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ILL.MO  GIUDICE DELEGATO DOTT. 

MICHELE RUSSO  

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 

SEZIONE FALLIMENTARE  

  

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  

NELLA PROCEDURA PER CONCORDATO PREVENTIVO  

 ISCRITTA AL N. 02/2015   di  

TERME DI SEPINO S.r.l.  

  
COMMISSARI GIUDIZIALI :Dott.ssa Lorenza BRIENZA e  

  

                                              Avv. Alessandro CINELLI   

Il sottoscritto Geom. Carlo ORIENTE, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Campobasso al n. 429, con studio in Campobasso sito alla Zona 

Industriale in C.da  Colle delle Api snc, è stato nominato C.T.U. con decreto 

del Giudice Delegato Dott. Michele RUSSO in data 19/06/2015. 

Successivamente lo scrivente inviava ai Commissari Giudiziali, Dott.ssa 

Lorenza BRIENZA e Avv. Alessandro CINELLI, l’accettazione dell’incarico 

affidatogli. Il quesito posto è quello presente nella richiesta formulata dai 

suddetti Commissari al Giudice Delegato ed  è il seguente : …”esprima una 

valutazione del complesso termale, considerando le criticità sollevate in 

premessa e verificando aldilà del valore intrinseco dell’immobile anche 

l’interesse che l’attività, potenzialmente in fieri, esprime sul mercato.”   
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-Inizio delle operazioni  

 Il giorno 16 del mese di luglio dell’ anno duemilaquindici si è dato inizio alle 

operazioni peritali eseguendo il sopralluogo all’immobile oggetto della 

presente stima.  Nel giorno ed all’ora fissata oltre al sottoscritto C.T.U.  erano  

presenti i Commissari Giudiziali Dott.ssa Lorenza BRIENZA e l’Avv. 

Alessandro CINELLI; il Sig. --- Omissis --- in qualità di Amministratore Unico 

della società Terme, l’ Arch. PARENTE Pasquale in qualità di socio della 

società Terme di Sepino e il geom Claudio FAZIOLI collaboratore del C.T.U.. 

La visita di sopralluogo, il riscontro con certificazioni acquisite  presso i vari 

uffici pubblici, nonché la disamina della documentazione presente in atti, 

hanno permesso al sottoscritto di poter espletare l’incarico affidatogli.  

RISPOSTA AL  QUESITO  

A) dati identificativi  

L’immobile adibito a stabilimento termale è sito nel comune di Sepino alla 

località Tre Fontane ed è censito in Catasto Fabbricati con la particella n 684 

del foglio di mappa 43 subalterni 1 e 2. La sua categoria Catastale è D/7, cioè 

“fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.    

  

B) Intestazione Catastale  

L’intestazione catastale attuale, è la seguente (all. 01): -------  

- Comune di Sepino comproprietario del suolo;  

- Demanio Pubblico dello Stato comproprietario del suolo;  

- Società Rubino s.p.a. comproprietaria del suolo;  
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- --- Omissis --- utilitarista della superfice;  

- Societa’ Terme di Sepino s.p.a. proprietaria del Fabbricato.  

La costituzione di detta intestazione è avvenuta il 22 settembre 1990 e la 

sua registrazione in atti dal 30 novembre 1992. La intestazione catastale 

fotografa la situazione possessoria, con riserva di atti pubblici, relativa al 

momento della costituzione del bene attraverso atti ufficiali presenti nella 

banca dati dell’agenzia del Territorio, per cui non è probatoria. Ma nel 

caso specifico non sono stati trovati o consegnati allo scrivente atti 

pubblici che dimostrino una proprietà dello stabilimento e del terreno di 

sedime su cui insiste il fabbricato, diversa da quella catastale, per cui la 

società “Terme di Sepino s.p.a.” è proprietaria del solo fabbricato.  

