
l)ct ÍÍ. G e n ero s o ltr a nc e' c. o LE O N E INGEGNERE

CONSI-f L,EN ZA TECNI CA D' TJ ],'FI CIO

Il sottoscritto Dott. Ing, Generoso Franccsco LEOI,{E, jscritto
all'Ordine degli Ingegneri della provincia al n.221 6, in qualità <liCTU p-e r la Causa civirre in epigrafe, su incarìco conferiio cì aU,Iir,moG.I. F. srErì.zI BAR orL o giusto giuramento cri ri to cl ,t ie.or.zotg
con la presente intende rîsponaere aiquesiti tti cui all,orcl inanza cl eN| 6,01.2018 clhe si ripor,ta:

I ) " 7,r',, t r, ,lrr il C TL

ogge o a tliyidersi e

Svolgimento delìe operazion i

ln dara 2o.04.2() lg ct,municara alle parri,
sopralìuogo tecnico presiso gli immobiÌi
verifi care la corrispondenza dei lr:oghi alÌa
ag li atti, le caratteristiche costruttive,
conservazioni:.

Le operazioni di cLri

attrice, rappJ:esentata
procuratrice Avv. I

ttllu ,:linttt cÌ t:i bani (,oJlttLtctltt la contLtnl()uc
ne veriJichi la Ìot.r.t c:Ì i v i s i b i l i t ìr ... ,,

Le operaziorri hanno svolgimento in data 10.04.201g
tmmobili siti in Via Marooni, 7 per poi prosegulre presso
siti in Via Emilia a San Cesario di Lecce.

a mezzo PEC, il giorno deÌ
oggetto della preset.lte per
duc ume ntazione d epos itata

di frnitura e io stato di

, presso gli
gli iinmobili

so pra s ono state svolte alla presenza di parte
r:laÌla Sig.ra ;-.. ,.,r_i, e dalla

' Non è pÌesente parte convenuta.

4tì.;

?.:,'-.-

.*g+.iiri*r--.
ffitrf

Le operazioni si svolgono e complerano in un,unica giornala di rilier,,o,cor.ì un ririevo deÌio stato crei luoghi, ra verifrca delra rispondenza arìadocumentazione tecnica in atti e q'eta rìepositata presso gri uffici crerl errito'io cli Lecce e presso gri uffi ci der comune di san ce sari o clrI-ecce, olrre ad un riÌievo fotografi co deglr immobili.
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Doîf . Generoso Francesco LE'ONE

Verifica della corrispondenzit della docuntenraztone
Nci gio-ni inrnted jatameìrtc sLì ur.cssir i. il surt,,\crì (.,

tn

Si

INGEGNERE

atti
Iecava pÍe sso

l'uffi ci' tecnico deÌ comune di san cesario di Lecce, al fi ne di
ve'ificare la prove'iertza e la c'nform.i rà u r. b a n i s t i c o - e cl iÌizia cleglì
immobili di cui alla presente, completava Ie i n d agini tecniche recandosi
presso gli uffi ci del l'e'r'itorro cl i l,ecce al îihe cli reperire tulta la
d o c u nt ent az io n e c a t a s t a le.

Dal punto di vista calastaÌe, ra docnnentaz-ione in atti risulta confornre
a quella depositata presso gri uffi ci der re,.r'irorio di Lecce, ìîentl.e non
risuitano pratiche edilizie per l immobire cr i via Marconi, ohe risulra
edificato in data antecedente il rg67: l'immobire con accesso da vra
Llmilia lisulta edifì caro in virtir cì i

Licenza di Costr.uzione del 21.01.1976

Per entrambe gli immobiìi
abitabilità.

RISPOSTA A,I QUESIT'I

1) "...provveda il CTtJ alla stima
oggeno a d i v i d e r s i . . . . o m i ,s s i s . . . "

Al fine di rispondere al quesito
al la descrizione degl i immobil i

non risultano pratiche di Agibilità e/o

dei beni costituenli la comunrone

posto dall'lll. mo Giudice. si procederà
oggetto de lla presente.

