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  Beni in Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi 

Lotto 001 
 

1. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Camastra (Agrigento) 

Contrada Rinazzi prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il vicolo 
Bari n°5. 

  Trattasi di un immobile posto al piano primo facente parte di un complesso immobiliare 
ubicato a Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 

facente angolo con il vicolo Bari n°5. Dal portone d'ingresso dell'immobile tramite un 

vano scala è possibile accedere all'appartamento oggetto di esecuzione immobiliare. 

L'immobile risulta ben rifinito e presenta un portone d'ingresso posto nel vano scala che 

immette grazie ad un ampio disimpegno ad un ampio salone che presenta un balcone 

prospiciente la via Palermo ed ad una stanzetta. Tramite un corridoio all'interno 

dell'appartamento possiamo raggiungere la stanza da letto e n° 3 stanze ed anche n°2 w.c. 

e n°2 ripostigli ed una cucina abitabile. Dalle ricerche esperite dallo scrivente C.T.U., 

l'immobile presenta presso l'Agenzia delle Entrate sez. territorio di Agrigento la data di 

presentazione della planimetria del piano primo che è il 13/02/1986 (ved. Allegato) . Dal 

sopralluogo effettuato il sottoscritto C.T.U. ha potuto constatare per il piano primo, 

oggetto della seguente procedura, la conformità della pianta catastale se confrontata alla 
situzione attuale presente c/o l’Agenzia delle Entrate sez. territorio di Agrigento verificata 

ovviamente dal sottoscritto C.T.U. dal confronto del rilievo effettuato in data 30/11/2013 

e dalla planimetria presente in atti presso l'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di 
Agrigento. 

  Identificato al catasto fabbricati: intestata a --- nata a Camastra il 31/05/1956 (666/1000),  

ad Agrigento il 21/05/1977 (133/1000), ------nato ad Agrigento il 31/07/1979 (133/1000) 

(come da visura allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 4, categoria A/2, classe 3, 

composto da vani 8,5 vani, posto al piano 1, - rendita: 438,99, - registrata all'UTE con la 

scheda Comune di Naro (F845). 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 Caratteristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con 
parcheggi buoni. 

 Servizi della zona: farmacie (buono), scuola elementare (buono), scuola media 
inferiore (buono), supermercato (buono). 

    la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

    la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: non 
presenti 

 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e commerciali i principali centri limitrofi sono 
Canicattì e Palma di Montechiaro. 

 Collegamenti pubblici (km): autobus (0,5). 

3. STATO DI POSSESSO: 
 

Occupato -----------na nata a Camastra     in qualità di comproprietaria del bene. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

  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 mutuo fondario in notaio Trento Paolo 

di Campobello di Licata rep. n. 22291/5139 a favore di BANCO DI SICILIA 
S.P.A. CON SEDE A PALERMO, contro terzi datori d'ipoteca : con atto in 

data 31/10/2007 ai nn. nn.28934/6816 

importo ipoteca: euro 1.001.317,00 
importo capitale: 650.000,00 

 4.2.2. Pignoramenti: 
  Pignoramento derivante da VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto 

ai nn 6785/5632 il 05/04/2013 nascente da provvedimento notificato dall'Ufficiale 

Giudiziario del Tribunale di Agrigento (sez. distaccata di Canicattì) il 09/03/2013 

rep. n. 133 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano C.F. 02659940239 

contro -----------per l'unità negoziale n°3. con atto in data 05/04/2013 ai nn. NN. 

6785/5632 (ved. Certificazione notarile 
allegata). 

 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: 
  Così come trasmesso dall'Ufficio tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. 

n° 896 in data 28/07/2014 per il complesso immobiliare di cui fa parte il cespite il 
Comune di Camastra ha rilasciato una serie di Concessioni Edilizie/e Concessioni 

Edilizie in Sanatoria opportunamente elencate dal sottoscritto C.T.U. nella Sezione 

n°7 della presente relazione. In particolare per il cespite oggeto di Esecuzione 

immobiliare è presente in atti presso il Comune di Camastra la seguente 

Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la Concessione Edilizia 

n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000. Dal confronto 

della planimetria allegata alla suddetta Concessione edilizia in Sanatoria n° 7 del 

14/06/1991 e della planimetria allegata alla Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica 

edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000 con il sopralluogo effettuato dal 

sottoscritto C.T.U. si denota la medesima distribuzione degli spazi interni 

risultando la planimetria dell'immobile conforme dal punto di vista 
urbanistico/edilizio. 

 4.3.2. Conformità catastale: 
  Il sottoscritto C.T.U. avendo effettuato, presso l’Agenzia delle Entrate sez. 

Territorio di Agrigento delle ricerche con ritiro della planimetria catastale presente 

in atti, evidenzia la regolarità della planimetria catastale per quanto concerne la 

distribuzione degli spazi interni, confrontando il rilievo effettuato dal sottoscritto 

C.T.U. in data 30/11/2013 con la planimetria presente presso l'Agenzia delle 

Entrate sez. Territorio di Agrigento. 
  PRESTAZIONE ENERGETICA : Sono state riscontrate le seguenti difformità: 

REDAZIONE APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA). Il 

sottoscritto C.T.U. allega alla presente relazione peritale la copia dell’APE con la 

data di sopralluogo e di emissione del 30/11/2013. L’originale dell’APE verrà 

prodotto dal sottoscritto C.T.U. e conseguentemente trasmesso anche 
telematicamente al CEFA (CATASTO energetico dei fabbricati) della Regione 

Siciliana, a seguito del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 

dell’Energia n.65 del 3/3/2011, in sede di stipula del rogito notarile. REDAZIONE 

APE: € 550,00 
Oneri totali: € 550,00 



5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: 
 

€ 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 6.1 Attuali proprietari:  

------------1 ad oggi in forza di denuncia di successione con atto registrato a CANICATTì 

in data 16/07/1991 ai nn. den. 553 vol. 152 

trascritto a CANICATTì in data 16/06/1992 ai nn. nn. 11641/10089 (ved. Certificazione 

notarile allegata). 

nato ad Agrigento il 31/07/1979 (167/1000) proprietario dal 06/06/2001 ad oggi in forza 

di accettazione di eredità con beneficio di inventario a firma di Notaio D'Angelo Maria in 

data 20/12/1990 ai nn. rep. n. 1169/2120 trascritto a CANICATTì in data 19/01/1991 ai 

nn. nn. 1940/1793(ved. Certificazione notarile allegata). 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

 P.E. n. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 L.47/85 intestata a 
Progetto in sanatoria di un fabbricato sito in Camastra vicolo Bari n°5 composto da piano 

seminterrato, piano terra e piano primo. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 

14/06/1991 L.47/85 presentata in data 29/08/1986- n. prot. 9312/9313 rilasciata in data 
14/06/1991- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°7. 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 14040/12505 del 29/07/1991 nascente da 
Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 a favore di =comproprietà con gli eredi 

del fratello  ed in regime di comunione legale di beni con la moglie e contro il Comune di 

Camastra C.F. 82000950848. 
 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 L.47/85 intestata a Rlievo di  

un fabbricato a piano terra sito in Camastra vicolo Bari zona B del P.R.G. al fine di ottenere la 

sanatoria ordinaria art. 13 L.47/85. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) 
rilasciata in data 30/03/1993- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 art. 13 L.47/85. 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 5928/5244 del 07/04/1993 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 a favore dii comunione legale di beni e a 

(vedova) e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848. 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 intestata a Richiesta rinnovo 

concessione edilizia n.36 del 20/08/1993. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 
02/04/1997- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15. 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 6476/5803 del 23/04/1997 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 a favore di  in regime di comunione 
legale di beni ( per la quota di 1/2) e  per la quota di 1/2 e 
contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848. 