  

C) Destinazione Urbanistica  

Urbanisticamente l’area ricade nella zona “ T  termale” del vigente programma 

di fabbricazione, in vigore già all’epoca dell’inizio della  costruzione dello 

stabile. Gli standard urbanistici della presente zona sono i seguenti:-  

-superficie minima del lotto mq. 500.000;  

-rapporto massimo tra superficie coperta e superficie del lotto 1/100;  

-indice di fabbricabilità mc/mq 0,10;  

-altezza degli edifici massimo 11 mt.- 3 piani;  

-distanze minime :  a) dal filo stradale mt. 10;  

b) dai confini in relazione all’altezza mt 11;  

c) dalle costruzioni contigue mt. 22  
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    D) Descrizione dei beni   

L’ immobile  è composto da tre livelli, un piano terra un primo piano e una 

copertura a livello, collegati fra loro con corpi scala.. Al piano terra sono 

individuabili i seguenti locali : una zona eventi collegata direttamente sia con 

un piccolo ambulatorio medico che con un locale mescita. Nella parte 

posteriore della zona eventi e nel locale mescita sono presenti numerose 

postazioni dove è possibile attingere acqua oligominerale. Completano 

strutturalmente il piano terra i servizi igienici e locali di “intercapedini” adibiti 

a deposito. Al primo piano sono individuabili i seguenti locali: una sala 

convegni, un bar, degli uffici con servizi, un magazzino, una consistente 

superficie destinata a disimpegni e scale ed un terrazzo a coronamento della 

sala convegni. Il piano copertura è composto da due terrazze, poste a quote 

differenti, che coprono interamente la struttura.   

E) Provvedimenti autorizzativi  

La realizzazione della struttura termale e avvenuta attraverso diversi 

procedimenti autorizzativi. Da quanto è stato possibile individuare presso lo 

Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Sepino in data 04.08.2015 sono 

emerse le seguenti autorizzazioni: Concessione Edilizia n 10 del 21.05.1983; 

Concessione Edilizia, n 13 del 30.04.1990 in variante alla precitata c.e. n 10 

del 21.05.1983; Concessione Edilizia n 15 del  

26.01.2000; Permesso di Costruire n 16 del 29.07 2009. Inoltre risulta agli 

atti, una domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n 47/85, che non 

presenta nessun elaborato tecnico a corredo. Non risulta mai portata a 

termine nell’ iter concessorio previsto dalla legge 47/85 e comunque nella 
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domanda era presente solo una esigua superficie da condonare. 

Sostanzialmente fra tutte le autorizzazione citate, due sono quelle che 

definiscono in maniera completa tutta la struttura e precisamente la 

Concessione Edilizia n 13 del 26.09.90 e il Permesso di Costruire n 16 del 

29.07.2009.  

Per quanto riguarda la C.E. n 13, non sono emersi elaborati grafici a corredo 

della pratica, però lo stabile risulta portato a compimento in quanto è stato 

rilasciato il certificato di agibilità ( all. 02 ). Inoltre è presente la denuncia 

dell’avvenuto accatastamento del fabbricato presso l’Agenzia del Territorio 

(all. 01 ), che è stata propedeutica per il rilascio del suddetto certificato di 

agibilità, in quanto avviene un controllo di corrispondenza tra quanto 

accatastato, quanto realizzato e il progetto presentato. Dalla visione delle 

planimetrie catastali si rileva che lo stabile al piano terra presentava un grosso 

porticato (l’attuale zona eventi e zona mescita). Solo i servizi e l’intercapedine 

posta alle spalle dei cannelli erano delimitate da chiusure in muratura. Inoltre 

nella denuncia non è presente il lastrico solare, evidentemente all’epoca era 

stato considerato copertura piana.   Per quanto riguarda il P. di C. n 16 del 

29.07.2009, prevedeva un adeguamento funzionale dello stabilimento, 

attraverso una serie di lavori cosi proposti: a) compartimentazione in struttura 

metallica e vetro per la creazione della hall di ingresso al centro termale; b) 

blocco ascensore per il superamento delle barriere architettoniche; c) 

proseguimento della scala in ferro per il collegamento verticale interno dal 

primo al secondo livello; d) pareti divisori interni per la creazione di uffici 

amministrativi, ambulatori e servizi igienici; e) adeguamento impiantistica in 
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genere. Di tali lavori non risultano eseguiti sia il blocco ascensore che la scala 

interna di collegamento tra il primo livello e il secondo. Considerato che ad 

oggi tali lavori non sono stati realizzati, e non risultano richieste di proroghe,   

si deve ritenere che il procedimento amministrativo non è stato concluso. Per 

cui l’agibilità ufficiale esistente ad oggi è quella del 1990. È evidente che prima 

di riaprire l’attività dovranno essere prodotte presso l’amministrazione 

comunale di Sepino tutte le documentazioni necessarie per la chiusura 

amministrativa del Permesso di costruire n 16 del 2009 e conseguentemente 

richiedere una nuova agibilità. Per completezza di esposizione si sottolinea 

che non sono presenti, negli atti depositati presso lo Sportello Unico 

dell’Edilizia del comune di Sepino, computi volumetrici relativi alla chiusura 

del porticato e alla zona mescita, atti alla verifica degli standard previsti nel 

Programma di Fabbricazione .  

