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Esecuzionc Forzala N. 000059/09

in Camastra VIA VENETON"235
001

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

VIA VITTORIO VENETO NO235.

Composto da due camere da letto, una cucina, un salone un bagno, un ripostiglio ed un

disimpegno tutti completamente rifiniti ed in qttimo stato conservativo; [noltre
I'appartamento dispone di balconi sui prospetti principali. L'appartemento è posto al piano

secondo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 108

Identificato al catasto fabbricati: intestata a I foglio 96 mappale 682

subalterno 8, categoria A/3, classe 3, composto da vant ) vanr, posto al piano 2, - rendita:

t5?.35.

2. DESCRIZTONE SOMMARIA:
Piel$ proprietÀ per 1000/1000 relativamente ad appartamento sito in comune di Camastra
(Ag)- Via Vittorio Veneto no235 secondo piano.

Cohposto da una cucina di mq 15,60, una camera da letto di mq 17. 16, una camera di mq

13.68, Soggiorno di mq 19.80, un corridoio di mq 6,16, ripostiglio di mq 0.77, un bagno 6,30
mq e scala condominiale
Carattèristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico locale con

parcheggi scarsi.
la zona è prowista dei servizi di urbanizzazione primaria e

secondaria

Caratteristiche zone limihofe: residenziali i principali centri limitrofi sono nessuno, le
, attrazioni paesaggistiche presenti sono: nessuno, le

attraiioni storiche presenti sono: nessuno.

3. STATODIPOSSESSO:
Occupato da Sig.ra i - senza alcun titolo, ma
non è stato possibile stabilire Ia data di inizio della detenzione.
41 r.^*anln Àel canells6go non era presente nessuho degli Occupanti, ma in via brovvisOria la
Sig. suocera del cnnvenuto che dichiara che I'immobile è occupato
attualmente dalla e da due nipoti, moglie e figli del convenuto.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDTCI:
4.1. Vincoll ed oneri giuridici che resterannÒ a carico dell'acquirente

4.1 . l . Domande giudiziali o ahre tt'oscrizioni pregiudizieùoli: Nes§una
4. 1,2. Convenzionì malrimoniali e prow. d'assegnaz'ione casa coniugdle: Nessana
4,1,3. Atti di ossentimenlo tn'banistico: Nessurto
4.t.4. Attre limitazioni d\tso:

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

ISCriZiOne "'lantoric /Arti.ro\ 't"l"^-r^ )' d:-' -:SSiOne a garanZia di mUtUO a
ion atto. in datafavore di

24/0512002 ar nn. 9270/835
importo ipoteca: I I3.800,00
importo capitale: 56.900
Iscrizione legate (Attiva) derivante da RUOLO ESATTORIALE a favore di
MONTEPASCHI SERIT SPA, )re' con atto in data

091A612005 ai nn. 13709/3388
importo ipo-teca: 12.638, I 0
importo capitale: 6.3 I 9,05

Giudice Dr. DANIELA
Perito: lng.rgiuseppc actzrdo
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Esecuzione Foratr N rìnnn<q/Oq

Iscrizione legale (Attiva) derivante da Ruolo Esattoriale 4 f4vore di SERTT

SICILIA SPA, , con àtto in data 09/09/2008 ai nn'

2267+13797
importo ipoteca: | 4.83;3,42

i mporto capitale: 7.4 16,7 1

4.2.2. P ignoramenti : Nessutto
4,2.3. Altre trascrizioni: Nessuno
4.2.4. Altre linitazionì d\tso: Nessuna

4.3.2

5. ALTRE INF'ORMAZIONI PER I,IACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione deil'imrnobile:
Spese straordinarie di gestione immobile; gia deliberate ma non ancora

scadute al momento della Perizia:

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

Giudice Dr. DANIELA NUNNO
Perito: Ing. giusePPc'accardo

prst [03059/97Confoniiià'éaosmle: ."---""'-.-'--"--:
Sono state riscontrate le seguenti aifform ità: "NESSUNA,.'
L'immobi Ie risulta essere- regolarmente a;;i{iaia'i;idistinto dall'l'Agenzia del