 P.E. n. Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica Edilizia n°18/98) intestata a Progetto di 

variante per le modifiche sopraelevazione e coperture di un fabbricato sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari zona B del P.R.G.- variante alla Concessione Edilizia in Sanatoria n°36/93. 

Concessione Edilizia n°35/99 ( Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000- n. prot. 
Concessione Edilizia n°35/99. 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 16860/14718 del 27/09/2000 nascente da 

Concessione Edilizia n°35/99 del 25/09/1999 a favore di Ferraro Tommaso in regime di 

comunione legale di beni ( per la quota di 1/2) e a per la quota di 1/2 e contro 
il Comune di Camastra C.F. 82000950848. 

 P.E. n. Pratica n°4 del 02/08/1974 intestata a Rinnovo Licenza edilizia per il completamento 

di un vano magazzino sito nel Corso Vittorio Veneto di Camastra. Nulla Osta per Opere 
Edilizie rilasciata in data 02/08/1974- n. prot. Pratica n°4 del 02/08/1974. 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 del 20/08/1993 intestata a Per la 

sopraelevazione e copertura di un fabbricato per civile abitazione sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 20/08/1993- n. prot. 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°36. 



P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°17 del 22/07/1991 intestata a Progetto di 

Sanatoria ordinaria ai sensi art. 13 L.47/85 per la variazione di destinazione d'uso di un'unità 
immobiliare a piano terra sita a Camastra c/so Vitt. Veneto 313 ad autofficina. Concessione 

Edilizia in Sanatoria art. 13 L.47/85 rilasciata in data 22/07/1991- n.  prot.  Concessione 

Edilizia in Sanatoria n°17. 

Descrizione appartamento di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Camastra (Agrigento) Contrada 

Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il vicolo Bari n°5.  

Intestato al catasto fabbricati a   nata a Camastra il 31/05/1956 (666/1000), ----gero nato ad 

Agrigento il 21/05/1977 (133/1000), Ferraro Carmelo nato ad Agrigento il 31/07/1979 (133/1000) 

(come da visura allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 4, categoria A/2, classe 3,

composto da vani 8,5 vani, posto al piano 1, - rendita: 
438,99, - registrata all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845). 

Trattasi di un immobile posto al piano primo facente parte di un complesso immobiliare ubicato a 

Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il 

vicolo Bari n°5. Dal portone d'ingresso dell'immobile tramite un vano scala è possibile accedere 

all'appartamento oggetto di esecuzione immobiliare. L'immobile risulta ben rifinito e presenta un 

portone d'ingresso posto nel vano scala che immette grazie ad un ampio disimpegno ad un ampio 

salone che presenta un balcone prospiciente la via Palermo ed ad una stanzetta. Tramite un 

corridoio all'interno dell'appartamento possiamo raggiungere la stanza da letto e n° 3 stanze ed 

anche n°2   w.c. e n°2 ripostigli ed una cucina abitabile. Dalle ricerche esperite  dallo scrivente 
C.T.U. , l'immobile presenta presso l'Agenzia delle Entrate sez. territorio di Agrigento la data di 

presentazione della planimetria del piano primo che è il 13/02/1986 (ved. Allegato) . Dal 

sopralluogo effettuato il sottoscritto C.T.U. ha potuto constatare per il piano primo, oggetto della 

seguente procedura, la conformità della pianta catastale se confrontata alla situzione attuale 

presente c/o l’Agenzia delle Entrate sez. territorio di Agrigento verificata ovviamente dal 

sottoscritto C.T.U. dal confronto del rilievo effettuato in data 30/11/2013 e dalla planimetria 

presente in atti presso l'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento. Così come trasmesso 

dall'Ufficio tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014 per il 

complesso immobiliare di cui fa parte il cespite il Comune di Camastra ha rilasciato una serie di 

Concessioni Edilizie/e  Concessioni Edilizie in Sanatoria opportunamente elencate dal  sottoscritto 

C.T.U. nella Sezione n°7 della presente relazione. In particolare per il cespite oggeto  di 

Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di Camastra la seguente Concessione
Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia 

n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000. Dal confronto della planimetria allegata alla suddetta 

Concessione edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e della planimetria allegata alla Concessione 

Edilizia  n°35/99  (Pratica  edilizia  n°18/98)  rilasciata  in  data  25/09/2000  con  il  sopralluogo 

effettuato dal sottoscritto C.T.U. si denota la medesima distribuzione degli spazi interni risultando 

la planimetria dell'immobile conforme dal punto di vista urbanistico/edilizio. 

Intestata al catasto fabbricati del Comune di Naro a: l 21/05/1977 (133/1000), -----to ad Agrigento 

il 31/07/1979 (133/1000) (come da visura allegata). Foglio 97 

mappale 260 subalterno 4, categoria A/2, classe 3, composto da vani 8,5 vani, posto al piano 1, -

rendita: 438,99, - registrata all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845) 

L'edificio è stato costruito nel 1976.     

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa ml 3,00. 

Destinazione urbanistica:     

Nel piano regolatore vigente: l'immobile è identificato nella zona B di completamento del PRG 
vigente. 

Norme tecniche ed indici:     

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

CUCINA Sup. reale netta 18,45 1,00 18,45 

W.C. Sup. reale netta 5,18 0,60 3,11 

CAMERA DA LETTO Sup. reale netta 19,80 1,00 19,80 

STANZA Sup. reale netta 14,81 1,00 14,81 

SALONE Sup. reale netta 33,10 1,00 33,10 

RIPOSTIGLIO Sup. reale netta 3,60 0,60 2,16 

CORRIDOIO Sup. reale netta 10,00 0,60 6,00 

BALCONE (LATO NORD) Sup. reale netta 9,04 0,30 2,71 

BALCONE (PROSPICIENTE LA VIA PALERMO) Sup. reale netta 7,80 0,30 2,34 



W.C. Sup. reale netta 3,90 0,60 2,34 

STANZA Sup. reale netta 8,17 1,00 8,17 

STANZA Sup. reale netta 10,80 1,00 10,80 

RIPOSTIGLIO Sup. reale netta 1,44 0,60 0,86 

DISIMPEGNO Sup. reale netta 10,65 0,60 6,39 

 Sup. reale netta 156,74  131,04 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

    

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno tamburato, 

condizioni: buone. 
Infissi esterni: tipologia: fissi, materiale: alluminio, protezione: persiane, materiale 

protezione: alluminio, condizioni: buone. 
Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno massello, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: 

sufficienti. 
Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: ceramica, condizioni: sufficienti. 

. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti, 

conformità: da collaudare. 
Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 

distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: sufficienti,  

conformità: da collaudare. 
. 

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

METODO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 
Per la valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile, si è scelto il metodo 

di stima sintetico, adottando come parametro di riferimento la superficie equivalente la 

quale sarà assunta come valore venale dell'immobile. Il metodo tiene conto della 

ricettività e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la zona di ubicazione 

dell'immobile offre, dal quale si deduce il valore di vendita a metro quadro che 

moltiplicato per la superficie equivalente dell'immobile determina il valore venale. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE CON IL 
METODO SINTETICO 
Tenuto conto che si fa riferimento ad un'indagine di mercato effettuata presso proprietari 

di immobili analoghi ed operatori del settore e che nella zona il prezzo di vendita di 

immobili con caratteristiche similari, viene fissato un prezzo medio di euro 350,00 al 

metro quadrato. Il valore di stima degli immobili oggetto di pignoramento si ottiene 

applicando la formula V=mq x euro. 

