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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A.Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Palma di Montechiaro (AG) 

via delle Margherite snc. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 348 sub 5, categoria A/2, classe 3, consistenza 

9 vani, superficie 189 m²- rendita:  627,50, intestato a Xxxxxxx(debitore), nato in Germania il 

19/11/76, piano 1°- registrata all'UTE con scheda n° AG0009690 in data 24/01/2006. 

I dati catastali derivano dalla variazione nel classamento del 9/2/2006 prot. n. AG002518 in atti dal 

costituzione del 24/1/06 prot. n.AG0009690 n. 207.1/06. 
Coerenze: via delle Margherite ad ovest, part. 349 a sud, part. 97 ad est. 

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Palma di Montechiaro (AG) 

via delle Margherite snc. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 351 sub 3, categoria A/2, classe 3, consistenza 

7 vani, superficie 169 m²- rendita:  488,05, intestato a Xxxxxxx(debitore), nato in Agrigento il 

01/12/78, piano 1°- registrata all'UTE con scheda n° AG0009723 in data 24/01/2006. 

I dati catastali derivano dalla variazione nel classamento del 9/2/2006 prot. n. AG002518 in atti dal 

costituzione del 24/1/06 prot. n.AG0009723 n. 209.1/06. 

Coerenze: via delle Margherite ad ovest, part. 295 a sud, part. 97 ad est. 
 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: Le unità immobiliari fanno parte di una palazzina di n.3 elevazioni fuori terra 

ultimata nel 1976, il cui primo piano è suddiviso in n. 3 appartamenti, e il piano terra in 2 magazzini. 

Il bene A si compone di n.5 camere, n.2 wc, ripostiglio e cucina, disimpegnati da un corridoio centrale, è posto 

al 1° piano lato nord, con accesso da scala condominiale senza ascensore, ha un'altezza interna di 3.00 metri, la 
superficie lorda, esclusa di balcone risulta 172,95 mq. (vd. planimetrie e rilievo fotografico allegati con il nn.17 

e 18). 

Il bene B si compone di n.4 camere, n.2 wc, ripostiglio e cucina, disimpegnati da un corridoio centrale, è posto 

al 1° piano lato sud, con accesso da scala condominiale senza ascensore, ha un'altezza interna di 3.00 metri, la 
superficie lorda, esclusa di balcone risulta 157,70 mq. (vd. planimetrie e rilievo fotografico allegati con il nn.17 

e 19). 
 

Caratteristiche zona: zona periferica con destinazione mista commerciale/ 

residenziale con tipologia prevalente di tipo 

economico delle abitazioni con stato conservativo 

normale; si accede dalla via delle Margherite con 

scarso traffico locale. 

Servizi della zona: municipio (discreto), farmacie (buono), negozi al 

dettaglio (buono), supermercato (buono), scuole 

materna/inferiore (buono). 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe: vicinanza SS 115, sede di attività commerciali. 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

A. Libero. 

B.  

 
 

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 

Beni in Palma di Montechiaro (Ag) via delle Margherite snc 

Lotto 01 
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4.1.2. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

4.1.3. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
La sottoscritta ha esaminato la documentazione in atti e ha aggiornato  ipotecaria a carico 
degli esecutati (Ispezioni ipotecarie allegate con il n. 23). 

Iscrizioni: 
4.2.1. Iscrizione contro in data 07/09/2012 ad Agrigento ai nn. Registro 

particolare 1133 Registro generale 17789, del Tribunale di Agrigento 

rep. n.7177/12 del 21/07/2012, derivante da Decreto Ingiuntivo a 

favore di XXXXXXXcontro XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXE 

XXXXXXXper la quota di ½ indiviso ciascuno di tutti i beni oggetto 

della presente esecuzione ad esclusione delle partt. 472, 473, 474 e 475 

anche ai beni di proprietà 

dei soci amministratori della Società in nome collettivo sopra 

rappresentata. 

 
 

4.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.3. Pratiche edilizie, giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale, certificazione 

energetica 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 
Le unità immobiliari A e B, oggi esistenti, fanno parte di un fabbricato 

per civile abitazione realizzato nel 1995, in totale assenza di titolo 

autorizzativo. 