Territorio al foglio 96 p.lla 682 sub.8 del Comune di Naro e la planimetria catastali

conisponde con guanto accertato dal sopralluogo

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

6. ATTUAI,I E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1,A.ttuali oroririètari:

proprietario dal2l/05/2002 ad oggi in

forza di atto di compravendita a. firma di Nolaio Antonino Pecoraro in data 2llO5DA02

trascritto a Agrigento in data24l05l2002 ai nn, 9269/8221

6'2 Precedenti oronriefcri' 
proprietario da data antecedente il

v€ntennio al 2110512002 in forza di atto di compravendita a firrna di Notaio Filippo

Giganti in data 2ll04llgTl trascritto a Agrigento in data 1310511971 ai nn. 8512/7501

detio immobile era pervbnuto per aver acquistato il terreno allora censito in catasto con la

particella 237tb sul quale risulta costruito I'intero edifiqio di cui fa parte l'immobile in
oggetto

7. PRATICHE EDILIZIE:
p.E. n. 30/93 per lavori di rcalizzazione un fabbricato composto da un piano terra adibito a

r^ÈÀÀÀ ,,. .iireq secondo e teruo piano a civile abitazione intesfata a .l _

cncessione Edilizia in Sanatoria legge 47/85 piesentata in data 0l/08/19u6- n.

proL 3384t87188 rilasciara in data28106/1 993- n. prot. 30/93 l'agibilità è stata rilasciata'in

data 02107 I 1997- n. prot. 3059 197

cui al A

Piena propr[eta per la quota di i000/1000 di appartamento sito in camastfa (Agrigento) vlA
VITTORIO VENETON"235.
Composto da due camere da letto, una cucina, un salone un bagho. un ripostiglio ed un disimpegno

tutti completamente rifiniti ed in ottimo stato conseryativo, Inoltre I'appartamento dispone di

ù;i;";i ili pr;;peti principali. L'appartamento è,posto al piano secondo sviluppa una superficie

lorda complessiva di circa mq I08

ldi6

4.3. Giudizio di conform ità urbanistico-edilizia e catastale
4.3. l, Co1formità urbanislico edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti difformità:
L'immobile possiede la conformità difatti risulta fomito di

e di certificato agibilità
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Identificato al catasto fabbricati: intestata a )glio 96 mappale 682 subaltemo

8, categoria {/J, classe 3, composto da vani 5 vani, posto al piano 2, - rendita: 1 52.35.

L'unità immobiliare ha un'altezza intemadi circa 3,00.

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

Normo tecniche ed indici: edificabilita 5mc/mq

lorda

I

Destinrzlonc Parumetro ret
Valorc Vrlore

Coefficiente ivrlcnie

Cameta

real

Dalcone I

t08'00

8l,33

Caratteristiche descrittive:
Caratteristichc struttural i:
Fondqzion!: tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condiziohi: buone.
Srnnureveniéa.li: materiale: muratura in conci di tufo e c.a., condizioni: buOne.
soloi: tipologie soletta in c.a. in oper4 condizioni: buone.
scale: tipologia a rampe parallele, materiale: c.4., ubicazione: intema;

servoscala: ass€nte, condizioni ; buone.
Balconl'. materiale: c,a., condizioni: buone.

Componenti edilizie e costruttive:
Iifissi esternlt tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezidne:

persiane, materiale protezione: alluminio, condizion i : ottime,
tirfissi tntèrni. tipologia: a battentg materiale: legno massello, Condizioni: buone.
Paroti eslen e:. materiale: rnuratùra di magoni forati, coibentazione: inesistente,

rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: suffìcienti.
Pavt»r. hiler»a: materiale: marmo, condizioni: buone,
Ritestimento: ubicazione: cucina, materiale: klinker, condizioni: buone.
Ritestimeniò: ubigazione: bagno, materiale: klinker, condizioni: buone.
Portone di ingre§to: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio er vetro,

accessorir senza maniglione antipanico, condizioni: buone.
Sgale: posizione: a rampe parallele, rivestìmenio: granito, condizioni: buone.