8.2. Fonti di informazione 
Catasto di AGRIGENTO, Conservatoria dei Registri Immobiliari di AGRIGENTO, 

ufficio tecnico di CAMASTRA, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 

CAMASTRA e Mediatori locali. 

 

8.3. Valutazione corpi  

ID Immobile  
Superficie 

equivalente 
Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

 

A appartamento mq 131,04 € 45.865,40 € 45.865,40 
 

 

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 

giudiziaria: € 6.879,81 

Spese tecniche di regolarizzazione per redazione APE : € 550,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna 



 

8.5. Prezzo base d'asta del lotto  

Valore dell'immobile al netto delle
cui si trova, con le spese tecniche 
catastale a carico della procedura: 

decurtazioni nello stato di fatto in 

di regolarizzazione urbanistica e/o 
€ 38.985,59 

Valore dell'immobile al netto delle 
cui si trova, con le spese tecniche 
catastale a carico dell'acquirente: 

decurtazioni nello stato di fatto in 
di regolarizzazione urbanistica e/o 

€ 38.435,59 

 
Relazione lotto 001 creata in data 14/01/2015 

Codice documento: E002-13-000067-001 

 
 

 

 

Agrigento, 21/01/2015 Il Tecnico 

Ing. Mangione Antonino 



   

   
   

   

   

  
   
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



.  

  Beni in Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi 

Lotto 003 
 

1. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO-AUTORIMESSA sito 

in Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi. 
  Trattasi di un immobile posto al piano terra facente parte di un complesso immobiliare 

ubicato a Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 

facente angolo con il vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a deposito-autorimessa in 

particolare officina meccanica. Sia dal punto di vista urbanisto che catastale il sottoscritto 

C.T.U. ha potuto evidenziare delle difformità opportunamente descritte nelle opportune 

sezioni della presente relazione tecnica. 
  Identificato al catasto fabbricati: intestata  

nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000), ---- nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) 

(come da visura allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 7, categoria C6, classe 3, 

consistenza 302 MQ, posto al piano T, - rendita: 748,65, - registrata all'UTE con la scheda 

Comune di Naro (F845). 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 Caratteristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con 
parcheggi buoni. 

 Servizi della zona: farmacie (buono), scuola elementare (buono), scuola media 
inferiore (buono), supermercato (buono). 

    la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

    la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: non 

presenti 
 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e commerciali i principali centri limitrofi sono 

Canicattì e Palma di Montechiaro. 
 Collegamenti pubblici (km): autobus (0,5). 

3. STATO DI POSSESSO: 
 

Occupato da a Naro il 15/03/1950 C.F. FK in qualità di comproprietario del bene. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

  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 mutuo fondario in notaio Trento Paolo 

di Campobello di Licata rep. n. 22291/5139 a favore di BANCO DI SICILIA 

S.P.A. CON SEDE A PALERMO, contro terzi datori d'ipoteca : l'unità 

negoziale n°1 e per la quota di 1000/1000 per l'unità negoziale n°2 ; n°. con -- 
con atto in data 31/10/2007 ai nn. nn.28934/6816 
importo ipoteca: euro 1.001.317,00 
importo capitale: 650.000,00 

  4.2.2. Pignoramenti:  



  Pignoramento derivante da: VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto 

ai nn 6785/5632 il 05/04/2013 nascente da provvedimento notificato dall'Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Agrigento (sez. distaccata di Canicattì) il 09/03/2013 

rep. n. 133 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano C.F. 02659940239 

contro --per la quota di 500/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 

1000/1000 per l'unità negoziale n°2 ;  per la quota di 334/1000 per l'unità 

negoziale n°1 e per la quota di 666/1000 per l'unità negoziale n°3;  per la quota di 

83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale 

n°3 ;  per la quota di 

83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale 

n°3. con atto in data 05/04/2013 ai nn. NN. 6785/5632. 
 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: Così come trasmesso dall'Ufficio 

tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014, per il 

cespite oggeto di Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di 

Camastra la Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la 

Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 

25/09/2000. Dal confronto sia della planimetria allegata alla Concessione edilizia 

in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 che di quella allegata alla Concessione Edilizia 

n°35/99  (Pratica  edilizia  n°18/98)  con  il  sopralluogo  effettuato  dal sottoscritto 

C.T.U. si denota una diversa distribuzione degli spazi interni. Nello specifico il 

sottoscritto C.T.U. puntualizza che nell'elaborato tecnico allegato alle due 
Concessioni edilizie sopramenzionate vi è la presenza di una "fossa" mentre da 

sopralluogo effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 30/11/2013 abbiamo un vano 

scala di collegamento tra il piano terra ed il piano seminterrato nonchè anche una 

diversa distribuzione degli spazi interni (opere interne). Dalle ricerche esperite 

dallo scrivente C.T.U., l'immobile presenta presso l'Agenzia delle Entrate sez. 

territorio di Agrigento la data di presentazione della planimetria dell'immobile 

censito al NCEU del Comune di Naro il 29/05/2008 Protocollo n°AG0164100 

(ved. Allegato). Dal sopralluogo effettuato il sottoscritto C.T.U. evidenzia una 

diversa distribuzione degli spazi interni ovviamente se confrontata alla situzione 

catastale attuale presente c/o l’Agenzia delle Entrate sez. territorio di Agrigento 

verificata ovviamente dal sottoscritto C.T.U. dal confronto del rilievo effettuato in 

data 30/11/2013 e dalla planimetria presente in atti presso l'Agenzia delle Entrate 
sez. Territorio di Agrigento. Dal punto di vista Urbanistico la mancata 

comunicazione al Comune di Camastra per la diversa distribuzione degli spazi 

interni ( modifiche interne ) realizzate nel tempo , così come riferito al sottoscritto 

C.T.U. dall'Ufficio Tecnico del Comune di Camastra, si poteva regolarizzare il 

tutto con la presentazione di una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico 

abilitato alla progettazione che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle 

norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti secondo quanto 

stabilito dall’art. 9 (opere interne) della L.R. n. 37 del 10/08/1985. Per l’omessa 

presentazione della sopracitata relazione si applicano le sanzioni di cui all’art.10 

della L. n. 47 del 28/02/1985, ridotte di un terzo oltre eventuali diritti di segreteria 

richiesti dal Comune di Camastra. 
regolarizzabili mediante art. 13 e art. 10 L.47/85 

ONERI PER ART. 10 E ART. 13 L. 47/85 CON DIRITTI DI SEGRETERIA: 

€ 1.000,00 

SPESE PROGETTUALI PER PRESENTAZIONE ART. 13 L. 47/85: € 1.500,00 
Oneri totali: € 2.500,00 



Sono state riscontrate le seguenti difformità: Così come trasmesso dall'Ufficio 

tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014, per il 
cespite oggeto di Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di 

Camastra la seguente Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la 

Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98). Dal confronto delle 

planimetrie allegate alla suddette Concessioni edilizie con il sopralluogo effettuato 

dal sottoscritto C.T.U. si denota una diversa distribuzione degli spazi interni. Nello 

specifico il sottoscritto C.T.U. puntualizza che nell'elaborato tecnico allegato alle 

due Concessioni edilizie sopramenzionate vi è la presenza di una "fossa"  mentre 

da sopralluogo effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 29/11/2013 abbiamo un 

vano scala di collegamento tra il piano terra ed il piano seminterrato nonchè anche 

una diversa distribuzione degli spazi interni (opere interne). Il sottoscritto C.T.U. 

quantifica anche l'eventuale onere per la demolizione delle opere interne realizzate 

difformemente ed il ripristino dello stato dei luoghi. regolarizzabili mediante 
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. 