F) Stato di conservazione  

La visita di sopralluogo ha evidenziato, uno stato di degrado generalizzato 

importante,ciò dovuto a due fattori, il primo ad una mancanza di 

manutenzione da diversi anni e il secondo da danni provocati da ripetuti atti 

di vandalismo. La mancanza di manutenzione ha provocato negli anni il 

deperimento degli intonaci interni ed esterni. Alcuni locali hanno subito 

infiltrazioni di acqua dai terrazzi e dalle pareti esterne con diffuse risalite ,per 

capillarizzazione, di acqua dal sottosuolo (zona mescita e servizi). Le cause 

già evidenziate delle infiltrazioni sono strettamente collegate anche al 

completo sollevamento del parquet della sala convegni al piano primo. Altro 

intervento importante dovuto alla mancanza di manutenzione è il completo 
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abbandono in cui versano le terrazze di copertura, ormai completamente 

ricoperte di radici e in alcune zone anche da terreno smottato da monte. 

Completa il quadro degli interventi importanti da fare il consolidamento delle 

pareti contro terra in cemento armato poste alla destra della struttura. Per 

quanto riguarda invece i danni da vandalismo, si è potuto osservare la rottura 

della quasi totalità dei vetri degli infissi e vetrate sia interni che esterni, 

l’asportazione del quadro elettrico generale oltre che di numerose cassettine 

per l’alloggiamento di prese e interruttori. Per quanto riguarda gli impianti oltre 

ad una revisione generale degli stessi con conseguente certificazione di 

conformità, si è notata la presenza dell’impianto di riscaldamento solo nella 

zona uffici e servizi. Ovviamente tutta la struttura necessita di una adeguato 

restauro sia nelle pavimentazioni esterne che di quelle della scala di 

collegamento . Al fine di poter meglio esemplificare quanto appena esposto 

si è redatta una documentazione fotografica di tutta la struttura (all. 03 ).      

  

G)  Aspetto economico e criteri di stima adottati  

L’aspetto economico che viene richiesto nella valutazione dei beni è il loro più 

probabile  valore  di  mercato, in un regime di normale contrattazione. Il caso 

in esame è particolare, ci troviamo di fronte ad una struttura in cui veniva 

svolta una attività difficilmente rintracciabile nella zona, per cui una stima per 

comparazione non è possibile. Inoltre siamo in presenza di una struttura 

attualmente non operativa e che potrà diventarlo solo a seguito di consistenti 

interventi di ristrutturazione; inoltre non è possibile riconvertirla se non con 

impegni economici rilevanti . Per cui il criterio di stima che lo scrivente ha 
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adottato è stato quello di comparare  le  singole attività presenti nella struttura 

termale con strutture similari ( es bar; sala convegni; uffici ecc.). Ovviamente 

il valore che ne è scaturito è quello riferito alle condizioni in cui  è stata trovata 

la struttura nel giorno del sopralluogo, valutando a parte ed in modo sintetico 

le spese occorrenti per il ripristino della stessa. Inoltre è necessario 

considerare la particolare stagnazione economica che ormai si protrae da 

diversi anni e che penalizza investimenti sulle attività produttive di  reddito.  

Da quanto premesso, la valutazione fatta dallo scrivente è la seguente (all.  

04 ):  

- Piano terra        €.  625.500,00 - 

 Primo piano        €.  512.000,00 - 

 Piano terrazzi       €.  199.500,00  

- Per un totale generale di €. 1.337.000,00 (valore allo stato 

attuale) E’ innegabile che la struttura gode di una piccola 

percentuale di incremento dovuta ad un valore complementare. 

Infatti essa è posta a ridosso di una zona ricettiva di proprietà 

comunale che in condizioni di normale regime ha un offerta 

turistica completa, che va dalla ricettività alberghiera a quella 

ristorativa. Inoltre è  inserita in un contesto ambientale peculiare. 

Anche in questo caso bisogna tener conto che dovranno essere 

ristrutturati ed eventualmente potenziati i collegamenti tra lo 

stabilimento termale e la struttura turistica di proprietà del 

Comune. Quindi allo stato di fatto attuale può essere posto un 

incremento tra il 6-8 % del valore attuale determinato. Per cui : 
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Valore attuale struttura €. 1.337.000,00 + incidenza valore 

complementare €. 95.000,00 sommano €. 1.432.000,00 che in 

cifra tonta può essere considerato €. 1.450.000,00  ( valore 

complessivo della struttura allo stato attuale).  

