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C01\1UNE DI CAMEROTA 
SALERNO 

N° .:Z:?..rep. 

CONTRATTO DI PERMUTA 

L'anno duemilacinque il giorno 18 del mese di luglio in Camerota nella sede comunale 

davanti a me Vice Segretario Salvatore CIOCIANO Ufficiale Rogante, designato alla 

ricezione dei· contratti per oontri del Comune di Camerota, senza l'assistenza dei testimoni 

avendo le parti contraenti di comune accordo e con il mio con_.genso rinunziato, giusta facoltà 

concessa dal disposto dell'art.48 della legge notarile n°89/1913 e quanto previsto dall'art.97 

T.U., del D. Lgs n° 267/2000 nonché in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 

· 06 del 09.01.2001, sono comparsi: 

- da una parte l'arch. Pietro D'AGOSTO nato a Gioi (sa) il 01.09.1951, nella qualità di 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerota, domiciliato per la carica in 

Camerota alla via Roma; 

e 

- dall'altra gli eredi dei coniugi Saturno Caterina e Coppola Salvatore della cui identità sono 

personalmente a conoscenza, e specificatamente: 

- COPPOLA Raffaela nata a Camerot.a il 30.10.1931 ed ivi residente alla via Bolivar, C.F. 

CPP RFL 31R70 B476Q; 

- COPPOLA Luisa nata a Camerota il 10.03.1934 ed ivi residente alla via Sereni, C.F. CPP 

LSU 34C50 B476Q; 

- COPPOLA Antonia nata a Camerota il 16.09.1936 ed ivi residente alla via Bolivar, C.F. 

CPP NNT 36P56 B476N; 

- COPPOLA Ciro Domenico nato a Caracas (Venezuela) il 04.05.1948 alla via Bolivar, 

C.F. CPP CDM 48E04 Z614Z; 

ora proprietari del terreno prima individuato al Catasto terreni di Camerota al foglio 25 

part.42 ed, a seguito di successione, individuati sempre al foglio 25 part.lle 155, 199, 1440 e 

1441; 

premesso che 

- l'Amministrazione comunale deU •epoca decise di sistemare una vecchia cavallara che 

congiungeva la provinciale che da Marina porta a Camerota e la statale che congiunge 

Marina a Lentiscosa; 
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Utente
Sottolineato
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~~~i Saturno-Coppola, a seguito della predetta volontà dell'Amministrazione, 

proposero una modifica del tracciato della predetta cavallara; 

- il Comune di Camerota con delibera della Giunta Comunale n° 120 del 25.09.1970, 

approvata dal Prefetto il 08.10.1970 con verbale n° 21765/IV, incaricava l'ing. Tommaso 

Guariglia di accertare la fattibilità e la vantaggiosità per l'Ente della proposta; 

- il predetto ing. Guariglia con relazione del 10.02.1971 espresse parere favorevole alla 

proposta dei coniugi Saturno-Coppola; relazione e planimetria sono agli atti del Comune 

custoditi; 

- con verbale n°83 del 24.11.1975 il Consiglio Comunale recependo la relazione dell'ing. 

Guariglia accolse la proposta dei predetti coniugi autorizzando il Sindaco alla stipula della 

relativa permuta e di tutti gli atti consequenziali; 

- in seguito, nel 1995, per migliorare la percorribilità e sicurezza nei due sensi della suddetta 

strada si rilevò la necessità di un consistente allargamento della sede stradale procedendo 

così anche ai relativi lavori di adeguamento; 

- addivenendo a tale necessità i summenzionati eredi dei coniugi Saturno-Coppola cedettero 

altro terreno necessario ai predetti lavori da compensarsi con la cessione della restante parte 

della vecchia strada comunale Camerata - Marina; 

tutto ciò premesso 

tra il Comune di Camerota, come sopra rappresentato, e gli eredi dei coniugi Saturno

Coppola si conviene e stipula quanto segue: 

a) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) gli eredi dei coniugi Saturno-Coppola, come sopra generalizzati, cedono e trasferiscono a 

titolo di permuta al Comune di Camerota, rappresentato nella qualità dal Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico Comunale che accetta, la paiie di terreno distinto in C.T. al foglio n°25 

part. 1478 (ex 1441/b) di mq.1318; 

e) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale arch. D'Agosto nella qualità, a sua volta 

con il presente atto cede a titolo di pe1muta agli eredi dei coniugi Saturno-Coppola che 

accettano, il terreno ex sede della vecchia strada comunale da Marina a Camer&ta e 

precisamente a: 

1. Ciro Domenico COPPOLA porzione di suolo distinto nel Catasto Terreni al foglio n°25 

part.n°1734 di are 02.90; 

2. Antonia COPPOLA porzione di suolo distinto nel Catasto Terreni al foglio n°25 part. 

n°l 735 di are 02.84; 

Utente
Evidenziato

Utente
Sottolineato

Utente
Sottolineato

Utente
Evidenziato

Utente
Sottolineato



isa COPPOLA porzione di suolo distinto nel Catasto Terreni al foglio n°25 part. n°1736 

!~ffaella COPPOLA porzione di suolo distinto nel Catasto Terreni al foglio n°25 part 

1737 di are 01.38; 

terreni meglio individuati negli allegati tipi di frazionamento redatti dall'ing. Mario Salvatore 

D'Angelo e dal geom. Giovanni Saggiomo 

d) la pennuta è fatta a misura per le parti definite nel tipo di frazionamento allegato; 

e) gli immobili vengono ceduti liberi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con 

reciproca garanzia e soddisfazione delle parti; 

f) i contraenti rinunziano espressamente all'ipoteca legale che potesse loro eventualmente 

competere ed esonerano il Conservatore dei Registri .Iro...mobiliari di Salerno dall'obbligo di 

iscriverla d'ufficio e da ogni conseguente responsabilità; 

g) ogni incombenza e le spese relative per il presente atto sono a totale carico del Comune di 

Camerota, nessuna esclusa ed eccettuata; 

h) si chiede la registrazione in misura fiss~ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 634 del 26 

ottobre 1972. 