DEMOLIZIONE OPERE INTERNE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI 

LUOGHI: € 2.300,00 
Oneri totali: € 2.300,00 

  4.3.2. Conformità catastale:  

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il sottoscritto C.T.U. avendo 

effettuato, presso l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento delle ricerche 

con ritiro della planimetria catastale presente in atti , evidenzia la non regolarità 

della planimetria catastale per quanto concerne la distribuzione degli spazi interni, 

confrontando il rilievo effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 30/11/2013 con la 

planimetria presente presso l'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento 

Protocollo n°AG0164100 del 29/05/2008. Il sottoscritto C.T.U. quantifica gli oneri 
della regolarizzazione catastale: 

regolarizzabili mediante PROCEDURA DOCFA (DIVERSA DISTRIBUZIONE 

DEGLI SPAZI INTERNI) 

ONERI PER PRESENTAZIONE TELEMATICA (PROCEDURA DOCFA): € 

100,00 

REDAZIONE PROCEDURA DOCFA (DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI 

INTERNI): € 1.200,00 
Oneri totali: € 1.300,00 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: APE (ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA) escluso la redazione dell’APE secondo art. 3 

D.P.R. 26/08/1993 n.412 ed il D.M. 22 novembre 2012. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: 
 

€ 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 6.1 Attuali proprietari:  

o nato ad Agrigento il 31/07/1979  (83/1000).  DATI   derivanti  da:  VOLTURA  

D’UFFICIO   del  17/07/1990 

n.16048.1/2008 in atti dal 08/10/2008 (protocollo n. AG0280642). SEDE: Canicattì 

Volume 152 n.553 del 16/07/1991 ATTR. QUOTE RELAT. A DV 245/91 GIA’ IN ATTI 

(Come da visura allegata). 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

 P.E. n. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 L.47/85 intestata a 

Progetto in sanatoria di un fabbricato sito in Camastra vicolo Bari n°5 composto da piano 
seminterrato, piano terra e piano primo. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 

14/06/1991 L.47/85 presentata in data 29/08/1986- n. prot. 9312/9313 rilasciata in data 
14/06/1991- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 



Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 14040/12505 del 29/07/1991 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 a favore di so in comproprietà con gli 
eredi del fratello  ed in regime di comunione legale di beni 
con la moglie e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 L.47/85 intestata a Rlievo di  

un fabbricato a piano terra sito in Camastra vicolo Bari zona B del P.R.G. al fine di ottenere la 

sanatoria ordinaria art. 13 L.47/85. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) 
rilasciata in data 30/03/1993- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 art. 13 L.47/85 
Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 5928/5244 del 07/04/1993 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993  in regime 

di comunione legale di beni e  (vedova) e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 intestata a Richiesta rinnovo 

concessione edilizia n.36 del 20/08/1993. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 
02/04/1997- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 

Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 6476/5803 del 23/04/1997 nascente da 
Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 a favore ---in regime di comunione 

legale di beni ( per la quota di 1/2) e … per la quota di 1/2 e 
contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

P.E. n. Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica Edilizia n°18/98) intestata a Progetto di 

variante per le modifiche sopraelevazione e coperture di un fabbricato sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari zona B del P.R.G.- variante alla Concessione Edilizia in Sanatoria n°36/93. 

Concessione Edilizia n°35/99 ( Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000- n. prot. 
Concessione Edilizia n°35/99 
Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 16860/14718 del 27/09/2000 nascente da 

Concessione Edilizia n°35/99 del 25/09/1999 a favore    in regime di 

comunione legale di beni ( per la quota di 1/2) e  per la quota di 1/2 e contro il Comune di 

Camastra C.F. 82000950848. 

P.E. n. Pratica n°4 del 02/08/1974 intestata a Rinnovo Licenza edilizia per il completamento 

di un vano magazzino sito nel Corso Vittorio Veneto di Camastra. Nulla Osta per Opere 
Edilizie rilasciata in data 02/08/1974- n. prot. Pratica n°4 del 02/08/1974 

P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 del 20/08/1993 intestata a Per la 

sopraelevazione e copertura di un fabbricato per civile abitazione sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 20/08/1993- n. prot. 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 
P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°17 del 22/07/1991 intestata a Progetto di 

Sanatoria ordinaria ai sensi art. 13 L.47/85 per la variazione di destinazione d'uso di un'unità 

immobiliare a piano terra sita a Camastra c/so Vitt. Veneto 313 ad autofficina. Concessione 

Edilizia in Sanatoria art. 13 L.47/85 rilasciata in data 22/07/1991- n.  prot.  Concessione 

Edilizia in Sanatoria n°17 

Descrizione LOCALE DEPOSITO-AUTORIMESSA di cui al punto C 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO-AUTORIMESSA sito in 
Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi. 

Trattasi di un immobile posto al piano terra facente parte di un complesso immobiliare ubicato a 

Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il 

vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a deposito-autorimessa in particolare officina 

meccanica. Sia dal punto di vista urbanisto che catastale il sottoscritto C.T.U. ha potuto 

evidenziare delle difformità opportunamente descritte nelle sezioni n. 4.3.1 e n. 4.3.2. della 

presente relazione tecnica. 
Identificato al catasto fabbricati: intestata a  nato a Naro il 15/03/1950 C.F.  (500/1000),    nata  a  

Camastra  il  31/05/1956 

(334/1000),  nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  nato ad Agrigento il 31/07/1979 

(83/1000) (come da visura allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 7, categoria C6, classe 3,

consistenza 302 MQ, posto al piano T, - rendita: 748,65, - registrata 
all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845). 

L'edificio è stato costruito nel 1976. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa ml 3,40. 



Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: l'immobile è identificato nella zona B di completamento del PRG 

vigente. 

 
 

Destinazione Parametro  
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente  

Valore 

equivalente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TERRA E SEM.) 

 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Portone di ingresso: tipologia: ante scorrevoli, materiale: alluminio, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: 

sufficienti. 
Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: ceramica, condizioni: sufficienti. 

. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti, 

conformità: da collaudare. 
. 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 
METODO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 
Per la valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile, si è scelto il metodo 

di stima sintetico, adottando come parametro di riferimento la superficie equivalente la 

quale sarà assunta come valore venale dell'immobile. Il metodo tiene conto della 

ricettività e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la zona di ubicazione 

dell'immobile offre, dal quale si deduce il valore di vendita a metro quadro che 

moltiplicato per la superficie equivalente dell'immobile determina il valore venale. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE CON IL 
METODO SINTETICO 
Tenuto conto che si fa riferimento ad un'indagine di mercato effettuata presso proprietari 

di immobili analoghi ed operatori del settore e che nella zona il prezzo di vendita di 

immobili con caratteristiche similari, viene fissato un prezzo medio di euro 500,00 al 

metro quadrato. Il valore di stima degl immobili oggetto di pignoramento si ottiene 

applicando la formula V=mq x euro. 

 

8.2. Fonti di informazione 
Catasto di AGRIGENTO, Conservatoria dei Registri Immobiliari di AGRIGENTO, 

ufficio tecnico di CAMASTRA, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 

CAMASTRA, mediatori locali. 