Impianti:
citòlontco: tipologia: audio, condizioni: buone, conformita: rispettoso delle

vigenti normative.
Condiziom»entot tipologia: auton6mo, alimentazione: elettrico, rete di distribuzione:

tubi in rame, diffusori: convettori, condizioni: buone, conformità:
rispettoso delle vigenti normative.

Eleurìcot tipologia: sottotraccia, tensione: 270Y, condizioni: buone, conformità:
rispettosò def le vigenti normative.

Fognatura'. tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore
o rete comunale, ispezionabilità: scarsa, condizioni: sufficienti,
conformità: da collaudare.

ldrico: tipologia: sottotrarcia, alimentazione: con autoclave, conformità:
rispettoso delle vigenti hormatiVe.
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Accessori:nessuno

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
t''' 

f,.,|:r"T*-lr'rii*l uao*,o netla presente è quetto analogico-comparativo, il cui criterio si

basa sulla riierca di valori di mercato noti per immotili presentanti caratteristiche di

qualiÈ e posizione analoghe rispetto all'immobile oggetto del pignoramento.

òopo un'primo sopralluogo sono stati stabiliti una serie di parametri indicanti lo stato

deti;immoLile ogg"tto di itima; successivamente è stata svolta un indagine di mercato

attraverso inte.viite ad agenzie immobiliari locali, avente lo scopo di attribuire un valore

medio all'immobile oggeìto del pignoramento, tramite comparazione con beni inrmobili

similari. Le agenzie--immobiliari ed i' dati ricavati dall'osservatorio immobiliare

dell,Agenzia deiTerritorio hanno fomito un valore minimo ed un valore massimo da cui

si è ricavato il valore medio unitario (al mg) plausibile per I'immobile. Tale valore è pari a

600 €1mq che tiene conto di tutti i fattori intrinseci ed estrinsechi dell'immobile;

8.2. Fonti di informazione
Catasto di Agrigento, Conservatorìa dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico

di Camastra, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercatol

Real Immobiliare via Traina no3laro
Priolo Immobiliare via Piave nol3'Naro
Banca dati quotazioni immobiliari Agenzia del Territorio
Perizie di stima eseguite su immobili similari-

8.3.'Valutazione corPi
A. appartamento

Peso ponderale IStinru sintetica compat'ativa parametrica
del e base

Dcstlnezionc Vrtore unitnrio vrlore complcssivo

[08,00

t08;00 € 64.800,00

- Valore corpo:
- Valore accessori:
- Valore comptessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

€ 64.800,00
€ 0,00

€ 64.800,00
€ 64;800,00

Riepilogo:

ID
Valorc lntcro medio Valore dirillo c quola

A €

8.4. Adeguamenti e correzioni delta stima
Ridu'zione del valore del l5oA per differenza tra oneii tributari su

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per

rimborso forfetario di evàntuali spese condominiali insolute nel

biennio anteriore alla ,vendita e per I'immediatezza della vendita

giudiziaria:
Spese tecniche di legolarizzazione urbanistica, e/o catastalel

Oneri notarili e prowigioni mediatori carico dell'acquirente

§pese di 
"un.èll-ion. 

delle trascrizioni ed iscrizioni a carico

dell'acquirente:

€ 9.720,00
€ 0,oo

Nessuno

Nessuna

Gìudice Dr' DANIELA NUNNO

Perito: In§, giuscPPe accardo
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Eiecuzione Fnrz't' N nnnn<oh^

8.5. Prezo base drasta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in
cui si trova:

Ròlazione.lofio 001 sÈala ifl dala l8/06/2010
C-oOi* Uà",r*ro' E0o2-09-000059.00 I

.t

€ 55.080,00

Ing.

Giudice Dr. DANIELA NUNNO
Perito: lng. giuscppe aocaldo
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