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In riscontro alla nota del 11.04.2013 trasmessa al sottoscritto CTU dal 

Curatore del fallimento ., dott.ssa Patrizia Russello, si producono i seguenti 

documenti in essa richiesti: 

1. Atto di acquisto del 18/06/1976, relativo al terreno sul quale è stato 

edificato il fabbricato sito in San Giovanni Gemini: 

2. Atto di donazione del 12/05/1981 (trascritto in data 08/06/1981), 

relativo all’immobile sito in Cammarata distinto in catasto al foglio 64 

part. 525 sub 7; 

3. Concessione edilizia n. 413 del 16/01/2012. 
 
 
 
 

Dal primo documento, estratto dall’Archivio Notarile di Caltanissetta, si 

rileva che Il terreno è stato venduto ai coniugi  
 
 
 
 

 

Il secondo documento, ritirato presso l’Archivio Notarile di Agrigento, ha 

per oggetto tre donazioni effettuate da parte dei coniugi in favore dei figli . 

 

risulta beneficiaria della terza donazione, ovvero della 

donazione con diritto di usufrutto di “una casa sita in Cammarata in via dei 

Mille n. 16, composta da tre vani a piano terra, di cui uno completamente al 

buio, due vani e un piccolo ripostiglio al primo piano, un terrazzo e una 

piccola cucina a secondo piano, confinante con proprietà e con detta via dei 

Mille”. 

Lo  stabile  descritto  coincide  ovviamente  con  quello  individuato  come 
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“immobile n. 3” della relazione  tecnica d’ufficio. 
 
 
 
 

Il terzo documento è stato trasmesso al sottoscritto - dopo reiterate 

richieste scritte inoltrate al Comune di Cammarata - dall’arch. Giuseppa La 

Mendola, professionista esterno al quale l’ufficio tecnico comunale ha 

affidato la pratica. 

 
Il documento di che trattasi è una “concessione edilizia in sanatoria per 

aver realizzato il secondo piano di un fabbricato per civile abitazione 

composto da tre elevazioni fuori terra, distinto in catasto al foglio 64 part. 

525 sub 7, sito in via dei Mille 16”, (immobile n. 3 della Relazione tecnica) 

 
Tale concessione è corredata degli elaborati progettuali, redatti dal geom. 

Calogero Mangiapane, da cui si rileva la rispondenza dello stato attuale 

dell’immobile con la rappresentazione nei grafici di progetto. 

 
 

 

§§§ §§§ §§§ 
 
 

 

Ritenendo di avere prodotto i chiarimenti richiesti, si rassegna la 

presente relazione integrativa, che consta di n. 3 facciate dattiloscritte e dei 

sottoelencati allegati: 

 
1. Atto di acquisto del 18/06/1976 Notaio P. Impera Rep. n.20834, 

relativo al terreno sul quale è stato edificato il fabbricato sito in San 

Giovanni Gemini 

2. Atto di donazione del 12/05/1981 Notaio D. Rizzo Rep. N. 1152, 

relativo all’immobile sito in Cammarata 
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3. Concessione edilizia n. 413 del 16/01/2012 (compresi relazione 

tecnico descrittiva, elaborati grafici, certificato di idoneità statica) 

4. Nota spese 
 
 

 

Contestualmente si deposita un copia del presente elaborato peritale per il 

Curatore Fallimentare. 

 

 

Agrigento, 15 maggio 2013  
IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO  

Ing. Angelo Patti  
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1. Premessa 

 

Il sottoscritto dott. ing. Angelo Patti, regolarmente iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Agrigento col n. 864, in data 06 luglio 2012 ha 

ricevuto , dal  Giudice delegato al fallimento (N. 11 /2011 ), dott . Luciana 
Razete, il mandato di rispondere al quesito che di seguito si riporta. 

