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SETTORE  DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILARE COMUNE DI NAPOLI 

Resp. Arch. Salvatore Iodice  

( responsabili istruttoria UOS Dismissione  2.01.2017 ) 

 

GEOM. LUIGI SCIALO’ 

 

A) Attività di istruttoria relativa ai due gruppi di beni individuati come “503 alloggi E.R.P. opzionati” e “219 
adesioni e nuove autorizzazioni”.  

 
Nell’ambito di tale istruttoria, divisa nei due settori, uno riguardante gli “alloggi autorizzati alla vendita” e 
uno gli “alloggi in attesa di autorizzazione”, viene svolto : 

 
a.1) Rapporti con i Notai per redazione atti 

 
a.2) Rappresentante per il Comune (come da procura) ai rogiti 

  
a.3) Rapporti con gli Enti (Comune/Soprintendenza/ ufficio Tecnico Erariale)  
 
a.4) Redazione schede di calcolo per determinare il prezzo di vendita 
 
a.5) Gestione e aggiornamento file “dei 158 fascicoli inviati ai Notai 
 
a.6) Reperimento dati e documentazione (Licenze edilizie, Certificazioni urbanistiche, certificazioni catastali 

storiche) 
a.7) Rapporti con gli Utenti in merito alle dismissioni degli immobili. 
 
a.8) Redazione dell’eventuale offerta di vendita da sottoporre all’utenza 
 
a.9) Rapporti con l’ufficio legale in merito alle varie problematiche esistenti 

 

B) Avvio dell’istruttoria relativa ai nuovi 249 beni per i quali è stata acquisita la disponibilità all’acquisto da 
parte degli assegnatari. 
 
Nell’ambito di tale istruttoria viene svolta la seguente attività: 

 
b.1) Rapporti con gli Enti (Comune/Soprintendenza/ Ufficio Tecnico Erariale)  
 
b.2) Rapporti con gli Utenti in merito alle dismissioni degli immobili 
 
b.3) Coordinamento delle varie attività svolte dal settore dismissioni in merito ai 249 beni per i quali è stata 

acquisita la disponibilità all’acquisto  
 

C) Attività di istruttoria relativa ai “184 beni del patrimonio disponibile”.  
 
A partire dal mese di luglio vengono svolte le seguenti attività relative all’alienazione dei beni del 
patrimonio disponibile. In particolare: 
 

a.1) Rapporti con i Notai per redazione atti 
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a.2) Rappresentante per il Comune (come da procura) ai rogiti 
  

a.3) Rapporti con gli Enti (Comune/Soprintendenza/ ufficio Tecnico Erariale)  

 

 

UGO LIBERTI 

 

D) Attività di istruttoria relativa ai due gruppi di beni individuati come “503 alloggi E.R.P. opzionati” e “219 
adesioni e nuove autorizzazioni”.  

E) Avvio dell’istruttoria relativa ai nuovi 249 beni per i quali è stata acquisita la disponibilità all’acquisto da 
parte degli assegnatari. 

F) Attività di istruttoria relativa ai “519 locali commerciali E.R.P.”  

 

Nell’ambito di tali istruttorie viene svolta la seguente attività: 

 
a/b/f.1) organizzazione per via telefonica di appuntamenti con gli utenti destinatari di sopralluogo tecnico;  
 
a/b/f.2) acquisizione fascicoli col materiale utile al sopralluogo (planimetria gestionale, visura catastale, 

planimetria catastale se pervenuta, scheda descrittiva dell’immobile, estratto del fascicolo su GEPA); 
 
a/b/f.3) feed-back rispetto alla volontà all’acquisto da parte dell’utente (conferma dell’interesse all’acquisto, 

nuova adesione, rinuncia, posticipo); 
 
a/b/f.4) acquisizione, laddove richiesto, di documentazione aggiornata: 

- copia del contratto di locazione 
- copia degli ultimi bollettini pagati 
- eventuale proposta di acquisto ricevuta in precedenza dalla Romeo 

 
a/b/f.5)  supporto a sopralluogo tecnico dell’immobile e delle sue pertinenze con: 