 

8.3. Valutazione corpi  

ID Immobile  
Superficie 

equivalente 
Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

C 
locale deposito- mq 301,20 € 150.598,50 € 150.598,50 

  autorimessa  

OFFICINA Sup. reale netta 186,62 1,00 186,62 

DEPOSITO UTENSILI Sup. reale netta 26,32 1,00 26,32 

DEPOSITO Sup. reale netta 33,15 1,00 33,15 

UFFICIO Sup. reale netta 14,80 1,00 14,80 

UFFICIO Sup. reale netta 9,50 1,00 9,50 

SPOGLIATOIO Sup. reale netta 6,70 1,00 6,70 

W.C. Sup. reale netta 6,75 1,00 6,75 

W.C. Sup. reale netta 5,50 1,00 5,50 

LOCALE CALD. Sup. reale netta 6,25 1,00 6,25 

VANO SCALA (SUB.1) Sup. reale netta 14,39 0,30 4,32 

VANO SCALA (COLLEGAMENTO TRA PIANO  
Sup.  reale netta 4,30

 
0,30 1,29 

Sup. reale netta 314,28 301,20 



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 

giudiziaria: 

 

 

 

€ 22.589,77 
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 6.100,00 
 Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
 Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: 
 

Nessuna 

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: 

 
 

€ 128.008,72 
 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: 

 
 

€ 121.908,72 

 
Relazione lotto 003 creata in data 14/01/2015 

Codice documento: E002-13-000067-003 

 

Agrigento, 21/01/2015 Il Tecnico 

Ing. Mangione Antonino 



 

 

 
.  

  Beni in Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi 

Lotto 004 
 

1. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO sito in Camastra 

(Agrigento) Contrada Rinazzi. 

  Trattasi di un immobile posto al piano seminterrato facente parte di un complesso 

immobiliare ubicato a Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio 

Veneto n° 331 facente angolo con il vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a 

deposito-utensili. Sia dal punto di vista urbanistico che catastale il sottoscritto C.T.U. ha 

potuto evidenziare delle difformità opportunamente descritte nelle opportune sezioni della 

presente relazione tecnica. 
  Identificato al catasto fabbricati: intestata a F nato  a  Naro  il  15/03/1950 C.F.  nata a 

Camastra il 31/05/1956 (333/1000), nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  ad 

Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) (come da visura allegata). Foglio 97 mappale 260 

subalterno 6, categoria C2, classe 2, consistenza 286 MQ, posto al piano S1, - rendita: 

398,81, - registrata all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845). 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 Caratteristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con 
parcheggi buoni. 

 Servizi della zona: farmacie (buono), scuola elementare (buono), scuola media 
inferiore (buono), supermercato (buono). 

    la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

    la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: non 
presenti 

 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e commerciali i principali centri limitrofi sono 
Canicattì e Palma di Montechiaro. 

 Collegamenti pubblici (km): autobus (0,5). 

3. STATO DI POSSESSO: 
 

Occupato da     nato a Naro il 15/03/1950 C.F. in qualità di comproprietario del bene. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

  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 mutuo fondario in notaio Trento Paolo 

di Campobello di Licata rep. n. 22291/5139 a favore di BANCO DI SICILIA 

S.P.A. CON SEDE A PALERMO, contro terzi datori d'ipoteca :  per la quota 

di 500/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 1000/1000 per l'unità 

negoziale n°2 ;  per la quota di 334/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la 

quota di 666/1000 per l'unità negoziale n°3;  per la quota di 83/1000 per 

l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale n°3 ;  per 

la quota di 83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per 

l'unità negoziale n°3 ; Debitore non datore d'ipoteca  con sede in Camastra 
C.F., con atto in data 31/10/2007 ai nn. nn.28934/6816 

importo ipoteca: euro 1.001.317,00 
importo capitale: 650.000,00 

  4.2.2. Pignoramenti:  



  Pignoramento derivante da VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto 

ai nn 6785/5632 il 05/04/2013 nascente da provvedimento notificato dall'Ufficiale 
Giudiziario del Tribunale di Agrigento (sez. distaccata di Canicattì) il 09/03/2013 

rep. n. 133 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano C.F. 02659940239 

contro  per la quota di 500/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 

1000/1000 per l'unità negoziale n°2 ;  per la quota di 334/1000 per l'unità 

negoziale n°1 e per la quota di 666/1000 per l'unità negoziale n°3; per la quota di 

83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale 

n°3 ;  per la quota di 

83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale 

n°3. con atto in data 05/04/2013 ai nn. NN. 6785/5632 
 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: Così come trasmesso dall'Ufficio 

tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014, per il 

cespite oggeto di Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di 

Camastra la seguente Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la 

Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 

25/09/2000. Dal confronto delle planimetrie allegate alle sopramenzionate 

Concessioni Edilizie con il sopralluogo effettuato dal sottoscritto C.T.U. si denota 

una diversa distribuzione degli spazi interni. Nello specifico il sottoscritto C.T.U. 

puntualizza che sia nell'elaborato tecnico allegato alla Concessione edilizia in 

Sanatoria n°7 del 14/06/1991 così pure nella Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica 
edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000 vi è la presenza di una "sottofossa 

non praticabile ", mentre da sopralluogo effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 

30/11/2013 abbiamo un vano scala di collegamento tra il piano seminterrato ed il 

piano terra nonchè anche una diversa distribuzione degli spazi interni (opere 

interne). Dal punto di vista Urbanistico la mancata comunicazione al Comune di 

Camastra per la diversa distribuzione degli spazi interni (modifiche interne) 

realizzate nel tempo, così come riferito al sottoscritto C.T.U. dall'Ufficio Tecnico 

del Comune di Camastra, si poteva regolarizzare il tutto con la presentazione di 

una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato alla progettazione 

che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle 

norme igienico-sanitarie vigenti secondo quanto stabilito dallart. 9 (opere interne) 

della L.R. n. 37 del 10/08/1985. Per l’omessa presentazione della sopracitata 
relazione si applicano le sanzioni di cui allart.10 della L. n. 47 del 28/02/1985, 

ridotte di un terzo oltre eventuali diritti di segreteria richiesti dal Comune di 

Camastra. 

regolarizzabili mediante art 13 e art 10 L.47/85 
ONERI PER ART. 10 E ART. 13 L. 47/85 CON DIRITTI DI SEGRETERIA: € 

1.000,00 

SPESE PROGETTUALI PER PRESENTAZIONE ART. 13 L. 47/85: € 1.500,00 
Oneri totali: € 2.500,00 



Sono state riscontrate le seguenti difformità: Così come trasmesso dall'Ufficio 

tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014, per il 
cespite oggeto di Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di 

Camastra la Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la 

Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 

25/09/2000. Dal confronto delle planimetrie allegate alle sopramenzionate 

Concessioni Edilizie con il sopralluogo effettuato dal sottoscritto C.T.U. si denota 

una diversa distribuzione degli spazi interni. Nello specifico il sottoscritto C.T.U. 

puntualizza che nell'elaborato tecnico allegato alla Concessione edilizia in 

Sanatoria n°7 del 14/06/1991 e così pure nella Concessione Edilizia n°35/99 

(Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000 vi è la presenza di una 

"sottofossa non praticabile" mentre da sopralluogo effettuato dal sottoscritto 

C.T.U. in data 30/11/2013 abbiamo un vano scala di collegamento tra il piano 

seminterrato ed il piano terra nonchè anche una diversa distribuzione degli spazi 
interni (opere interne). Il sottoscritto C.T.U. quantifica l'eventuale onere per la 

demolizione ed il ripristino delle opere realizzate difformemente alle Concessioni 

Edilizie sopracitate. regolarizzabili mediante demolizone e ripristino delle opere 

realizzate difformemente. 