 

1. identificazione e descrizione del compendio immobiliare appreso alla 

massa fallimentare, con indicazione, per i singoli beni, a) di almeno tre 

confini, b) di tutti i dati catastali, c) del numero di scheda di denuncia 

all'UTE, nonché della particella catastale sulla quale insiste l'immobile, 

nel caso in cui questo non risulti accatastato (procedere, se necessario, 

all'accatastamento); 

2. verificare la proprietà in capo al fallito (persona giuridica, ente 

collettivo o persona fisica) e l'esatta provenienza; accertare se gravino 

sul bene iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, con indicazione degli 

estremi; 

3. accertare, per i fabbricati, la rispondenza alle vigenti norme in materia 

urbanistico-edilizia; quantificare l'importo dovuto a titolo di eventuale 

oblazione; precisare se esistono pendenti procedure amministrative e 

sanzionatorie; 

4. indicare e specificare I'esistenza di eventuali vincoli artistici, storici o 

alberghieri, di finiture di particolare pregio o di carattere ornamentale; 

5. indicare la possibilità di vendere in uno o più lotti (in questo ultimo 

caso, indicare i vari lotti); 
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6. accertare se i beni siano affittati o locati, a quale canone, con quale 

scadenza contrattuale; 

7. determinare - alla luce dei dati raccolti - il valore commerciale e di 

mercato del bene, con indicazione dei criteri di stima utilizzati; 

8. prospettare se sia possibile o conveniente una vendita frazionata del 

compendio immobiliare, proponendo la formazione di eventuali lotti 

(con indicazione di autonomo valore commerciale); 

9. evidenziare gli elementi utili per le operazioni di vendita, con 

indicazione della tipologia dei beni e le località in cui si trovano; 

fornire i dati necessari al fine di consentire l'immediata percezione di 

un interesse all'acquisto (es.: superficie, destinazione, anno di 

costruzione, stato di conservazione, numero di vani, ecc.,.); 

10. allegare elaborato fotografico. 

 

 
 

2. Svolgimento delle operazioni di consulenza 

 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio con l’accesso ai luoghi oggetto di 

causa, che, per indisponibilità dei proprietari, non è stato effettuato alla data del 

16.07.2012, stabilita all’udienza del giuramento, ma in data 26.09.2012. 

Alle attività peritali sui luoghi ha preso parte la sig.. 

 

Inizialmente sono state esaminate le due unità immobiliari al piano secondo 

dello stabile di tre elevazioni fuori terra sito in San Giovanni Gemini, via 

Quarzo n. 4. 

Sui due immobili sono stati effettuati i necessari controlli metrici, per 

verificare la congruità delle planimetrie Catastali, è stato eseguito un dettagliato 
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rilievo fotografico e si è presa nota delle finiture interne ed esterne. 

 

Successivamente è stato periziato l’immobile di tre elevazioni, sito in 

Cammarata, via dei Mille n. 16. 

Anche in questo caso è stata verificata la corrispondenza fra le misure 

effettive dell’immobile e quelle riportate nella planimetrie catastali ed è stata 

presa nota, anche attraverso l’esecuzione del rilievo fotografico, dello stato 

dell’immobile e delle finiture interne ed esterne. 

 
 

Le attività peritali hanno comportato anche tre accessi presso gli uffici 

dell’Agenzia del Territorio e tre accessi presso gli Uffici Tecnici dei comuni di 

San Giovanni Gemini e di Cammarata. 

 
 

3. Individuazione dei beni annessi al fallimento e formazione dei lotti 

 

A seguito di visure catastali effettuate in capo ai due soci illimitatamente 

 
responsabili del  fallimento (all. 1-2), si è ricavato che gli stessi sono 
cointestatari di sei unità 

 

immobiliari appartenenti ad un unico edificio sito nella via Quarzo (civico n.4) 

del Comune di San Giovanni Gemini, catastalmente individuate al foglio 12 

particella 1093 sub 1-2-4-5-6-7. 

Inoltre risulta proprietaria di un appartamento per civile 

abitazione sito in Cammarata via dei Mille n. 16, dislocato su tre piani (T - 1 - 

2), catastalmente individuato al Foglio 64 particella 525. 