U,I. Via Marconi_
Identificata nel NCIìU del corrune di san cesario di Lecce ar Fg.9 p.Ua
1135, l'unità in oggett() è attuarmente destinata a civire abitazione. Sì
sviluppa su un unico livello a.l piano terr.a di un immobile r"rbicato nel
Centro storico del Comune di San Cesario, con accesso d,a un piazzale
pubblìco comune ad altri imm.bili, su cui vi e possibiÌità cli parcheggio
scoperto.
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I-'unità immobiirare al n'ìo'nento der sop.alruogo si p'esenta spogrìa cL i

atredi ed o.namenti che ne descrivono le fu'zioni diogni singola !ianza:
trel cì etlaglio consla cl i un ingresso c.l a vano scaìa (che conduce al piano
copertur-e), un vauo che f'nge da disit.t.ìpegno tra la zon a uotle colnposta
da due camere ed un servizio igienìco, e Ia zona gior.no, clisimpegnata
da un corridoio cent'ale dal quaìe si accecle ala ti'eÌlo, alÌa cucina. ecr

al salone, che si affaccia rtul prospetto principale, ed è servit. cl a

vetanda coperta. Tu{ti gli ambienti sollo areati clirettamente, cc}ìl

afîaccio sul prospetto principale per il vano salone e ingresso, sulìo
scoperto posteriore per Ìet1o, \rc e tìnello cucìna, Irlentre il clisimpegno
e frna camera da letto inter'redia sor.ìo areati ecl illuminatì cla ',ys<tzz.o

lì.ìce".
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l,a slruttula poÌtanto è, jn C.a,, tipica cl ell'epoca della costrLtzjone, coD

frniture interne cli medio ljvello, pavimcntì ilt t'ì1 arnìette di mainto
(gtanagliato di rnalmo), peÌeti e soffitti intonacati e pitttìrati, infi ssr jrr

legno con vr:tro silgolo.
Gli impianîl al momenlo del soplalluogo si jlt.eseÌ1tano in cattivo slato
dI r.nanutenzione e necessitano di un adeguamento aile 1'lorine vigenti jl
materia.
Nel complesso I'unità siplesenta in cattivo stato cl i t.ìl a u u t e n z i o n e , noll
avendo subito mod.i 1icaziorr i e/o intelvenlì dì manutcnzione clal

t'11 onrento della costluzioite. l.'unità imnobrliar.e attualmcnte lisuìtiL
acl ibita ad abitazioÌl(i e si svilrippa pel cìr.ca 155 ntq, ollr.e a cl ue veran(i c

copeÌte di sr"rper'îicìc par'ì a 6,25 nlq e 5,25 rnq.

i. inrrnobile dal 1;r.rlr to cl i vìsta tìfbatristìco ricatl c irr

cdììiz-i dì inlele:; se Artrbicntarlc il rt l5 ,ltlie N-l l\ rl
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piìii a 83 nlq.
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U.!. Via Eryiti.rr
ILlcrti ji'iciì ia iìcl li(-l-l; .1.:ì i',,11iirnt. iJ i slll C,-,:)iì t. l.r cI J....(. iì: I .r. ,, l, Ìl,r
jì-1 f) srr lt L i L ìl ilil jI rì!i!enir a iì1luit ltìtciìt.r !l rslitial.i ir!i it tL i!)t.ìlìlcr:lt (.

tì eposriu lil svrlrr ppa str ur u:'rico iivero ai rniano teffa cr i Lr n irrnroLrirr
c rolìrri 'rca cor'l Ì irrirtrtrilc di c,i ar pLr rt() rllcLcrl ctr( rlci ,lcz2,\j
cl cll anrpio corliie cl i nrq 290. L. accesso è g;rr.antito cÌ ar p i o r u l.r g a nl e ì.ì r ()

ci r via b,rrrlia.
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Dof L Generoso Francesco LEONII

l-'unità, di diiuensiont par.ì a 55 inq, si lri.esenta con
in c.a. e allo stato r.ustico. pt.ivo di impiantì

INGEGNER]..

slfuttufa p0rta nf c

e finilure. J-a

:

t-

ji-

È

p av im enîazione è rappresenta.ta clal massetto dl cemento.
1.,'irnmobile dal punto di vjsla ur.banistico ricacle in zora Bl0
Iìesidenziali prevaIentemente sature * arr. 44 delle NT A del prano
lrrbanrstico Vigcnte.

CONSISTENZA
l-a consistenza pJani'telrica lo'da vendiirite aegl; imntobilì c\ siata
1'alula1a con I'aursìlio cr eHe incr icazioni conienute nere pubblicazionr
specifrohe in rnalelia esti'rati va, crre co'sicrer.ano ra superfroie rorda
cleIÌ'invoIuc'o eciilizio, pa.zrarizzando re pertÌnenze corne prescrivc ir
oodice delle Valuiaziori inrmobiliari ecl ito cl all'Agenzia cl erÌlr-, Ilntrarc a

cr-ri si rimanda.

