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Esecuzione Forzata .000253/09
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.PA con sede a Novara contro RIZZUTO MARIO

Beni in Canicatti' (Agrigento) via Giuseppe Mazzini nO35-37
Lotto 001

I. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di casa singola ( pt-pp-ps) sito in Canicatti'

(Agrigento) via Giuseppe Mazzini n° 35-37.
Composto da piano terra, primo e secondo. Dal piano terra prospiciente la via Giuseppe
Mazzini troviamo una cucina-soggiorno, letto ed un W.c..con accesso diretto dalla
suddetta via. Dal vano scala, che ha accesso indipendente dalla via Giuseppe Mazzini, è
possibile accedere ai piani primo e secondo. Il piano primo così pure il secondo risulta
adibito a civile abitazione e risulta costituito da un ingresso, cucina-soggiorno e da due
stanze rispettivamente adibite a camere da letto al piano primo mentre al secondo
troviamo una camera da letto ed un salotto. L'immobile risulta dal rilievo effettuato dallo
scrivente, non conforme catastalmente in quanto la planimetria presente agli atti dal
16/12/1939 presso l'Agenza del territorio di Agrigento, presenta al piano terra una diversa
destinazione d'uso infatti dalle planimetrie presenti presso l'Agenzia del Territorio al
piano terra vi era la presenza di un magazzino mentre la restante parte del piano terra
essendo collegata al piano primo tramite il vano scala è stato accatastato come A/4. Dalle
difformità riscontrate, invece, ho potuto oppurare che in effetti il magazzino al piano terra
non esiste mentre vi è un unico ambiente non collegato agli altri piani pertanto vi è la
nascita di un nuovo sub e pertanto anche il piano terra è adibito a civile abitazione.
Altresì dal punto di vista urbanistico il fabbricato non risulta conforme rispetto a quanto
dichiarato catastalmente pertanto risulta sanabile urbanisticamente ai sensi dell'art. 13
della L. 47/85.

Identificato in catasto:
- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno 1, categoria C2, classe 3, composto
da vani 8, posto al piano t, - rendita: 37,18.

- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno 2, categoria A/4, classe 3, composto
da vani 3 vani, posto al piano T-l, - rendita: 88,31.

- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno 3, categoria A/4, classe 3, composto
da vani 2,5, posto al piano 2, - rendita: 73,60.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona:

Servizi della zona:

Caratteristiche zone limitrofe:

Collegamenti pubblici (km):

semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con
parcheggi sufficienti.
municipio (buono), farmacie (buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria
residenziali i principali centri limitrofi sono vicino alla zona
centrale della città.
autobus (1).

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da affittuari che non mi hanno dichiarato le generalità senza alcun titolo, ma non è
stato possibile stabilire la data di inizio della detenzione.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

4././. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
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Esecuzione Forzata N.000253/09
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.PA con sede a Novara contro RIZZUTO MARIO

Pignoramento derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
emesso il 09/12/2009 dal Tribunale di Agrigento rep. 2040 a favore di Banca
Popolare di Novara S.P.A. con sede a Novara contro Rizzuto Mario a firma di
Avv. Ivan Chiaramonte in data 09/12/2009 ai nn. 2040 trascritto a AGENZIA
DEL TERRITORIO DI AGRIGENTO in data 23/02/2010 ai nn. 4457/3378

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI
MUTUO a favore di BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. CON SEDE A
NOV ARA, contro Rizzuto Mario,
importo ipoteca: 220.000,00
importo capitale: 110.000,00

4.2.2. Pignoramenti:
Pignoramento derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
emesso il 09/12/2009 dal Tribunale di Agrigento rep. 2040 a favore di Banca
Popolare di Novara S.P.A. con sede a Novara contro Rizzuto Mario a firma di
Avv. Ivan Chiaramonte in data 09/12/2009 ai nn. 2040 trascritto a AGENZIA
DEL TERRITORlO DI AGRlGENTO in data 23/02/2010 ai nn. 4457/3378