Dall’esame della documentazione agli atti si è altresì verificato che le unità 

immobiliari site in San Giovanni Gemini, catastalmente individuate al foglio 12 
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particella 1093 sub 1-2-4-5 sono state utilizzate per costituire 4 distinti fondi 

immobiliari rogati in data 26 maggio dal dott. Adriana Pizzuto, Notaio in 

Cammarata (Rep. N. 9.317 Raccolta n. 1.580), e pertanto non sono nella 

disponibilità della curatela. 

Sulla base di quanto superiormente esposto si è desunto l’elenco dei beni 

annessi al fallimento: 

1. Appartamento per civile abitazione sito in San Giovanni Gemini via 

Quarzo n. 4, posto al secondo piano di un edificio condominiale, 

catastalmente individuato al Foglio 12 particella 1093 sub 6, categoria 

A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani catastali, rendita 272,69 €. 

L’immobile risulta intestato per 500/1000 a e per 

500/1000 a . L’unità immobiliare confina, a nord 

con via dei Mille, ad est con via Manzoni, a sud con l’immobile 

descritto al successivo punto 2, a ovest con via Quarzo. 

2. Appartamento sito in San Giovanni Gemini via Quarzo n. 4, posto al 

secondo piano di un edificio condominiale, catastalmente individuato al 

Foglio 12 particella 1093 sub 7, categoria A/3, classe 4, consistenza 5 

vani catastali, rendita 247,90 €. L’immobile risulta intestato per 

500/1000 a e per 500/1000 a . 

L’unità immobiliare confina, a nord con l’immobile descritto al 

precedente punto 1, ad est con via Manzoni, a sud con via Quarzo.. 

3. Appartamento per civile abitazione sito in Cammarata via dei Mille n. 

 

16, dislocato su tre piani (T - 1 - 2), catastalmente individuato al Foglio 

64 particella 525 sub 7, categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani 
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catastali, rendita 278,37 €. L’immobile risulta intestato per 1000/1000 a 

con usufrutto per 1000/1000 a . 

L’unità immobiliare confina, a sud e ad est con via dei Mille, ad ovest e 

nord-ovest con i sub 5 e 2 della stessa particella. 

 
 

Trattandosi di tre immobili separati e funzionalmente indipendenti fra di 

loro, si ritiene opportuna la vendita in tre lotti distinti. 

 
 

7. Vincoli e oneri giuridici gravanti sui beni 

 

Dalle indagini catastali ed ipotecarie effettuate sui signori , estese dal 01 
.01.1975 alla data dell’ispezione , 

ovvero al 12.09.2012 (all. 1, 2, 11), si è rilevato che gli immobili elencati al 

superiore paragrafo 3 non sono stati oggetto di iscrizioni e trascrizioni oltre alla 

sentenza dichiarativa di fallimento (Trascrizione contro del 16/02/20912 – 

Registro Particolare 3468 Registro Generale 4072 – Pubblico ufficiale 

Tribunale di Agrigento, Repertorio 28 del 19/07/2011). 

 

 
 

8. Individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio 

 

Dall’atto di costituzione dei fondi patrimoniali del 20.05.l994 - Rep. 9.317, 

rogato dal Dott. Adriana Pizzuto, Notaio in Cammarata, si evince che lo stabile 

sito in San Giovanni Gemini, via Quarzo n. 4, è stato realizzato dai signori      

su suolo acquistato con atto del 

18.06.1976 (Rep. N. 20834) ai rogiti del Notaio Pierino Imperia da Mussomeli. 

L’appartamento sito in Cammarata via dei Mille n. 16 è divenuto proprietà 
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della signora in seguito ad atto di donazione del 08.06.1981, registrato al N. 

9869 Reg. Gen. e N 8779 Reg. Part. 

In virtù di tale atto di donazione l’usufrutto dell’immobile è rimasto in capo 

ai soggetti donatori ovvero ai sig.ri nato a Cammarata il 

XXX, e , nata a San Giovanni Gemini il XXX. 