La sottoscritta ha effettuato delle ricerche presso il Comune di Palma 

di Montechiaro, dalle quali, accertata preliminarmente la possibilità di 

sanatoria ai sensi della Legge 326-2003, è emerso che, in data 

10/12/2004, sono state presentate le seguenti domande di sanatoria al 

i 

e precisamente: 

bene A - prot. N. 27221/9040/04 - pratica 543 del 10/12/2004, a nome 

 348/5. 

superficie complessiva da condonare di 176,88 mq. 

bene B - prot. N. 27220/9039/04 - pratica 542, a nome di Inguanta 

 

Trascrizioni pregiudizievoli / Pignoramenti: 

Trascrizione contro in data 7/02/2017  ai nn. Registro particolare 

1624 Registro generale 1901 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE di 

AGRIGENTO rep. 3295/2016 del 16/12/2016 - ATTO ESECUTIVO 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

contr  favore di  sulle part.lle catastalmente identificate

con il fg. 26, part.lle 995, 994, 1005, 1010, 1019, con il fg. 

51 part.lle 298, 312, 304, 305, 309, 474, 348/5, con il fg. 44 part.lle 

457, 459, 461, 491, con il fg. 51 part.lle 297, 307, 302, 303, 313, 472, 

-

vd.all.to 6). 
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2.366,40 a titolo di oneri di urbanizzazione, per una superficie da 

condonare di 162,88 mq. 

 

Con atti del 10/4/2018 del Comune, su sollecitazione della scrivente, 
il Dirigente UTC, effettuati i necessari accertamenti e constatato il 

favorevole esito delle istruttorie delle pratiche, determina 

rispettivamente: 

bene A - conguaglio ancora dovuta per il 

 

bene B - 

rilascio del titol

 

denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per 

 di suolo pubblico nonché  di  262,00 per 

la trascrizione della Concessione Edilizia in Sanatoria da rilasciare. 

(Atti di Determina allegati con il n.13 e 14). Tale importo sarà detratto 
nella determinazione del prezzo ba  cespite. 

Nel dettaglio si ribadisce che: 
1. le opere da sanare sono conformi agli strumenti urbanistici in vigore 

sia al tempo di commissione degli abusi che al momento della 

presentazione della domanda (doppia conformità). Gli immobili 

avrebbero potuto beneficiare della sanatoria ai sensi della L. 

n.326/2003, così come avvenuto. 

2. 

calcolo alla data di oggi, va verificato nel dettaglio e attualizzato alla 

ame finale della pratica. 

3. il Comune potrebbe in qualunque momento richiedere 

documentazione integrativa della domanda presentata soprariportata, 

domanda. 

4. le ragioni del credito risalgono al 2017 (pignoramento 4.2.2). 

N.B. In base alle disposizioni di legge soprariportate, i cespiti non 

sono regolari sotto il profilo urbanistico edilizio ma sono sanabili. 

4.3.2 Conformità catastale: 
Dal confronto della documentazione catastale estratta presso gli uffici 

competenti (allegati 7,10,11,12) con lo stato dei luoghi rilevato in sede 

di sopralluogo per una verifica puntuale (Planimetrie allegate 18 e 19) 

non sono emerse difformità catastali significative. 

4.3.3 Certificazione energetica: 
Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) per il bene A e per il 

bene B sono stati redati il 2/3/2018 e in data 7/03/2018 caricati nel 

Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia della Regione 

Siciliana (allegati 20 e 21 completi di avvenuta ricezione). 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Non risulta un condoxxxxxxx costituito formalmente e le spese comuni (pulizia scala, luce, etc.) vengono 

regolarizzate fra gli stessi condomini. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile : non disponibili:     
Spese straordinarie di gestione immobile: al momento della perizia non disponibili:     

Spese condominiali scadute o insolute alla data della perizia, non disponibili:     
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Attuali proprietari: 

BENE A  -   Part. 348/5 
XXXXXXX(debitore), proprietario per la piena proprietà del bene, in forza di atto di donazione 

accettatata, notaio XXXXXXX, rep. N. 20695 del 1/2/2006, registrato a Licata, trascritto il 

22/02/2006 ai nn. Registro generale 5440 e Registro particolare 375,5 da Xxxxxxxe Xxxxxxx. 