- constatazione dello stato dei luoghi 
- verifica corrispondenza con planimetrie    
- rilievo fotografico 

 
a/b/f.6) in particolare nelle zone soggette a vincoli o comunque di interesse storico, il sopralluogo tecnico e 

fotografico riguarda anche il rilievo di eventuali “elementi incongrui”: 
- presenza di motori esterni per gli impianti di climatizzazione 
- modifica degli infissi originari e/o introduzione di verande 
- modifiche ai rivestimenti interni e esterni 

 
a/b.7) recapito presso gli immobili di avvisi di mancato rilievo 

 
a/b.8) attività quotidiana di back-office per gli utenti interessati all’acquisto o per quelli che hanno 

problematiche legate ad acquisti già avvenuti in passato, con consultazione di leggi, regolamenti e del 
“file generale dismissione” ed registrazione delle nuove adesioni negli elenchi da inviare al Comune per 
richieste autorizzazioni alla vendita. 

 
a/b.9) Copia, consegna e ritiro dei fascicoli di vendita presso i Notai. 
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ARCH . ROSA GIOIA 

  

G) Attività di istruttoria relativa ai “519 locali commerciali E.R.P.” 

  
g.1) acquisizione delle cartelline col materiale utile al sopralluogo (planimetria gestionale, visura catastale, 
planimetria catastale se pervenuta, scheda descrittiva dell’immobile, estratto del fascicolo su GEPA e verifica 
vincoli); 
 
g.2) sopralluogo tecnico dell’immobile e delle sue pertinenze con: 

- constatazione dello stato dei luoghi 
- verifica corrispondenza con planimetrie gestionali e catastali  
- accertamento di eventuali abusi (indicazioni per assegnazione del DOCFA) 
- verifica dati catastali e di indirizzo 
- compilazione della scheda descrittiva dell’immobile 
- redazione della relazione di sopralluogo 
- rilievo fotografico 

 
 

g-3) verifica di conformità  attraverso la rilevazione planimetrica attuale dove viene aggiornata la planimetria 

in Autocad  ( file in DVG) e  successivamente verrà affidato  ad un tecnico esterno per  redigere 

DOCFA. 

g.4)    redazione  perizia di stima: tenendo conto fruibilità/ accessibilità, dotazioni , impianti e caratteristiche 

tipologiche ( tali dati fanno oscillare il valore della stima) . Inoltre vengono considerati come parametri di 

partenza valore OMI ed il listino della borsa immobiliare ( BIN) . 

g.5)   aggiornamento file istruttoria  

g.6)  redazione offerta di vendita 

g.7 ) ricevimento utenti interessati all’acquisto  

H)  Attività di istruttoria relativa ai “184 beni del patrimonio disponibile”.  

h.1) attività di supporto al Rup perizie di stima 

h2)  verifica ed aggiornamento delle informazioni relative ai mancati accessi  

h.3) riscontro dati perizie  elaborate dai tecnici esterni 

h.4) aggiornamento file e fascicoli. 

 
I) Attività di istruttoria relativa a beni del patrimonio disponibile .  
 

c.1 Attività di DUE Diligence tecnica e amministrativa (analisi vincolistica-legislativa, tecnica-catastale, 
amministrativa) finalizzata alla creazione dei fascicoli cartacei e digitali (visure e planimetrie catastali, 
planimetria gestionale, decreto di vincolo o non vincolo se esistente, titolo di proprietà, disposizioni 
dirigenziali, contratti di locazione se esistenti, certificati di regolarità contributiva, etc.) per il gruppo di 
nuovi immobili da avviare a dismissione nel 2017 (n.60) 
 

c.2 Analisi del fascicolo esistente in GEPA per la rilevare ogni informazione utile relativamente a vincoli, 
offerte precedenti o aste 

 
c.3 Compilazione schede anagrafiche del bene 
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GEOM. GIOVANNI DE GENNARO 

 

J) Attività di istruttoria relativa ai due gruppi di beni individuati come “503 alloggi E.R.P. opzionati” e “219 
adesioni e nuove autorizzazioni”.  