 

In seguito alla morte del sig. è divenuta unica usufruttuaria del bene. 

 

 

 

 

4. Descrizione sintetica dei beni 

 

La palazzina su cui insistono i primi due immobili è ubicata in San 

Giovanni Gemini, fra la via Quarzo, la via Manzoni e la via e dei Mille. 

I due appartamenti occupano il secondo piano dello stabile. 

 

La zona in cui ricadono gli immobili è abbastanza centrale e di discreto 

pregio. 

Il terzo immobile, dislocato su tre piani distinti, sebbene ricada sul 

territorio comunale di Cammarata, dista poche decine di metri dalla palazzina di 

via Quarzo. 

Gli immobili oggetto della perizia sono dislocati in una zona di confine tra 

i due paesi. 

 
 

5. Descrizione analitica degli immobili 

 

I primi due immobili sono due appartamenti mansarda che occupano il 

secondo piano di un edificio composto da tre piani in elevazione ed un piano 

seminterrato (cfr. foto 1-4). 
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Lo stabile è dotato di struttura intelaiata in cemento armato e fondazioni 

dirette continue. La copertura è a falde inclinate e in parte a terrazza. 

L’edificio all’esterno si presenta in buono stato. Le pareti sono rivestite con 

intonaco traspirante color beige; fanno eccezione la bordura inferiore e i 

frontalini dei balconi che sono di colore marrone. 

L’edificio è dotato di un ingresso sulla via Quarzo, che da accesso agli 

appartamenti attraverso la scala comune interna, e di due ingressi dalla via 

Manzoni asserviti ai locali seminterrati per uso commerciale. 

 
 

L’appartamento catastalmente individuato al foglio 12 particella 1093 sub 

6, internamente si presenta completamente grezzo (cfr. foto 5-8). I muri di 

tamponamento, che sono realizzati con conci di laterizio forato, sono privi di 

intonaco; la pavimentazione è assente; non sono stati realizzati, nemmeno per la 

parte impiantistica i servizi igienici. Il soffitto in legno è l’unica  struttura 

interna che può dirsi definita. Gli infissi esterni sono realizzati con profilati di 

alluminio verniciato con doppia superficie vetrata (cioè del tipo con vetro- 

camera), quelli interni ovviamente mancano. 

Trattandosi di una mansarda l’altezza utile interna non è costante; essa 

varia m 1,45 a m 4,02 in corrispondenza della linea di colmo. 

La superficie commerciale dell’immobile è stata determinata nella seguente 

tabella: 
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Appartamento in San Giovanni G. via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 particella 1093 sub 6 

Ambiente Superficie 
netta (mq) 

Coeff. sup. 
commerciale 

Superficie 
commer. (mq) 

Esposizione Condizioni di 
manutenzione 

Vano 1 67,90 1 67,90 nord grezzo 

Vano 2 28,20 1 28,20 Nord-ovest grezzo 

Balcone 20,40 0,25 5,1 Nord-est grezzo 

Intero immobile 116,50  101,20  grezzo 

 

 

L’appartamento adiacente, ovvero quello catastalmente individuato al 

foglio 12 particella 1093 sub 7, risulta invece rifinito in ogni parte (cfr. foto 9- 

16). 

Si tratta di un’abitazione composta da un vano cucina-soggiorno, una 

camera da letto con annesso ripostiglio/armadio camera, un servizio igienico, 

una cameretta ed un disimpegno. 

La casa presenta finiture di discreta qualità ed in buono stato. 

 

Gli infissi esterni sono realizzati con profilati di alluminio verniciato color 

panna con doppia superficie vetrata (cioè del tipo con vetro-camera). Gli infissi 

interni in legno tamburato. 

Le pareti interne ed i soffitti sono tinteggiati con idropittura lavabile di 

colore chiaro. 