ONERI per la demolizione per il ripristino dello stato dei luoghi (a corpo): € 

2.400,00 
Oneri totali: € 2.400,00 

  4.3.2. Conformità catastale:  

Sono state riscontrate le seguenti difformità: Dalle ricerche esperite  dallo  

scrivente C.T.U. , l'immobile presenta presso l'Agenzia delle Entrate sez. territorio 

di Agrigento la data di presentazione della planimetria censito al NCEU del 

Comune di Naro il 13/11/1991 (ved. Allegato) . Dal sopralluogo effettuato il 

sottoscritto C.T.U. evidenzia una diversa distribuzione degli spazi interni 

ovviamente se confrontata alla situzione catastale attuale presente c/o lAgenzia 

delle  Entrate  sez.  territorio  di  Agrigento  verificata  ovviamente  dal sottoscritto 

C.T.U. dal confronto del rilievo effettuato in data 30/11/2013 e dalla planimetria 

presente in atti presso l'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento. Il 
sottoscritto C.T.U. avendo effettuato, presso l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio 

di Agrigento delle ricerche con ritiro della planimetria catastale presente in atti , 

evidenzia la non regolarità della planimetria catastale per quanto concerne la 

distribuzione degli spazi interni, confrontando il rilievo effettuato dal sottoscritto 

C.T.U. in data 30/11/2013 con la planimetria presente presso l'Agenzia delle 

Entrate sez. Territorio di Agrigento. 

regolarizzabili mediante PROCEDURA DOCFA (DIVERSA DISTRIBUZIONE 

DEGLI SPAZI INTERNI) 

ONERI PER PRESENTAZIONE TELEMATICA (PROCEDURA DOCFA): € 

100,00 

REDAZIONE PROCEDURA DOCFA (DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI 
INTERNI): € 1.200,00 
Oneri totali: € 1.300,00 

Sono state riscontrate le seguenti difformità: APE (ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA) escluso la redazione dell’APE secondo art. 3 

D.P.R. 26/08/1993 n.412 ed il D.M. 22 novembre 2012. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: 
 

€ 0,00 

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 6.1 Attuali proprietari:  



 o nato a Naro il 15/03/1950 C.F.  (500/1000),  nata a Camastra il 31/05/1956 (333/1000),  

nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000), o nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) 
(come da visura allegata). Situazione degli intestati dal 17/07/1990 DATI DERIVANTI 

da : DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 

17/07/1990 n.252.1/1992 in atti dal 19/02/2004 (protocollo n. AG0036006 Registrazione 

Sede : Canicattì Volume 152 n.960 del 04/12/1992. Situazione degli intestati dal 

13/11/1991. DATI DERIVANTI da : COSTITUZIONE del 13/11/1991 n.309.1/1991 in 

atti dal 22/03/1999 UNITA’ AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE. 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. n. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 L.47/85 intestata a 

Progetto in sanatoria di un fabbricato sito in Camastra vicolo Bari n°5 composto da piano 

seminterrato, piano terra e piano primo. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 

14/06/1991 L.47/85 presentata in data 29/08/1986- n. prot. 9312/9313 rilasciata in data 
14/06/1991- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 14040/12505 del 29/07/1991 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 a favore di  Tommaso in comproprietà

con gli eredi del fratello o ed in regime di comunione legale di beni 
con la moglie e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 L.47/85 intestata a Rlievo di  

un fabbricato a piano terra sito in Camastra vicolo Bari zona B del P.R.G. al fine di ottenere la 

sanatoria ordinaria art. 13 L.47/85. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) 
rilasciata in data 30/03/1993- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 art. 13 L.47/85 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 5928/5244 del 07/04/1993 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 a favore di in regimedi comunione legale 

di beni e  (vedova) e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 intestata a Richiesta rinnovo 

concessione edilizia n.36 del 20/08/1993. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 
02/04/1997- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 6476/5803 del 23/04/1997 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 a favore d  in regime 

di comunione legale di beni ( per la quota di 1/2) e  per la quota di 1/2 e contro il Comune di 

Camastra C.F. 82000950848 
 P.E. n. Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica Edilizia n°18/98) intestata a Progetto di 

variante per le modifiche sopraelevazione e coperture di un fabbricato sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari zona B del P.R.G.- variante alla Concessione Edilizia in Sanatoria n°36/93. 

Concessione Edilizia n°35/99 ( Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000- n. prot. 
Concessione Edilizia n°35/99 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 16860/14718 del 27/09/2000 nascente da 

Concessione Edilizia n°35/99 del 25/09/1999 a favore di  in regime di comunione legale di beni 
( per la quota di 1/2) e  per la quota di 1/2 e contro 
il Comune di Camastra C.F. 82000950848. 

 P.E. n. Pratica n°4 del 02/08/1974 intestata a Rinnovo Licenza edilizia per il completamento 

di un vano magazzino sito nel Corso Vittorio Veneto di Camastra. Nulla Osta per Opere 

Edilizie rilasciata in data 02/08/1974- n. prot. Pratica n°4 del 02/08/1974 
 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 del 20/08/1993 intestata a Per la 

sopraelevazione e copertura di un fabbricato per civile abitazione sito in via Vitt. Veneto 
angolo vicolo Bari. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 20/08/1993- n. prot. 
Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°17 del 22/07/1991 intestata a Progetto di 
Sanatoria ordinaria ai sensi art. 13 L.47/85 per la variazione di destinazione d'uso di un'unità 

immobiliare a piano terra sita a Camastra c/so Vitt. Veneto 313 ad autofficina. Concessione 

Edilizia in Sanatoria art. 13 L.47/85 rilasciata in data 22/07/1991- n.  prot.  Concessione 

Edilizia in Sanatoria n°17 

 Descrizione LOCALE DEPOSITO di cui al punto D 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO sito in Camastra (Agrigento) 
Contrada Rinazzi. 



Composto da Trattasi di un immobile posto al piano seminterrato facente parte di un complesso 

immobiliare ubicato a Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n°  

331 facente angolo con il vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a deposito-utensili. Sia dal 

punto di vista urbanisto che catastale il sottoscritto C.T.U. ha potuto evidenziare delle difformità 
opportunamente descritte nelle opportune sezioni n. 4.3.1. e 4.3.2. della presente relazione tecnica. 

Identificato   al   catasto   fabbricati: nato a   Naro  il  15/03/1950 C.F.  

(500/1000),  nata a Camastra il 31/05/1956 

(333/1000), 

ato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) (come da 
visura allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 6, categoria C2, classe 2, consistenza 286 MQ, 

posto al piano S1, - rendita: 398,81, - registrata all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845). 

L'edificio è stato costruito nel 1976. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa ml 2,85. 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: l'immobile è identificato nella zona B di completamento del PRG 

vigente. 

 
 

Destinazione Parametro  
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente  

Valore 

equivalente 
 

MAGAZZINO-DEPOSITO UTENSILI Sup. reale netta 272,83 1,00 272,83 
 

UFFICIO Sup. reale netta 9,20 1,00 9,20 

TERRA E SEM.) 

 

 

 
 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Portone di ingresso: tipologia: ante scorrevoli, materiale: alluminio, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone. 
Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: marmo, condizioni: 

sufficienti. 
Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: ceramica, condizioni: sufficienti. 

. 