 
- Ricevimento utenza 

- Gestione pratiche Docfa e Ape  

K) Avvio dell’istruttoria relativa ai nuovi 249 beni per i quali è stata acquisita la disponibilità all’acquisto da 
parte degli assegnatari. 

 
 acquisizione, laddove richiesto, di documentazione aggiornata: 

- copia del contratto di locazione 
- copia degli ultimi bollettini pagati 
- eventuale proposta di acquisto ricevuta in precedenza dalla Romeo 

 
sopralluogo tecnico dell’immobile e delle sue pertinenze con: 

- constatazione dello stato dei luoghi 
- verifica corrispondenza con planimetrie gestionali e catastali  
- accertamento di eventuali abusi (indicazioni per assegnazione del DOCFA) 
- verifica dati catastali e di indirizzo 
- compilazione della scheda descrittiva dell’immobile 
- redazione della relazione di sopralluogo 
- rilievo fotografico 

 
- coordinamento operativo  dei dipendenti Liberti e  Saggiomo, predisponendo  il fascicolo 

Tecnico stampando le planimetrie gestionali degli alloggi, le visure catastali, al rientro dal 
sopralluogo raccoglie i fascicoli e richiede le planimetrie catastali all’ufficio competente, 
intrattiene rapporti con il funzionario dell’ufficio del territorio ( Catasto ) per il ritiro delle 
planimetrie degli alloggi. 

 

- Ritiro periodico di  planimetrie presso uffici del catasto ed attività di back office ( associazione 

ai fascicoli di competenza e verifica la conformita’ rispetto al sopralluogo e alla planimetria 

gestionale in nostro possesso.) 

 

- gestione contatti  con Notai – Agenzia del Territorio – Soprintendenza. 

 

- Rilievi fotografici su immobili sottoposti a vincolo per permettere ai colleghi che si occupano 

della redazione delle relazioni da sottoporre alla soprintendenza per le opportune autorizzazioni. 

 

- Convocazione presso l’ufficio dei tecnici esterni affidatari ( secondo procedura aziendale e liste 

dei Collegi Professionali) di incarichi ( APE e/o DOCFA ), supporto ai Tecnici e gestione file 

dove vengono annotate tutte le attivita’ svolte appunto dai tecnici esterni. 

 

- Sopralluoghi su immobili relativi al patrimonio “ Disponibile “ gia’ opzionati con relativo 

anticipo versato dall’ utente 
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Attività di istruttoria relativa ai “519 locali commerciali E.R.P.” 

 

- Sopralluoghi su immobili non residenziali ( Locali Commerciali Erp ), comprendenti rilievo 

consistenza e verifica conformità 

 

PASQUALE SETOLA 

  

Attività di istruttoria relativa ai due gruppi di beni individuati come “503 alloggi E.R.P.  opzionati” e “219 
adesioni e nuove autorizzazioni”.  

Avvio dell’istruttoria relativa ai nuovi 249 beni per i quali è stata acquisita la disponibilità all’acquisto da parte 
degli assegnatari. 
 
 

- Tenuta e aggiornamento dei file di gestione esistenti (file generale, file 503, file 249, file 186, ecc.) e da creare; 

- Gestione della posta in ingresso/uscita attraverso l’inserimento dei ns. protocolli sui file relativamente a: 
autorizzazioni alla vendita e/o dinieghi da parte del Comune; richieste di planimetrie; richieste da/verso 
Soprintendenza; richieste posticipo o rinunce da parte dell’utente; riavvio, ecc.;  
 

- Tenuta e aggiornamento dell’archivio cartaceo, ossia del complesso ordinato e sistematico di atti, scritture e 

documenti prodotti e/o acquisiti durante lo svolgimento delle attività di dismissioni;   

- Lettere di trasmissione fascicoli ai notai;  

- Comunicazioni, ai competenti uffici comunali, di trasmissione fascicoli ai notai; 

- Ricezione tecnici per acquisizione documentazione incarichi espletati; 

- Certificazioni di fine incarico;  

- Consultazione costante dei dati e dei fascicoli in GEPA; 

- Richieste di planimetrie al Catasto; 

- Preparazione elenchi da inviare agli uffici competenti per la verifica dei requisiti per accedere al piano di 
dismissione; 
 
 

- Ricezione utenti in relazione all’attività e allo stato delle dismissioni; 

- Attività relativa alla gestione Inesiti per conto dell’UOC Gestione Amministrativa Patrimonio.  
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Geom.SABATO DONNARUMMA  

 
  

F) Attività di istruttoria relativa ai due gruppi di beni individuati come “503 alloggi E.R.P. opzionati” e “219 
adesioni e nuove autorizzazioni”.  