La pavimentazione è realizzata con piastrelle in gres porcellanato di colore 

chiaro. Fa eccezione la camera da letto, la cui pavimentazione è realizzata in 

parquet color noce scuro. 

Il servizio igienico è dotato di un lavabo a colonna, tazza, bidè, e piatto 

doccia. La pareti del bagno sono piastrellate con mattonelle in ceramica fino 

all’altezza di 1 ml. All’interno del bagno è stato ricavato un piccolo vano 

lavanderia. 

L’impianto elettrico, realizzato con tubazioni sotto traccia, è dotato 
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interruttore differenziale salvavita. 

 

L’impianto termico, è realizzato con elementi radianti modulari in 

alluminio. La caldaia è collocata all’interno del piccolo vano lavanderia. 

Il vano cucina-soggiorno è dotato anche di un condizionatore a split. 

 

Trattandosi di una mansarda l’altezza utile interna non è costante: varia da 

ml 1,30 a ml 3,90 in corrispondenza della linea di colmo. 

Nella tabella a seguire è stata ricavata la superficie commerciale dell’unità 

immobiliare : 

Appartamento in San Giovanni G. via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 particella 1093 sub 7 

Ambiente Superficie 
netta (mq) 

Coeff. sup. 
commerciale 

Superficie 
commer. (mq) 

Esposizione Condizioni di 
manutenzione. 

Cucina 38,90 1 38,90 Sud / est Buone 

Soggiorno 13,50 1 13,50 est Buone 

Letto 20,40 1 20,40 est Buone 

Bagno 8,30 1 8,30 sud-ovest Buone 

Ripostiglio 6,20 1 6,20 vano interno Buone 

Disimpegno 12,20 1 12,20 vano interno Buone 

Terrazzo scoperto 28,20 0,25 7,05 sud Buone 

Balcone cucina 7,20 0,25 1,8 est Buone 

Balcone letto 9,00 0,25 2,25 est Buone 

Intero 

immobile 

 
143,90 

 110,60  Buone 

 
 

Il terzo appartamento, sito in San Giovanni Gemini via Quarzo n. 4 e 

catastalmente individuato al Foglio 64 particella 525 sub 7, è un immobile di 

vecchia costruzione dislocato su tre distinti piani (cfr. foto 17-26). 

Esternamente l’edificio, realizzato con una struttura a muri portanti, si 

presenta assolutamente carente nella finiture; è assente persino l’intonaco di 

rivestimento. 

Il piano terra è composto da una stanza principale, a cui si accede 

direttamente dalla porta d’ingresso, da un vano interno più piccolo, in una parte 
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del quale è stato ricavato un bagno e da altri due vani, indicati come ripostigli 

nella planimetria catastale, ma che in realtà sono adibiti ad angolo cottura. 

Nel piano primo sono presenti un vano principale e due vani più piccoli 

oltre ad piccolo servizio igienico. 

La superficie del secondo piano è quasi interamente occupata da un 

terrazzo. L’unico vano presente ha una superficie di 4,80 mq. Nel piccolo 

disimpegno presente nel piano è collocato un lavatoio. 

L’immobile mostra finiture molto vetuste e di modesta qualità. 

 

La pavimentazione è realizzata con mattonelle di ceramica mentre le pareti 

ed i soffitti sono tinteggiati con idropittura lavabile di colore chiaro. La 

copertura del vani al secondo piano è realizzata con una struttura a falda 

inclinata in legno e canne che si presenta fatiscente. 

La superficie commerciale dell’immobile è stata ricavata attraverso la 

seguente tabella: 

Appartamento in Cammarata via dei Mille n. 16, - Foglio 64 particella 525 sub 7 

Ambiente Superficie 
netta (mq) 

Coeffic. per 
sup. comm. 

Superficie 
comm. (mq) 

Esposizione Condizioni di 
manutenzione. 