Impianti: 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti, 

conformità: da collaudare. 
. 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 
METODO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 
Per la valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile, si è scelto il metodo 

di stima sintetico, adottando come parametro di riferimento la superficie equivalente la 

quale sarà assunta come valore venale dell'immobile. Il metodo tiene conto della 

ricettività e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la zona di ubicazione 

dell'immobile offre, dal quale si deduce il valore di vendita a metro quadro che 

moltiplicato per la superficie equivalente dell'immobile determina il valore venale. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE CON IL 
METODO SINTETICO 
Tenuto conto che si fa riferimento ad un'indagine di mercato effettuata presso proprietari 

di immobili analoghi ed operatori del settore e che nella zona il prezzo di vendita di 

immobili con caratteristiche similari, viene fissato un prezzo medio di euro 400,00 al 

metro quadrato.Il valore di stima degl immobili oggetto di pignoramento si ottiene 

applicando la formula V=mq x euro. 

VANO SCALA (COLLEGAMENTO TRA PIANO  
Sup.  reale netta 4,30

 
0,30 1,29 

RIP. Sup. reale netta 12,19 1,00 12,19 

CISTERNA (realizzata in opera interrata) Sup. reale netta 13,90 1,00 13,90 

 Sup. reale netta 312,42  309,41 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

    



8.2. Fonti di informazione    

Catasto di AGRIGENTO, Conservatoria dei Registri Immobiliari di AGRIGENTO, 

ufficio tecnico di CAMASTRA, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 

CAMASTRA, mediatori locali. 

8.3. Valutazione corpi 

 
ID Immobile 

Superficie 

equivalente 

Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

 D locale deposito mq 309,41 € 123.763,99 € 123.763,99 

 

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 
giudiziaria: 

 
 

 

€ 18.564,60
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 6.200,00
 Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
 Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: 

 

Nessuna

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: 

 
 

€ 105.199,40
 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: 

 
 

€ 98.999,40

 
Relazione lotto 004 creata in data 14/01/2015 

Codice documento: E002-13-000067-004 

 

Agrigento, 21/01/2015 Il Tecnico 

Ing. Mangione Antonino 



 

 

 
.  

  Beni in Camastra (Agrigento) Contrada Rinazzi 

Lotto 005 
 

1. 
 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 E. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO sito in Camastra 

(Agrigento) Contrada Rinazzi. 

  Trattasi di un immobile posto al piano terra facente parte di un complesso immobiliare 

ubicato a Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n°331 

facente angolo con il vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a deposito ed è privo di 

rifiniture. Sia dal punto di vista urbanistico che catastale il sottoscritto C.T.U. ha potuto 

evidenziare delle difformità opportunamente descritte nelle opportune sezioni della 

presente relazione tecnica. 
  Identificato al catasto fabbricati: intestata a  nato  a  Naro  il  15/03/1950 C.F.   nata a 

Camastra il 31/05/1956 (333/1000),  nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  

 

 nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) (come descritto nella certificazione notarile 

allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 2, categoria C2, classe 2, consistenza 72 MQ, 

posto al piano T, - rendita: 100,40, - registrata all'UTE con la scheda Comune di Naro

(F845). 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 Caratteristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con 
parcheggi buoni. 

 Servizi della zona: farmacie (buono), scuola elementare (buono), scuola media 
inferiore (buono), supermercato (buono). 

    la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

    la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: non 
presenti 

 Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e commerciali i principali centri limitrofi sono 
Canicattì e Palma di Montechiaro. 

 Collegamenti pubblici (km): autobus (0,5). 

3. STATO DI POSSESSO: 
 

Occupato da  nato a Naro il 15/03/1950 C.F.  nata a Camastra il 31/05/1956 (334/1000), ero no 

ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000) in qualità di 

comproprietari del bene. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

  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 mutuo fondario in notaio Trento Paolo 

di Campobello di Licata rep. n. 22291/5139 a favore di BANCO DI SICILIA 

S.P.A. CON SEDE A PALERMO, contro terzi datori d'ipoteca :. con sede in 
Camastra C.F. 01772770846, con atto in data 31/10/2007 ai nn. nn.28934/6816 

importo ipoteca: euro 1.001.317,00 
importo capitale: 650.000,00 

 4.2.2. Pignoramenti: 
  Pignoramento derivante da VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto 

ai nn 6785/5632 il 05/04/2013 nascente da provvedimento notificato dall'Ufficiale 

Giudiziario del Tribunale di Agrigento (sez. distaccata di Canicattì) il 09/03/2013 

rep. n. 133 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano C.F. 02659940239 

contro per la quota di 500/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 

1000/1000 per l'unità negoziale n°2 ; per la quota di 334/1000 per l'unità negoziale 

n°1 e per la quota di 666/1000 per l'unità negoziale n°3; F per la quota di 83/1000 

per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità negoziale n°3 ;  per 

la quota di 83/1000 per l'unità negoziale n°1 e per la quota di 167/1000 per l'unità 

negoziale 
n°3. con atto in data 05/04/2013 ai nn. NN. 6785/5632 

 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: Così come trasmesso dall'Ufficio 

tecnico del Comune di Camastra con prot.Gen. n° 896 in data 28/07/2014, per il 

cespite oggeto di Esecuzione immobiliare è presente in atti presso il Comune di 
Camastra la seguente Concessione Edilizia in Sanatoria n° 7 del 14/06/1991 e la 

Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 

25/09/2000. Dal confronto della planimetria allegata alla suddetta Concessione 

edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 con il sopralluogo effettuato dal 

sottoscritto C.T.U. si denota una diversa distribuzione degli spazi interni e nello 

specifico il sottoscritto C.T.U. puntualizza che nell'elaborato tecnico allegato alla 

Concessione edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 il magazzino risulta una 

superficie chiusa delimitata da opportuna tompagnatura così come risulta anche 

dalle ricerche esperite dallo scrivente C.T.U. presso l'Agenzia delle Entrate sez. 

territorio di Agrigento. Nella Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica edilizia 

n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000 per quanto concerne la planimetria in atti 
presente presso il Comune di Camastra la superficie del sub.2 appartenente al 

Fg.97 part.260 progettualmente risulta molto più ampia di quella delimitata sia 

nella Concessione edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 che nella planimetria 

presente in atti presso l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento. 
 4.3.2. Conformità catastale: 
  Sono state riscontrate le seguenti difformità: Il sottoscritto C.T.U. avendo 

effettuato, presso l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento delle ricerche 

con ritiro della planimetria catastale presente in atti , evidenzia la non regolarità 

catastale per quanto concerne la distribuzione degli spazi interni, confrontando il 

rilievo effettuato dal sottoscritto C.T.U. in data 29/11/2013 con la planimetria 

presente presso l'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Agrigento. 

Regolarizzabili mediante ripristino della tompagnatura e della superficie catastale 

(di costituzione del subalterno 2 del Fg. 97 part. 260) 
ONERI PER IL RIPRISTINO DELLA TOMPAGNATURA ESISTENTE E DI 

CONSEGUENZA DELLA SUPERFICIE CATASTALE DEL SUBALTERNO: 

€ 2.500,00 
Oneri totali: € 2.500,00 



Sono state riscontrate le seguenti difformità: APE (ATTESTATO DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA) escluso la redazione dell’APE secondo art. 3 
D.P.R. 26/08/1993 n.412 ed il D.M. 22 novembre 2012. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: 
 

€ 0,00 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 6.1 Attuali proprietari:  

F nato a Naro il 15/03/1950 C.F.  (500/1000),  nata a Camastra il 31/05/1956 (334/1000),  

nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000),  nato ad Agrigento il 31/07/1979 (83/1000). 