 
Nell’ambito di tale istruttoria, divisa nei due settori, uno riguardante gli “alloggi autorizzati alla vendita” e 
uno gli “alloggi in attesa di autorizzazione”, sono svolte le seguenti attività: 

 
a.1) Convocazione per via telefonica di utenti prossimi al rogito per appuntamenti e ricevimento degli stessi 

presso nostri ufficio (per acquisizione documenti aggiornati, perfezionamento scheda prezzo e 
completamento fascicolo di vendita); 

 
a.2) Integrazione del fascicolo di vendita da consegnare al notaio; 

 
a.3) Collaborazione continua con i Notai roganti ed affiancamento fino alla stipula, in particolare: 
 

- calendarizzazione rogiti 
- recupero e invio atto pilota per la provenienza del bene 
- redazione piani di rateizzo 
- presa visione con eventuali correzioni delle bozze di vendita 
- aggiornamento conformità catastali  
- invio altra documentazione richiesta 
- assistenza durante i rogiti, dall’ufficio, con l’invio di documenti necessari per la compravendita; 

  
a.4) Revisione ed aggiornamento di tutte le schede prezzo delle pratiche opzionate ed autorizzate che, anche 

se sospese momentaneamente per altri motivi tecnico-amministrativi, potrebbero evidenziare un credito 
finale da parte dell’utente e quindi la necessità di attivare anzitempo il Comune; 

 
a.5) Istruttoria pratiche rientranti da Docfa, posticipi e altri motivi che ne hanno impedito l’istruttoria dopo 

l’avvenuto sopralluogo; 
 
a.6) Invio richieste alla Soprintendenza per la verifica dell'esistenza di vincoli (laddove non si dispone dei 

relativi decreti di vincolo) anche per le pratiche non ancora autorizzate dal Comune (parte delle 219); 
 
a.7) Elaborazione e consegna delle relazioni alla Soprintendenza per i soli immobili vincolati (se disponibili 

decreti di vincolo e planimetrie catastali) anche per le pratiche non ancora autorizzate dal Comune (tra le 
503) e per quanto riguarda i sopralluoghi già fatti anticipatamente (per le 219 adesioni e nuove 
autorizzazioni) ; 

 
 
a.8) Attività di back-office per gli utenti interessati all’acquisto o per quelli che hanno problematiche legate ad 

acquisti già avvenuti in passato, con acquisizione pratica utente presente nei nostri archivi e 
consultazione di “file generale dismissione”, norme e regolamenti di riferimento. Inserimento delle 
nuove adesioni negli elenchi da inviare al Comune per richieste autorizzazioni alla vendita. 

 

G) Avvio dell’istruttoria relativa ai nuovi 249 beni per i quali è stata acquisita la disponibilità all’acquisto da 
parte degli assegnatari. 
 
Nell’ambito di tale istruttoria viene svolta la seguente attività: 

 
b.1) predisposizione dei fascicoli cartacei e digitali con reperimento e inserimento della documentazione 

proveniente dalla Romeo. 
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H) Attività di istruttoria relativa ai “184 beni del patrimonio disponibile”.  
 
A partire dal mese di luglio vengono svolte le seguenti attività relative all’alienazione dei beni del 
patrimonio disponibile. In particolare: 

 
c.1) Predisposizione delle note inviate al Comune per segnalare l’impossibilità dei tecnici ad accedere negli 

immobili da periziare per i sopralluoghi; 
 
c.2) elaborazione e aggiornamento dei format relativi alle offerte di acquisto per gli usi residenziali e per gli usi 

diversi dal residenziale; 
 
c.3) Consultazione file di gestione dei lotti ed invio richieste alla Soprintendenza per la verifica dell'esistenza 

di vincoli (laddove non si dispone dei relativi decreti) ed elaborazione delle relazioni alla Soprintendenza 
per i soli immobili vincolati (laddove si dispone dei relativi decreti) previa visione delle perizie di stima 
consegnateci (visione foto delle perizie per evidenziare eventuali elementi incongrui indispensabili per le 
relazioni ed eventuale organizzazione di nuovi sopralluoghi per rilievi fotografici più esaustivi). 

 

 

 

 

 

 

 