Vano grande - P.T. 16,70 1,00 16,70 sud-est scadenti 

Vano piccolo - P.T. 28,20 1,00 28,20 vano interno scadenti 

Ripostiglio 1 - P.T. 4,60 1,00 4,60 sud scadenti 

Ripostiglio 2 - P.T. 2,30 1,00 2,30 vano interno scadenti 

Vano grande - P.1 16,70 1,00 16,70 sud-est scadenti 

Vano piccolo - P.1 5,00 1,00 5,00 sud scadenti 

WC - P.1 1,60 1,00 1,60 sud-est scadenti 

Ripostiglio - P.1 6,60 1,00 6,60 vano interno scadenti 

Disimpegno - P.1 3,30 1,00 3,30 vano interno scadenti 

Balcone grande - P.1 3,10 0,25 0,78 sud-est scadenti 

Balcone piccolo - P.1 1,40 0,25 0,35 sud scadenti 

Vano - P.2 4,80 1,00 4,80 vano interno scadenti 

Disimpegno - P.2 2,30 1,00 2,30 sud-est scadenti 

Terrazzo - P.2 31,00 0,25 7,75 sud-est scadenti 

Intero immobile 127,60  100,98  scadenti 
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6. Stato di possesso degli immobili 

 

All’atto dell’accesso ai luoghi si è riscontrato che nessuno dei tre immobili 

era abitato. 

L’immobile n. 1, ovvero l’appartamento di San Giovanni Gemini via 

Quarzo n. 4, catastalmente individuato al foglio 12 particella 1093 sub 6, risulta 

assolutamente inabitabile in quanto ancora allo stato grezzo. 

L’immobile n. 2, l’appartamento di San Giovanni Gemini via Quarzo n. 4, 

catastalmente individuato al foglio 12 particella 1093 sub 7, pur essendo 

arredato e dotato di elettrodomestici, acqua e corrente elettrica è risultato 

inabitato. 

La terza unità immobiliare, cioè l’appartamento sito in Cammarata via dei 

Mille n. 16, catastalmente individuato al foglio 64 particella 525 sub 7. del 

quale è usufruttuaria la sig.ra momento dell’accesso è 

risultato disabitato ed ingombro, al piano terra, di scatole di cartone e materiale 

di vario genere. 

 
 

9. Pratiche edilizie e regolarità urbanistica 

 

Per accertare la regolarità urbanistica degli immobili sono state presentate 

al Comune san Giovanni Gemini che al Comune di Cammarata, formali istanze 

(all. 2) con cui si è richiesto copia di tutte le pratiche edilizie svolte incluse le 

eventuali pratiche di sanatoria. 

A tali istanze, entrambi gli uffici, dopo numerose sollecitazioni, hanno dato 

soltanto un riscontro verbale. 
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Riguardo ai due immobili della palazzina sita nella via Quarzo di San 

Giovanni Gemini non risulta alcuna pratica edilizia. 

Avendo potuto visionare il fascicolo delle pratiche edilizie relative alla 

realizzazione dell’intero stabile. Il sottoscritto ha riscontrato che non era 

presente alcun tipo di autorizzazione edilizia. 

Inoltre, negli unici elaborati tecnici rinvenuti nel fascicolo, quelli presenti 

nel progetto vistato dal Genio Civile (all. 13), le due mansarde non sono 

rappresentate. 

Per quanto esposto si deve desumere che le due unità siano state realizzate 

abusivamente. 

Con riguardo invece allo stabile di vi Quarzo su cui insistono le due 

mansarde, stando anche all’atto di costituzione dei fondi patrimoniali già 

richiamato - nel quale i sig 

dichiarano che per la costruzione dell’edificio è stata rilasciata dal Sindaco del 

comune di San Giovanni Gemini Concessione Edilizia in data 04.10.1977 - si 

deve ritenere che l’immobile sia stato realizzato con regolare concessione e 

che la copia del documento agli atti del Comune sia stata smarrita. 