BENE B - Part. 351/3 
XXXXXXX, proprietario per la piena proprietà del bene, in forza di atto di donazione accettata, 

notaio XXXXXXX, rep. N. 20695 del 1/2/2006, registrato a Licata, trascritto il 22/02/2006 ai nn. 

 

(Atto e Nota allegati con il n.1). 

6.2 Precedenti proprietari: 
XXXXXXXE XXXXXXX per aver costruito su terreno acquistato con atto del 11/9/1989 in notar 

Xxxxxxx, rep. 14307/4181, registrato a Licata, da Xxxxxxx, trascritto ad Agrigento il 21/09/89 ai 

nn. 18189/16278. 

N.B. Il terreno in oggetto è gravato da servitù di passaggio a favore del terreno contraddistinto dalla 

part.lla 271 di Xxxxxxx. Detta servitù si esercita mediante stradella larga m.7 che insiste per metà 
sul terreno in oggetto e per metà sul terreno confinante e che ha inizio dallo stradale e termina con 

271(Nota di trascrizione allegata con il n.1). 

 

7. DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Palma di Montechiaro è stato approvato con delibera assessoriale n. 

 

I fabbricati siti 

Destinazione Urbanistico richiesto dalla scrivente, riportante i parametri di piano e le prescrizioni urbanistiche 

(Allegato n.15). 

 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 
Margherite snc. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 348 sub 5, categoria A/2, classe 1, consistenza 9 vani, 

superficie totale 189 m²- 

1°- registrata all'UTE con scheda n° AG0009690 in data 24/01/2006. 

Coerenze: via delle Margherite ad ovest, part. 349 a sud, part. 97 ad est. 

appartamenti a piano primo e 3 magazzini a piano terra e un sottotetto piano, protetto con strutture precarie a falda. 

La zona dove 

di interesse locale; vi si accede direttamente dalla SS115. 

Si compone di n.6 vani, n.3 wc, n.2 ripostigli e cucinino, disimpegnati da un corridoio centrale; è posto al 1° piano, 

con accesso da scala condominiale riservata e senza ascensore, ha un'altezza interna di 2,95 metri, la superficie 

lorda, esclusa di balcone risulta 172,95 mq. (vd. planimetrie e rilievo fotografico allegati con il nn.17 e 18). L'unità 

immobiliare nel suo insieme si presenta in buono stato e con rifiniture di qualità  di un servizio igienico 

mantenuto allo stato grezzo: gli impianti elettrico, idrico andrebbero verificati ma sono funzionanti. 

Descrizione appartamento di cui al punto A 
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Calcolo della superfice commerciale cespite A (Si intende, in base ad usi e consuetudini, per superficie commerciale la 

superficie del bene al lordo dei muri esterni ed interni nella misura del 100%, dei muri contigui ad altri immobili nella misura 

del 50%; i balconi si calcolano al 25% e logge e terrazze al 33%). 
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Calcolo Superficie Commerciale bene A 

Destinazione Parametro 
Superficie 

reale lorda 
Coefficiente 

Superficie 

commerciale 

soggiorno Sup. reale lorda 41,80 1,00 41,80 

camera Sup. reale lorda 9,25 1,00 9,25 

camera matrimoniale Sup. reale lorda 25,00 1,00 25,00 

Camera Sup. reale lorda 11,10 1,00 11,10 

camera Sup.reale lorda 17,10 1,00 17,10 

cucina Sup. reale lorda 4,85 1,00 4,85 

Pranzo Sup. reale lorda 21,35 1,00 21,35 

Wc Sup. reale lorda 9,70 1,00 9,70 

Wc Sup. reale lorda 4,50 1,00 4,50 

Wc Sup.reale lorda 3,25 1,00 3,25 

Balcone Sup. reale lorda 23,40 0,25 5,85 

Ripostiglio Sup. reale lorda 5,35 1,00 5,35 

Disimpegno Sup.reale lorda 9,90 1,00 9,90 

ingresso Sup. reale lorda 6,75 1,00 6,75 

ripostiglio Sup. reale lorda 3,05 1,00 3,05 

     

  
196,35 

  
178,80 

     

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

    

