricato piano seminterrato, terra

e primo piano allo stato grezzo
Via G. Leopardi utilizzata sede scuola materna

84
s. cipriano

d'aversa
reccia stefano

corte appello napoli n.

108/97 del 04-03-98

irrevocabile dal 13.4.99

fabbricato 3 piani + seminterrato

mq 510
via caterino, 50 Sospeso per causa con la Regione Campania

Agrorinasce per ludoteca e spazi

sociali

85
s. cipriano

d'aversa
spierto pasquale

corte appello napoli n.

92/99 del 08-06-99

terreno di are 4,71 con eventuale

sovrastante fabbricato
contrada starza utilizzato

Agrorinasce e coop. Agropoli per

Gruppo convivenza e Centro di

aggregazione giovanile

86
s. cipriano

d'aversa

spierto pasquale e

massaro luisa
n. 103/94 del 12-04-94

terreno con fabbricato di due piani

di recente costruzione di mq 200
utilizzato

Agrorinasce e coop. Agropoli per

Gruppo convivenza e Centro di

aggregazione giovanile

87
s. cipriano

d'aversa
salzillo antonio n. 206/96 del 12-06-96 fabbricato

Via Ancona ed accesso Via

Perugia
utilizzato - affidato all'ASL CE2 Pronto soccorso e ambulatori

88 s. marcellino marano giorgio n. 155/99 del 14-10-99
terreno di mq 844 con caseggiati e

costruzione a due piani
utilizzato

Agrorinasce per Centro Giovanile

polivalente

89
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno ha 2.00.21
loc. vignale mandroni, foglio 7

p.lla 5003 
da verificare

90
santa maria la

fossa
Diana Elio terreno ha 3,26,87 foglio 16 p.lla 119 da verificare

91
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 96

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

38
da verificare

92
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 2880

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

37
da verificare

93
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 5335 

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

35
da verificare

94
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 370

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

93
da verificare



95
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 2651

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

10
da verificare

96
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 30515

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

110
da verificare

97
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 12806

loc. scarrupata, foglio 3 p.lle

119
da verificare

98
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 254

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

126
da verificare

99
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 12934

loc. scarrupata, foglio 3 p.lle

164
da verificare

100
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 654

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

172
da verificare

101
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 6835

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

22
da verificare

102
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 14800

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

165
da verificare

103
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 10465

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

188
da verificare

104
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 500

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

173
da verificare

105
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 307

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

189
da verificare

106
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 11388

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

34
da verificare

107
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 15910

loc. scarrupata, foglio 3 p.lla

27
da verificare

108
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
terreno mq 81576

loc. cammino, foglio 19 p.lla

149
da verificare

109
santa maria la

fossa

schiavone francesco

3/3/54

tenuta agricola "ferrandelle" con

annessi fabbricati rurali ed altre

pertinenze su un tot. di 45 ha circa

loc. ferrandelle, foglio 20 p.lla

35
utilizzata 

Demanio per sito di stoccaggio

temporaneo di rifiuti solidi urbani



110
santa maria la

fossa

schiavone francesco

3/3/54

tenuta agricola "ferrandelle" con

annessi fabbricati rurali ed altre

pertinenze su un tot. di 45 ha circa

loc. ferrandelle, foglio 20 p.lla

42 
utilizzata 

Demanio per sito di stoccaggio

temporaneo di rifiuti solidi urbani

111
santa maria la

fossa

schiavone francesco

3/3/54

tenuta agricola "ferrandelle" con

annessi fabbricati rurali ed altre

pertinenze su un tot. di 15 ha circa

loc. ferrandelle, foglio 21 p.lla

6
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce per Centro di

documentazione ed educazione

ambientale, isola ecologica e

impianto di biogas

112
santa maria la

fossa
bidognetti aniello

n.156/01 del 23.10.2001,

irrevocabile dal 2.2.2005
terreno are 65,20

Loc. Meta fg.4 mappale 78

destinazione agricola
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e Associazione Nero

e non solo per fattoria didattica

113
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 859 foglio 7, p.lle 35 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

114
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 8449 foglio 7, p.lle 77 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

115
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 6240 foglio 7, p.lle 100 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

116
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 425 foglio 7, p.lle 101 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

117
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 4341 foglio 7, p.lle 125 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

118
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli di mq 4188 foglio 7, p.lle 126 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

119
santa maria la

fossa

mirra guglielmo

luigi

decreto n.67 del 26.05.05 

irrevocabile dal

18.7.2005

terreni agricoli mq 4700 foglio 7, p.lle 127 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

120
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno mq. 10725 loc. mandroni, fg.8, p.lla 34 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

121
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 140 mq località lombardi fg. 3, p.lla 3 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica



122
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 10904 mq località lombardi fg. 3, p.lla 4 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

123
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 1842 mq località lombardi fg. 3, p.lla 14 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

124
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 1895 mq località lombardi fg. 3, p.lla 16 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

125
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 4809 mq
località lombardi fg. 3, p.lla

104
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

126
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq 417 loc. lombardi, fg.3, p.lla 53 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

127
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq 356 loc. lombardi, fg.3, p.lla 55 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

128
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

fabbricato rurale con terreno di are

32,12
fg. 3 p.lla 12 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

129
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 9100 loc. mandroni, fg. 7, p.lla 33 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