 

 

Con riferimento all’immobile sito in via dei Mille a Cammarata non si è 

avuto riscontro di alcun pratica edilizia. Tuttavia la tipologia costruttiva ed i 

materiali utilizzati inducono a ricondurre la realizzazione dell’immobile ad una 

data antecedente al settembre 1967. 
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10. Determinazione dei costi per pratiche di sanatoria (immobili 1 e 2). 

 

Per determinare i costi necessari per sanare i due immobili siti in San 

Giovanni Gemini, ex art. 40 comma 6 Legge 47/85, sono state assunte presso 

l’ufficio tecnico comunale competente le necessarie informazioni riguardanti gli 

oneri concessori per il costo costruzione e gli oneri di urbanizzazione relativi 

all’anno 2013. 

Gli oneri di sanatoria per ciascuno dei due immobili, calcolati attraverso gli 

elaborati tecnici che costituiscono gli allegati 12 della presente relazione, sono 

riassunti nelle due tabelle che seguono. 

 

Immobile -1 Appartamento in San Giovanni G. 

via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 

particella 1093 sub 6 

Costo di costruzione € 1.279,81 

Oneri di urbanizzazione € 2.091,60 

Sommano € 3.371,41 

 

 

 

 

Immobile -2 Appartamento in San Giovanni G. 

via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 

particella 1093 sub 7 

Costo di costruzione € 1.609,78 

Oneri di urbanizzazione € 2.118,16 

Sommano € 3.727,94 

 

 

A tali importi occorre aggiungere quello a titolo di oblazione da 

determinarsi ex art. 34 comma 1 Legge 47/85. 

Nella fattispecie, trattandosi di opere realizzate in assenza o difformità 

della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed 

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto eccedono dal volume 

realizzabile (cfr all. 13), la misura dell’oblazione va calcolata in ragione 18,59 

€/mq (36.000 L/mq). 
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Moltiplicando tale importo per la superfici di ciascuna unità immobiliare si 

ottengono i seguenti importi: 

Immobile 1 € 1.786,50 (18,59 €/mq x 96,1 mq). 

Immobile 2 € 1.849,71 (18,59 €/mq x 99,5 mq). 

 

Poiché il volume lordo complessivo delle due unità eccede i 450 mc, per 

ottenere la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della l. n.47/85, è 

obbligatorio il parere favorevole di idoneità statica e sismica espresso 

dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 32, 33 e 35 della legge n. 

47/1985. 

Il costo per il disbrigo delle incombenze relative al rilascio del certificato di 

idoneità sismica (C.I.S.) e di tutte le incombenze tecniche riguardanti la pratica 

di sanatoria si stima pari a circa € 2.500,00 per ciascun immobile 

 
 

10. Valutazione complessiva 

 

La stima di tutti gli immobili è stata eseguita sulla base del criterio del 

valore di mercato. 

Per acquisire le necessarie informazioni sui prezzi correnti sono stati 

consultati alcuni operatori locali del mercato immobiliare. 

Con riguardo ai due immobili appartenenti alla palazzina sita nel Comune 

di San Giovanni, si è rilevato che l’edificio ricade in una zona residenziale di 

discreto pregio, nella quale il prezzo di vendita unitario appartamenti finiti di 

recente costruzione oscilla fra 1.000,00 e 1.400,00 €/mq. 

Trattandosi nella fattispecie di due mansarde, ossia di immobili penalizzati 

dai soffitti bassi in corrispondenza di alcune pareti perimetrali, si è ritenuto di 
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dover fare riferimento al valore più basso della banda. 

 

Attraverso un coefficiente correttivo (coefficiente stato d’uso e 

manutenzione) si è inoltre tenuto conto del fatto che l’unità immobiliare 

identificata dal sub 6 è allo stato grezzo. 

Il valore degli immobili 1 e 2 è stato determinato - attraverso le due tabelle 

che seguono - decurtando dalla valutazione di mercato il costo di tutti gli oneri 

di sanatoria. 