Strutture verticali: materiale: struttura in c.a. - condizioni: sufficienti 
Solai: tipologia: latero cemento 
Balconi: materiale: soletta in c.a. - condizioni: sufficienti 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluxxxxxxx, protezione: persiane in alluxxxxxxx - condizioni: 

ottime 
Infissi interni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluxxxxxxx finto legno, condizioni: ottime. 
Pareti esterne: materiale: muratura in laterizio, intonaci esterni pareti e coibentazione solaio di copertura inesistenti - 

condizioni scadenti: macchie diffuse sul soffitto, presenza di umidità diffusa e distacchi per inefficace 

impermeabilizzazione del tetto soprastante. 
Pavimentazione Interna: materiale: ceramiche bicottura, condizioni: ottime 
Rivestimenti pareti: ubicazione: bagno e cucina, materiale: piastrelle ceramica, condizioni: buone ad eccezione di un servizio 

igienico mantenuto allo stato grezzo. 
Porta ingresso: materiale: porta blindata  condizioni buone 
Portone di ingresso: tipologia: singola anta a battente, materiale: alluxxxxxxx - condizioni: buone. 

Scale: posizione: a due rampe unica, struttura c.a. allo stato grezzo - condizioni: scadenti. 
. 

Impianti: 
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: sufficienti, conformità: non disponibile 
Elettrico: tipologia: con cavi sotto traccia - conformità: non disponibile 
Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore o rete comunale 
Idrico: tipologia: con tubazioni sotto traccia, alimentazione: da rete comunale, 
Telefonico: tipologia: inesistente 
Termico: tipologia: allo stato predisposto ma non messo in opera 
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

Margherite snc. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 351 sub 3, categoria A/2, classe 1, consistenza 7 

vani, superficie totale 169 m²- 

1°/12/78, piano 1°, registrata all'UTE con scheda n° AG 0009723 del 24/01/2006. 

Coerenze: via delle Margherite ad ovest, part. 97 ad est. 

3 appartamenti a piano primo e 3 magazzini a piano terra e un sottotetto piano, protetto con strutture precarie 

a falda. La zona dove sorge la palazzina è  semi periferica, destinata ad attività commerciali e servizi 
residenziali di interesse locale; vi si accede direttamente dalla SS115. 

Si compone di n.5 vani, n.2 wc, n.3 ripostigli, disimpegnati da un corridoio centrale, è posto al 1° piano, 

con accesso da scala condominiale riservata e senza ascensore, ha un'altezza interna di 2,95 metri, la 

superficie lorda, esclusa di balcone risulta 157,70 mq. (vd. planimetrie e rilievo fotografico allegati con il 

nn.17 e 19). L'unità immobiliare nel suo insieme si presenta in buono stato e con rifiniture di qualità 

 impianti elettrico, idrico andrebbero 

verificati ma sono funzionanti. 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Strutture 

verticali: 
materiale: struttura in c.a. - condizioni: sufficienti 

Solai: tipologia: latero cemento 
Balconi: materiale: soletta in c.a. - condizioni: sufficienti 

. 

Componenti edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluxxxxxxx, protezione: persiane 

in alluxxxxxxx - condizioni: ottime 
Infissi interni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluxxxxxxx finto legno, 

condizioni: ottime. 
Pareti esterne: materiale: muratura in laterizio, intonaci esterni pareti e coibentazione solaio di 

copertura inesistenti - condizioni scadenti: macchie diffuse sul soffitto, 

presenza di umidità diffusa e distacchi per inefficace impermeabilizzazione del 
tetto soprastante. 

Pavimentazione 

Interna: 

Rivestimenti 

pareti: 

materiale: ceramiche bicottura, condizioni: ottime 

ubicazione: bagno e cucina, materiale: piastrelle ceramica, condizioni: buone 

ad eccezione di un servizio igienico mantenuto allo stato grezzo. 
Porta ingresso: materiale: porta blindata  condizioni buone 
Portone di 

ingresso: 

Scale di 

accesso: 

. 

Impianti: 

tipologia: singola anta a battente, materiale: alluxxxxxxx - condizioni: buone. 

posizione: a due rampe unica, struttura c.a. allo stato grezzo - condizioni: 

scadenti. 