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Si fa notare che dalle consultazioni da
me effettuate presso l'Ufficio tecnico del Comune di Canicattì ( terza ripartizione-
Condono edilizio) per il fabbricato sito a Canicattì nella via Giuseppe Mazzini
n035-37, Fg. 55 parto 2918 sub 1-2-3 non risultano presentate tra gli atti
dell'Ufficio tecnico sopracitato istanze di sanatoria edilizia, ma da sopralluogo
effettuato e dal confronto delle piante dichiarate il 16/12/1939 all'Agenzia del
Territorio di Agrigento ho riscontrato al piano terra una diversa distribuzione
interna con un cambio di destinazione d'uso di una porzione del piano terra che da
magazzino è diventato un unico ambiente del piano terra con destinazione cucina-
soggiorno. Il fabbricato comunque rispetta la stessa superficie e volumetria. Il
fabbricato è regolarizzabile mediante Concessione Edilizia in Sanatoria (Art. J 3 L
28/2/85, n.47). L'abuso di fatto consiste nell'abbattimento di una parete interna del
piano terra e nel cambio di destinazione d'uso di una piccola porzione del piano
terra che da magazzino è stato trasformato in un unico ambiente del piano terra con
destinazione cucina-soggiorno.
Art. 13 L.R. 37/85 (cambio destinazione d'uso): € 292,30
Spese tecniche per redazione del progetto (art.13 L.R. 37/85): € 700,00
Oneri totali: € 992,30

4.3.2. Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti difformità: E' presente al piano terra una diversa
distribuzione interna con cambio di destinazione d'uso. Regolarizzabili mediante
procedura docfa presentazione di una nuova planimetria e pratica docfa presso
l'Agenzia del territorio di Agrigento.
Spese tecniche di regolarizzazione catastale: € 500,00
oneri da versare presso l'Agenzia del territorio di Agrigento: € 150,00
Oneri totali: € 650,00

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
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Esecuzione Forzata .000253/09
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.PA con sede a Novara contro RIZZUTO MARIO

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:

Rizzuto Mario proprietario dal 02/08/2007 ad oggi in forza di atto di compravendita a
firma di Notaio: Trento Paolo in data 07/08/2007 ai nn. 2137 trascritto a AGENZIA
DEL TERRITORIO DI AGRIGENTO in data 08/08/2007 ai nn. 21902/14290

7. PRATICHE EDILIZIE:

Descrizione casa singola ( pt-pp-ps) di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di casa singola ( pt-pp-ps) sito in Canicatti' (Agrigento)
via Giuseppe Mazzini n° 35-37.
Composto da piano terra, primo e secondo. Dal piano terra prospiciente la via Giuseppe Mazzini
troviamo una cucina-soggiorno, letto ed un W.c ..con accesso diretto dalla suddetta via. Dal vano
scala, che ha accesso indipendente dalla via Giuseppe Mazzini, è possibile accedere ai piani primo
e secondo. Il piano primo così pure il secondo risulta adibito a civile abitazione e risulta costituito
da un ingresso, cucina-soggiorno e da due stanze rispettivamente adibite a camere da letto al piano
primo mentre al secondo troviamo una camera da letto ed un salotto. L'immobile risulta dal rilievo
effettuato dallo scrivente, non conforme catastalmente in quanto la planimetria presente agli atti
dal 16/12/1939 presso l'Agenza del territorio di Agrigento, presenta al piano terra una diversa
destinazione d'uso infatti dalle planimetrie presenti presso l'Agenzia del Territorio al piano terra vi
era la presenza di un magazzino mentre la restante parte del piano terra essendo collegata al piano
primo tramite il vano scala è stato accatastato come A/4. Dalle difformità riscontrate, invece, ho
potuto oppurare che in effetti il magazzino al piano terra non esiste mentre vi è un unico ambiente
non collegato agli altri piani pertanto vi è la nascita di un nuovo sub e pertanto anche il piano terra
è adibito a civile abitazione. Altresì dal punto di vista urbanistico il fabbricato non risulta
conforme rispetto a quanto dichiarato catastalmente pertanto risulta sanabile urbanisticamente ai
sensi dell'art. 13 della L. 47/85.
Identificato in catasto:
- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno I, categoria C2, classe 3, composto da vani 8,
posto al piano t, - rendita: 37,18.

- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno 2, categoria N4, classe 3, composto da vani 3
vani, posto al piano T-I, - rendita: 88,31.

- fabbricati: foglio 55 mappale 2918 subalterno 3, categoria N4, classe 3, composto da vani
2,5, posto al piano 2, - rendita: 73,60.

L'edificio è stato costruito nel 1939.
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,00 mI per piano.

Destinazione urbanistica:
Nel piano regolatore vigente: l'immobile è identificato nella zona B

Destinazione

cucina-soggiorno ( piano-terra)
ripostiglio ( piano-terra)
stanza letto (piano-terra)
W.c. ( piano-terra)
cucina ( piano-primo)
ingresso (piano-primo)
stanza letto (piano-primo)
stanza letto (piano-primo)
W.C. (piano-primo)
cucina ( piano-secondo)

Parametro Valore Coefficiente Valore
reale/PJ,.!enziale equivalente

reale netta 17,99 1,00 17,99
Sup. reale netta 2,80 0,30 0,84
Sup. reale netta Il,28 1,00 11,28
Sup. reale netta 6,35 0,50 3,17
Sup. reale netta 7,42 1,00 7,42
Sup. reale netta 5,85 0,30 1.76
Sup. reale netta 8,95 1,00 8,95
Sup. reale netta 4,90 1,00 4,90
Sup. reale netta 3,25 0,50 1,63
Sup. reale netta 7,42 1,00 7,42
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Esecuzione Forzata N.000253/09
BANCA POPOLARE DI NOV ARA S.PA con sede a Novara contro RIZZUTO MARIO

ingresso (piano-secondo)
Salotto (piano-secondo)
stanza letto (piano secondo)
W.C. (piano-secondo)
balcone (piano-primo)

b~I~9n~(p~o-~~.~~

Sup. reale netta 5,85 0,30 1,76
Sup. reale netta 8,95 1,00 8,95
Sup. reale netta 4,90 1,00 4,90
Sup. reale netta 3,25 0,50 1,63
Sup. reale netta 2,25 0,30 0,68

reale netta 2,25 0,30 0,68

Sup. reale netta 103,66 83,93

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni:

Infissi esterni:

Infissi interni:

Pavim. Interna:
Portone di ingresso:

Impianti:
Elettrico:
Idrico:

tipologia: anta singola a battente, materiale: alluminio, protezione:
tapparelle, materiale protezione: alluminio, condizioni: sufficienti.
tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione:
tapparelle, materiale protezione: alluminio, condizioni: sufficienti.
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni:
sufficienti.
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: sufficienti.
tipologia: anta singola a battente, materiale: legno tamburato,
accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: sufficienti.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti.
tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di
distribuzione: tubi in ferro zincato, condizioni: sufficienti.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima

METODO SINTETICO COMPARATIVO
Il valore di mercato oscilla da un minimo di 640 euro/mq ad un massimo di 840 euro/mq.
Viene indicato il valore 700 euro/mq.

8.2. Fonti di informazione
Catasto di AGRIGENTO, Conservatoria dei Registri Immobiliari di AGRIGENTO,
ufficio tecnico di Canicattì, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Canicattì,
sito internet www.agenziaterritorio.it.

8.3. Valutazione corei

ID Immobile Superficie
lorda

o
Valore intero medio

ponderale

.....§}?3?7,?5
Valore diritto e quota

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su
base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita
giud iziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico
dell'acquirente:

8.5. Prezzo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico della procedura:

GiudilOC Or. Daniela NUIIIIU
Perito: Ing. ANTONINO MANGIONE
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Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o
catastale a carico dell'acquirente:

il perito
Ing. ANTONINO MANGIONE

Giudice Dr. Daniela unno
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