 

 

Immobile – 1 Appartamento in San Giovanni G. 

via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 

particella 1093 sub 6 

Superficie commerciale mq 101,20 

Valore al mq €./mq 1.000,00 

Coefficiente stato d’uso e manutenzione 0,75 

Coefficiente per stato di possesso 1,00 

Valore commerciale € 75.900,00 

Oneri di sanatoria e C.I.S. (a detrarre) € 7.657,91 

Valore finale al netto degli oneri di sanatoria € 68.242,09 

Valore in cifra tonda € 68.200,00 

 

 

 
Immobile – 2 Appartamento in San Giovanni G. 

via Quarzo n. 4 - piano II - foglio 12 

particella 1093 sub 7 

Superficie commerciale mq 110,60 

Valore al mq €./mq 1.000,00 

Coefficiente stato d’uso e manutenzione 1,00 

Coefficiente per stato di possesso 1,00 

Valore commerciale € 110.600,00 

Oneri di sanatoria e C.I.S. (a detrarre) € 8.077,65 

Valore finale al netto degli oneri di sanatoria € 102.522,35 

Valore in cifra tonda € 102.500,00 

 
 

L’appartamento sito in Cammarata, pur essendo ubicato a poca distanza 

dagli altri due immobili, per la vetusta dello stabile la carenza delle finiture e la 

distribuzione dei vani su tre livelli, è da collocare su un’altra fascia di mercato. 

Per immobili assimilabili a quello in esame si è constatato che i prezzi di 

vendita si aggirano intorno a 500,00 €/mq. 
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Nel valutare l’immobile si è tenuto conto anche del diritto d’usufrutto 

vantato da (Coefficiente per stato di possesso): 

Immobile – 3 Appartamento in Cammarata via 

dei Mille n. 16, - Foglio 64 particella 

525 sub 7 

Superficie commerciale mq 100,98 

Valore al mq €./mq 500,00 

Coefficiente stato d’uso e manutenzione 0,80 

Coefficiente per stato di possesso 0,85 

Valore commerciale € 34.333,00 

Valore in cifra tonda € 34.300,00 

 

§§§ §§§ §§§ 

 

 

Ritenendo di avere svolto il mandato conferito, si rassegna la presente 

relazione, che consta di n. 17 facciate dattiloscritte e dei sottoelencati allegati: 

1. Visura catastale per soggetto - 
 

2. Visura catastale per soggetto – 
 

3. Visura catastale per immobile – Comune di San Giovanni Gemini, Foglio 

12 particella 1093 sub 6 

4. Visura catastale per immobile - Comune di San Giovanni Gemini Foglio 12 

particella 1093 sub 7 

5. Visura catastale per immobile – Comune di Cammarata Foglio 64 particella 

525 sub 7 

6. Stralcio di mappa catastale Comune di San Giovanni Gemini foglio 12 

(scala 1:2000) 

7. Stralcio di mappa catastale Comune di Cammarata foglio 64 (scala 1:2000) 
 

8. Planimetria catastale - Appartamento in San Giovanni Gemini, Foglio 12 

particella 1093 sub 6 (scala 1:200) 

9. Planimetria catastale - Appartamento in San Giovanni Gemini, Foglio 12 
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particella 1093 sub 7 (scala 1:200) 
 

10. Planimetria catastale - Appartamento in Cammarata, Foglio 64 particella 

525 sub 7 (scala 1:200) 

11. Ispezioni ipotecarie 
 

12. tabelle di calcolo costi di costruzione e oneri di urbanizzazione 
 

13. Parere del Genio Civile (comprensivo di elaborati tecnici) per immobile 

Sito in San Giovanni Gemini 

14. Rilievo fotografico (n. 26 fotografie) 

15. Processo verbale di accesso ai luoghi di causa 

16. Istanza di liquidazione per onorario e spese 

 

 
Contestualmente si deposita una copia del presente peritale per il Curatore 

Fallimentare ed un dischetto informatico contenente i dati relativi alla perizia. 

 
 

Agrigento, 28 marzo 2013  

IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

Dott. Ing. Angelo Patti 