/4

o,

ót,
Letl.; -' 
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LOCALITA'

San Cesario

di Lecce

INDIRIZ2:O

Via Marconi

TIPOLOGIA
IMMOBILE

Abitazione

DATI CATASTALI

FOGLIO P,LLA SIIB
CALCOLO SUP. LORDA

COMMERCIALE

9 li35 Superficie Coe ff. Totale

Abitazione 155,00 r,00 155,00

Verande I 1,50 0,60

Cortile 92,00 0,15 13,80

Totale t7 5,70

San Cesario

di Lecce
Via Emilia Ruslico

9 1 140 t-2 Superficie Coefficiente Totale

Autot lmessa 55,00 1,00 5 5,00

Cortile 290,00 0,15 43,50

Totale 98,00



DoîÍ. Generaso France,sc<t l..,EON E INGt.GNt-.Rt:

CALCJOLO t]EI, PIU PIìOI]AB,fLE VALORI.J Dì MERCATO
I1 conteggio p:'en<1 e spa.to cr a un'indagìrre cr i mcrcato er'fertuata per
conoscere i valori di vendita cl i beni simili, come poslzlone, ubicazrone,
gtado dì finitula, ecc,.ì c1 ue1lì oggetto cr r srriÌla, cor.r r.ileriurerLo a
ilansazioni ì m nL o b i I i a I i a v v e tì u L e le.l 1,ul timo pertodo.
Per I a 

- 
d e t e r m i n a z i o n e cler 'arore, ro s c i' i v e n t c 

' 
i t i e n e crre ncr c:rs, rir

esame, jl melodo più consono sia quclìo sintetico c0nìparativo.
Pertarìto' sulla base di uri'ilrclagì'e cri'c'caro e dÌ c o l.r.ì p a r a z r o ' e coiìaltrj inrnrobili ave'tì cararteristiche sin.rirarì posti nera zona c re'Lrrn
conto dei fatroi.i posirivi e negativi qLr :li:

1) lrpoca di costr.uzione
2)La dìscreta r:bicazione LL r b a n ì s t i c a _ t e r. r i t o r l a l e
3)La.egola:'ìtà <Jegri spazì presenri e ra ror.o fr.uìbiìirà
4) L'ingresso totalmente rndipenclenie all,appar.rirmento
5) La vetustà degli impianti e delle îi nirure
6)Le Ìesioni murarie r.iscontrate che necessitano in

lntervento
7) L'uso esclusivo

I'immobile

l)a quanto sopra esposro, cla

intrinseche ed estrinseche dei
val ori unitari antmontzrlo a:

di una porzione di area scoperta

futuro di

adiaceute

un'attenta analisi delle caratteristiche
beni in oggetto, si può affermare che i

Abitazioni di
ALÌtorimessur

Via Marconi
s r"r via Emilia

650,00 €/rnq

300,00 €/mq

Pertanto si avrà:

YIA MARCO.N]
Sup. commerciale: 175,-/ 0 mq
Prezzo unitar.io= 650,00 €/mq



l,)olf . Generoso Fr"anc'e.sco Ll:ONE

V]A EMIL.(A

Sup. commer.ciaÌe -- 98 mq

Pre'zzo unitario= 3 00,00 €/mq

Prezzo di mercato= 9g x 3 00,00: €,29.400,00

INGEGNE]IE

LEONE

IìISPOSTA AI

l) " ... ontissis ...

/ ,-ì

QUI']SI TI

. c ne veri./ichi la lor o d i v i s i b i I i l ìt ... ,

Dall'analisi dei beni, cr aìra roro co.rsistenza. e craIe roì.0 c a r iì t 1 e r. i s t i c h c
intrinseche etl eslrinseche, c.r.rsiderando idelta'rr creìre r-eggi e noru.ìe
in urateria di salub'itzì tìegri ambicnri, e re prescrizioni derÌo stl.umenro
urbanistico vigente, si p,ò affr:rmare che idne beni NoN possoNo
ESSEREIDLVISI in porzioni tali da socrdisfare irequisìti cleIe norme a

cui si rimanda.

Tanto da mandato conferìtomi.

Guagnano,

Dott. Ing.

.llia 
P] o|inciala, ó7- 73 0 t 0. Guagnatlo l,Le) _ t/ia Roma, t44 _ 78A24 Maltie (Lè)

e-n1utl tnF. lcotleg9ne] e.ral(ttit.g ili^ ;t l>EC. gc ne tos o/itotce s c.o. leo ne(.iir.í, rgpec. etr(e/' -., t- Far 0832 7A4708
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