H )  Quantificazione dei lavori da fare  

Come illustrato al punto “F” si è quantificato, in modo sintetico, anche le spese 

occorrenti per il ripristino della struttura e precisamente:  

➢ rifacimento del paramento di rifinitura (intonaci interni ed esterni) sia 

su pareti in muratura che su pannellature prefabbricate, compreso la 

rimozione delle parti ammalorate, ripristino e pittura.. A corpo €.  

30.000,00;  

➢ rifacimento del pavimento galleggiante a protezione dei terrazzi, con  

rimozione dei quadrotti in cemento ripulitura e riposizionamento degli 

stessi ( nella stima è compreso , per la sola zona di copertura del 

terrazzo in prossimità del corpo scala la spesa per la  rimozione anche 

del massetto e guaina bituminosa e relativo rifacimento ). A corpo €. 

45.000,00;  

➢ Rimozione degli infissi esterni e ripristino con infissi di adeguato profilo 

e cristalli di sicurezza. A corpo €. 50.000,00;  

➢ Rimozione e ripristino del parquet al primo piano, compreso la 

revisione del massetto di sottofondo. A corpo €. 16.000,00   

➢ Ascensore di collegamento ai tre livelli. A corpo €. 30.000,00.  

➢ Ripristino e messa in sicurezza delle pareti contro terra poste alla 

destra della struttura e che sorreggono una parte del terrazzo 

praticabile. A corpo €. 30.000,00  
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L’importo dei suddetti lavori che è pari a €. 201.000,00,00 che in cifra tonta 

può essere considerato €. 200.000,00 è comprensivo dei costi per la 

sicurezza, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata dei materiali di risulta 

provenienti dalle rimozioni e del costo dei ponteggi . All’importo cosi stimato 

dovrà aggiungersi un incremento per imprevisti del 10% del totale pari a €. 

20.000,00. Per cui il costo totale delle spese occorrenti per il ripristino della 

struttura ammonta a €. 220.000,00.   

Per rispondere all’ ultima parte del quesito posto “…….aldilà del valore 

intrinseco dell’immobile anche l’interesse che l’attività, potenzialmente in fieri, 

esprime sul  mercato”  , occorre preliminarmente fare alcune considerazioni. 

---  

a) Generalmente il modo più efficace per ottenere benefici salutari che le 

proprietà dell’acqua hanno su alcune patologie è quello di far adottare 

agli ospiti , oltre che alla sola cura idrica, uno stile di vita sano per il 

periodo di permanenza. Alcuni aspetti importanti sono il riposo e il 

regime alimentare corretto e controllato. La struttura non ha al suo 

interno ambienti idonei all’uopo, ma deve necessariamente 

esternalizzare  tali servizi.  

b) Nel corso degli anni si è cercato di riconvertire la struttura affiancandola 

ad istituzioni presenti nel territorio, ma c’è da registrare che tali 

affiancamenti ad oggi non si sono conclusi.  

Quindi, considerando le premesse e la situazione di stallo è corretto 

affermare che lo stabilimento esprime poche potenzialità per richieste 

specifiche, stando anche ai costi da sostenere per la ristrutturazione.  A 
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parere dello scrivente può essere percorribile una riconversione della 

struttura con un offerta ricettiva destinata alla ristorazione. Di fatto amplia 

un contesto già presente in zona , ma distinguendosi da quest’ultimo per 

la caratteristica dell’acqua termale. Ovviamente tale riconversione potrà 

avvenire solo se si interviene in modo sostanziale, dotando l’immobile di 

impianti indispensabili per tale attività e precisamente: realizzazione di un 

impianto di clima, trattamento e rinnovo aria €. 110.000,00 ; 

ristrutturazione e ampliamento di impianto elettrico €. 35.000,00; 

realizzazione dell’impianto antincendio, rilevatori di fumo diffusione 

sonora €. 45.000,00. Ovviamente tali prezzi sono indicativi, ma comunque 

scaturiti da recenti lavori eseguiti dal sottoscritto, per cui il tutto è 

demandato ad una corretta progettazione e valutazione, non richiesti in 

questa fase periziale.  

Tanto si doveva per l’incarico ricevuto.   

  

Campobasso, li 10.09.2015  

         Il C.T.U.    

                                                                               Geom. Carlo ORIENTE  