130
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 424 loc. mandroni, fg. 7, p.lla 99 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

131
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno mq. 817 loc. mandroni, fg.7, p.lla 97 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

132
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno mq. 3905 loc. mandroni, fg.7, p.lla 98 Utilizzato, in corso di recupero
Agrorinasce e ATS Terra Verde

per fattoria didattica

133
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno mq 4040 con fabbricato

rurale 

parco mandroni di ha 3.00.90

fg.7, p.lla 25
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

134
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno mq 26050 con fabbricato

rurale 

parco mandroni di ha 3.00.90

fg.7, p.lla 26
Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

135
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 2872 loc. cocciuto, fg. 6, p.lla 247 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'



136
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 3139 loc. cocciuto, fg. 7, p.lla 200 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

137
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 3139 loc. cocciuto, fg. 7, p.lla 124 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

138
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 3009 loc. cocciuto, fg. 7, p.lla 199 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

139
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq. 3009 loc. cocciuto, fg. 7, p.lla 246 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

140
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 9322 mq loc. mandroni fg. 7, p.lla 34 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

141
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di 420 mq loc. mandroni fg. 7, p.lla 102 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce e RTI coop. eureka e

coop Agropoli per centro

agricoltura sociale 'A. Di Bona'

142
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq 10597 loc. vignale, fg. 7, p.lla 6 Utilizzato Comune per rimboschimento

143
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq 10597 loc. vignale, fg. 7, p.lla 141 Utilizzato Comune per rimboschimento

144
santa maria la

fossa

schiavone francesco

6/1/53

c.a. n 35/01del

3/10/2000 irrevocabile

dal 14/12/2001 

terreno di mq 9424 loc. vignale, Utilizzato

Comune per Parco Giochi,

mercato comunale, campo di

calcetto

145
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 7441 loc. Abate, foglio 3 p.lla 45 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce centro avviamento

agricolo

146
santa maria la

fossa

Schiavone Saverio

Paolo

n.113/04 del 3.6.2004 e

n. 80/06 dell'11.4.2006
Terreno mq 1529 loc. Abate, foglio 3 p.lla 99 Utilizzato, in corso di recupero

Agrorinasce centro avviamento

agricolo

147
santa maria la

fossa
Statuto Rodolfo

Corte di Appello di

Napoli n.177/99 del

5.10.1999

terreno di circa are 2,5 con

fabbricato
località fiume morto Utilizzato, in corso di recupero Agrorinasce per Auditorium



148
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 30 fg 3, p.lla 92
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

149
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 4582 fg 11, p.lla 21
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

150
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo 247960 fg 11, p.lla 26
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

151
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 3215 fg 11, p.lla 28
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

152
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 313877 fg 12, p.lla 13
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

153
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 72757 fg 12, p.lla 16
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

154
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 22365 fg 12, p.lla 18
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



155
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 110920 fg 12, p.lla 20
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

156
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 80604 fg 12, p.lla 52
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

157
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 1383 fg 12, p.lla 55
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

158
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 32057 fg 12, p.lla 82
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

159
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 5826 fg 12, p.lla 85
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

160
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo 560533 fg 12, p.lla 88
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

161
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 5656 fg 12, p.lla 91
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



162
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 4586 fg 13, p.lla 3
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

163
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 4135 fg 13, p.lla 4
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

164
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 790 fg 13, p.lla 8
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

165
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 108400 fg 13, p.lla 15
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

166
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 2886 fg 13, p.lla 138
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

167
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 3287 fg 13, p.lla 141
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

168
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 63998 fg 13, p.lla 144
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



169
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 110 fg 13, p.lla 5008
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

170
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 110 fg 13, p.lla 5009
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

171
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 21784 fg 13, p.lla 5014
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

172
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo 5936 fg 13, p.lla 5015
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

173
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 55 fg 16, p.lla 38
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

174
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 175500 fg 16, p.lla 39
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

175
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 4904 fg 16, p.lla 40
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



176
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 119 fg 16, p.lla 49
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

177
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 7660 fg 20, p.lla 9
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

178
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus terreno agricolo mq 130830 fg 20, p.lla 10
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

179
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.1
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

180
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.2
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

181
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.3
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

182
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.4
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



183
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.5
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

184
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.6
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

185
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.7
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

186
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.8
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

187
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.9
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

188
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.10
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

189
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.11
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



190
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.12
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

191
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.13
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

192
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.14
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

193
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.15
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

194
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.16
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

195
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.17
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

196
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.18
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



197
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.19
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

198
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus appartamento di vani 6 fg 12, p.lla 5001 sub.20
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

199
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.21
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

200
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.22
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

201
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.23
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

202
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.24
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

203
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.25
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione



204
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.26
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

205
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5001 sub.27
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

206
santa maria la

fossa

Schiavone 

Francesco, 

Sandokan, 

Schiavone Walter e

Famiglia Passarelli

Spartacus fabbricato rurale fg 12, p.lla 5002
complesso agricolo immobiliare denominata

'La Balzana' - sospeso
in corso di assegnazione

207 Villa literno
Alfiero Nicola e

Vincenzo
fondo rustico mq 7470 P.co Tirone foglio 15 p.lla 234 sospeso

208 Villa literno Fontana Michele terreno con fabbricato sospeso

209 Villa literno reccia stefano terreno con fabbricato via S. Maria a Cubito sospeso








