DATI derivanti da: VOLTURA n.245.1/1991 in atti dal 20/08/1993 Registrazione: UR 

Volume 152 n.553 del 16/07/1991 (Come da visura allegata). 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

 P.E. n. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 L.47/85 intestata a 

Progetto in sanatoria di un fabbricato sito in Camastra vicolo Bari n°5 composto da piano 

seminterrato, piano terra e piano primo. ATTO DI Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 

14/06/1991 L.47/85 presentata in data 29/08/1986- n. prot. 9312/9313 rilasciata in data 

14/06/1991- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 
 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 14040/12505 del 29/07/1991 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°7 del 14/06/1991 a favore di  in comproprietà con gli eredi 

del fratello lo ed in regime di comunione legale di beni 
con la moglie e contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 L.47/85 intestata a Rlievo di  

un fabbricato a piano terra sito in Camastra vicolo Bari zona B del P.R.G. al fine di ottenere la 

sanatoria ordinaria art. 13 L.47/85. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) 
rilasciata in data 30/03/1993- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 art. 13 L.47/85 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 5928/5244 del 07/04/1993 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°9 del 30/03/1993 a favore di  in regime di comunione 

legale di beni e  (vedova) e contro il Comune di Camastra C.F. 
82000950848 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 intestata a Richiesta rinnovo 

concessione edilizia n.36 del 20/08/1993. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 
02/04/1997- n. prot. Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 6476/5803 del 23/04/1997 nascente da 

Concessione Edilizia in Sanatoria n°15 del 02/04/1997 a favore di in regime di comunione 

legale di beni ( per la quota di 1/2) e  per la quota di 1/2 e 
contro il Comune di Camastra C.F. 82000950848 

 P.E. n. Concessione Edilizia n°35/99 (Pratica Edilizia n°18/98) intestata a Progetto di 

variante per le modifiche sopraelevazione e coperture di un fabbricato sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari zona B del P.R.G.- variante alla Concessione Edilizia in Sanatoria n°36/93. 

Concessione Edilizia n°35/99 ( Pratica edilizia n°18/98) rilasciata in data 25/09/2000- n. prot. 
Concessione Edilizia n°35/99 

 Riferito limitatamente a: TRASCRIZIONE N° 16860/14718 del 27/09/2000 nascente da 

Concessione Edilizia n°35/99 del 25/09/1999 a favore di  in regime di 

comunione legale di beni ( per la quota di 1/2) e per la quota di 1/2 e contro il Comune di 

Camastra C.F. 82000950848. 
 P.E. n. Pratica n°4 del 02/08/1974 intestata a Rinnovo Licenza edilizia per il completamento 

di un vano magazzino sito nel Corso Vittorio Veneto di Camastra. Nulla Osta per Opere 
Edilizie rilasciata in data 02/08/1974- n. prot. Pratica n°4 del 02/08/1974 

 P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 del 20/08/1993 intestata a Per la 

sopraelevazione e copertura di un fabbricato per civile abitazione sito in via Vitt. Veneto 

angolo vicolo Bari. Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata in data 20/08/1993- n. prot. 
Concessione Edilizia in Sanatoria n°36 



Descrizione LOCALE DEPOSITO di cui al punto E 

P.E. n. Concessione Edilizia in Sanatoria n°17 del 22/07/1991 intestata a Progetto di 

Sanatoria ordinaria ai sensi art. 13 L.47/85 per la variazione di destinazione d'uso di un'unità 

immobiliare a piano terra sita a Camastra c/so Vitt. Veneto 313 ad autofficina. Concessione 

Edilizia in Sanatoria art. 13 L.47/85 rilasciata in data 22/07/1991- n.  prot.  Concessione 
Edilizia in Sanatoria n°17 

 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di LOCALE DEPOSITO sito in Camastra (Agrigento) 

Contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il vicolo Bari 

n°5. 

Trattasi di un immobile posto al piano terra facente parte di un complesso immobiliare ubicato a 

Camastra nella contrada Rinazzi e prospiciente la via Vittorio Veneto n° 331 facente angolo con il 

vicolo Bari n°5. L'immobile risulta adibito a deposito ed è privo di rifiniture. Sia dal punto di vista 

urbanistico che catastale il sottoscritto C.T.U. ha potuto evidenziare delle difformità 

opportunamente descritte nelle opportune sezioni della presente relazione tecnica. 

Identificato al catasto fabbricati: intestata a Fato a Naro il 15/03/1950 C.F.  (500/1000)  nata a 

Camastra il 31/05/1956 

(333/1000),o nato ad Agrigento il 21/05/1977 (83/1000), nato ad Agrigento il 31/07/1979 
(83/1000) (come descritto nella certificazione notarile allegata). Foglio 97 mappale 260 subalterno 

2, categoria C2, classe 2, consistenza 72 MQ, posto al piano T, - rendita: 100,40, - registrata 

all'UTE con la scheda Comune di Naro (F845). 

L'edificio è stato costruito nel 1976. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero contrada Rinazzi di interno, ha un'altezza interna 

di circa ml 4,90. 

 

Destinazione urbanistica: 
Nel piano regolatore vigente: l'immobile è identificato nella zona B di completamento del PRG 

vigente. 

 
 

Destinazione Parametro  
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente  

Valore 

equivalente 
 

MAGAZZINO-DEPOSITO Sup. reale netta 72,00 1,00 72,00 
 

Sup. reale netta 72,00 72,00 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi: materiale: c.a., condizioni: buone. 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Portone di ingresso: tipologia: ante scorrevoli, materiale: alluminio, condizioni: buone. 
Pavim. Interna: materiale: battuto di cemento, condizioni: buone. 

. 
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 
METODO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE 
Per la valutazione del più probabile valore di mercato dell'immobile, si è scelto il metodo 

di stima sintetico, adottando come parametro di riferimento la superficie equivalente la 

quale sarà assunta come valore venale dell'immobile. Il metodo tiene conto della 

ricettività e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la zona di ubicazione 

dell'immobile offre, dal quale si deduce il valore di vendita a metro quadro che 

moltiplicato per la superficie equivalente dell'immobile determina il valore venale. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE CON IL 

METODO SINTETICO 
Tenuto conto che si fa riferimento ad un'indagine di mercato effettuata presso proprietari 

di immobili analoghi ed operatori del settore e che nella zona il prezzo di vendita di 

immobili con caratteristiche similari, viene fissato un prezzo medio di euro 300,00 al 

metro quadrato. Il valore di stima degl immobili oggetto di pignoramento si ottiene 

applicando la formula V=mq x euro. 



8.2. Fonti di informazione    

Catasto di AGRIGENTO, Conservatoria dei Registri Immobiliari di AGRIGENTO, 

ufficio tecnico di CAMASTRA, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: 

CAMASTRA, mediatori locali. 

8.3. Valutazione corpi 

 
ID Immobile 

Superficie 

reale netta 

Valore intero medio 

ponderale 
Valore diritto e quota 

 E locale deposito mq 72,00 € 21.600,00 € 21.600,00 

 

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 
giudiziaria: 

 
 

 

€ 3.240,00
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: €2.500,00
 Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
 Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: 

 

Nessuna

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: 

 
 

€ 18.360,00
 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: 

 
 

€ 15.860,00

 
Relazione lotto 005 creata in data 14/01/2015 

Codice documento: E002-13-000067-005 

 

 

 

Agrigento, 21/01/2015 Il Tecnico 

Ing. Mangione Antonino 