Come richiesto, io Segretario Capo ho ricevuto quest'atto da me pubblicato previa lettura 

fattane alle parti che a mia richiesta l' hanno dichiarato conforme alla loro volontà. 

Quest'atto da me scritto con mezzo meccanico e con nastro indelebile a norma ·del DPCM del 

03 agosto 1962 su due pagine e, viene firmato come segue: 

Areh.D'AGOSTO Pie~.:~~~,~'~ 
COPPOLA n~+~aela ~" J , e-o,_..,/,,, j. . f;:,.,_,,,rh1.. I\.lt!l~ L. (./'--1.,;./ e,'-'-·-- LJ;.. f;l<-•-<--Ch '-·-· 
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Q . 'ì . '~--ì . " . e . -. . ~~~'T~\ ~ .. ~v~. 
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COPPOLA Luisa 

COPPOLA Antonia 

COPPOLA Ciro Domenico <::3.d{ 1~tì ~___.:: ~-~ \'5-Jr~-,~·C~ 
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SCALA 
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1: 2.ooo .-, orientamento 

DescrlZlone dei punti d1 appoggio e delle nuove linee d1v1dent1: v-. 
Dich_iaro _di aver redatto il present_e tipo in base ai rilievi sul luogo Firma delle parti o loro delegati 11~ 

. V.~.IJ..1. .... 8~&.tJ.~.IPJ.J:?... ..... T?:.CN/(-d ....... ç,. ..... ?..!i!R.~TT~ ....... P..??~.t; ........... ........... ~ 
.... Y.l..l$.lJ.R~ .... 8.l~.E..ç[AT! ...... A.i,, ..... Pi??.S~/1)_Tt$ _fj!J?&7.Te>.. . .... . 

f1·/I "P.,') e.I'}-, /15-tA Le ......................... . . nr n ............ n .... n . ... ~-- ........................................................... . 
(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati) , 

IL PERITO b.1 .. f1Y..G..e .. l./> .... JjBf<JO .SfJ.(YfJ T. Iscritto al N ... ~ Cf..1.Z .. \.: . 
(cognome e nome in chiaro) ' , . j;- 1.1 ' 

dell'Albo de qj1 .... .../n#f.' . a - ;:;-;;;;-e dJ .,fS..a .... /~--~lf ......... ·7 
. )! 't 02 o~ (\ }/ /.(d f!~·-tU. ~-1Ìi ~ 
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DIREZIO~~E GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI 

DI FRAZIONAMENTO 

Comune di .. CÀ M \:. .. R OIA ... . ~~ !~v:,,>'· 
DIMOSTRAZIONE 

Sez. Cens. di 
(quando abbia catasto separato) 

Riservato agli Uffici 

Provincia di S'.A lt _g_p o ..... . 
N. PROTOCOLLO TIPO 

l~.-l.- 1\V ;\ ~1_, 
, presente dimostrazione è 

datto sull'estratto di mappa 

riferita al tipo di frazionamento 

N38>,Zcf.5·p dell'anno 2t?tJL DATA DI APPROVAZIONE 

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO 
1---~---·----· -- -·--- - -·--·- --

NUMERO 
SUPERFICI E 
CATASTALE 

REDDITI CATASTALI I 

fp.I-:;--ii'orio-· D·~finitivo 
FOGLIOr- - ---r-- .... 

. - j-·~· ' .... ~.e, ··' ·~····'-"·""7"""'"""'1~-+-'+----,--+--'--.,---1 
Princ. ! .g Princ. ! ~ h~-R ca 

Dominicale Agrario 

V'I \ VI lire c. lire c. 

.. 
e::;: 
o-·-o ,._ .. 
E·-
~ .. Cl,, .... 

7 - 8 I 9 I 10 l-. .1 I 2 3 I 4 I 5 ,I 6 l . . .. -

AVVERTENZE 

- Le tre parti dello stam· 

pato d evo n o essere 

compilate contempora

neamente con il sistema 

a ricalco 

- La consistenza di ogni 

particella originaria de

ve imme<liatamente pre

cedere la dimostrazione 

del suo frazionamento. 

Pertanto le somme delle 

consistenze deJ:e rela

tive derivate. al fine di 

accertarne la corrispon

denza col dev'essere, 
non vanno trascrirte. 

·Al termine del frazio· 

nilm·~nto di ogni pàrti

cella originaria va la

sciata in bianco u:'1a 

riga 

· Le colonne 4. 5 e 6 non 

vanno in alcun modo 

occupate. 

· A colonna 1 O si prega 

di contraddistinguere. 

con una medesima sigla 

indicativa, le particelle 

destinate ad essere uni

te per costituire un lotto. 
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ld pre~enfe dimostrazione saguejnon segue sul retro 

la regolarità della presente dimostrazione, si ri:ivia alla dichiarazione ri!a5clata 

1 • Istituto Potigral~-~;-z~~a- dello Stato · S 

. deve fi r· Perito 

mare con firma autografa 

(non a ricalco) le due 

parti simili dello stam· 

pato. 

è allegato. 