Citofonico: tipologia: audio, condizioni: sufficienti, conformità: non disponibile 
Elettrico: tipologia: con cavi sotto traccia - conformità: non disponibile 
Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore o rete 

comunale 
Idrico: tipologia: con tubazioni sotto traccia, alimentazione: da rete comunale, 
Telefonico: tipologia: inesistente 
Termico: tipologia: allo stato predisposto ma non messo in opera 

Descrizione appartamento di cui al punto B 
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Calcolo della superfice commerciale cespite B (Si intende, in base ad usi e consuetudini, per superficie 

commerciale la superficie del bene al lordo dei muri esterni ed interni nella misura del 100%, dei muri 
contigui ad altri immobili nella misura del 50%; i balconi si calcolano al 25% e logge e terrazze al 33%). 
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Calcolo superficie commerciale cespite B 

Destinazione Parametro  
Superficie 

reale lorda 

 
Coefficiente 

Superficie
 

Commerciale 
 

 

Soggiorno Sup. reale lorda 47,50 1,00 47,50 

camera Sup. reale lorda 11,35 1,00 11,35 
 

camera matrimoniale Sup. reale lorda 22,75 1,00 22,75 
 

Camera Sup. reale lorda 15,80 1,00 15,80 
 

cucina Sup. reale lorda 18,80 1,00 18,80 
 

Wc Sup. reale lorda 9,30 1,00 9,30 
 

Wc Sup. reale lorda 3,70 1,00 3,70 
 

Ripostiglio Sup.reale lorda 3,95 1,00 3,95 
 

Balconi Sup. reale lorda 25,55 0,25 6,38 
 

Ripostiglio Sup. reale lorda 5,50 1,00 5,50 
 

Disimpegno Sup.reale lorda 13,55 1,00 13,55 
 

Ripostiglio Sup. reale lorda 2,75 1,00 2,75 
 

ripostiglio Sup. reale lorda 2,75 1,00 2,75 
 

 

183,25 164,08 
 

 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 1: 

8.1 Criteri di Stima 
I. Stima sintetica a vista : basata su osservazione del bene ed esperienza del CTU 

II. Stima sintetica comparativa parametrica: il valore viene determinato avendo riguardo delle 

caratteristiche del bene (tipologia, posizione, stato, età, etc.) con riferimento ad unità immobiliari 
assimilabili secondo notizie tratte da fonti di informazione 

III. Capitalizzazione dei redditi: procedura attraverso cui un flusso di redditi futuri è trasformato in 

capitale attuale. Il calcolo viene sviluppato con riferimento ai valori tratti della Banca dati delle 
quotazioni immobiliari nel Comune di Palma di Montechiaro zona D3 per unità di civile abitazione 

in condizioni normali e con riferimento alle superfici lorde (allegato n. 22). 

 

8.2 Fonti di informazione 
Ufficio Tecnico di Comune di Palma di Montechiaro; 

Agenzie Immobiliari: Palma di Montechiaro; 

Agenzia delle Entrate (Banca dati quotazioni immobiliari). 

 

8.3 Valutazione cespiti: 

 

1. Stima sintetica a vista: 
 

A. appartamento  

- Valore corpo:  

- Valore accessori:  

- Valore complessivo intero:  

- Valore complessivo diritto piena proprietà :  
B. appartamento  

- Valore corpo:  

- Valore accessori:  

- Valore complessivo intero:  
- Valore complessivo diritto piena proprietà:  
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2. Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 
 

 

Calcolo del valore effettuato in base alle superfici commerciali equivalenti bene A: 

Destinazione 
Superficie 

commerciale 
Valore medio unitario Coefficiente 

Valore 

 

Soggiorno 41,80  1,00 20.900 

Camera 9,25  1,00 4.625 

Camera matrimoniale 25,00  1,00 12.500 

Camera 11,10  1,00 5.550 

Cucina 17,10  1,00 8.550 

Cucina 4,85  1,00 2.425 

Pranzo 21,35  1,00 10.675 

Wc 9,70  1,00 4.850 

Wc 4,50  1,00 2.250 

Wc 3,25  1,00 1.625 

Balcone 5,85  1,00 2.925 

Ripostiglio 5,35  1,00 2.675 

Ripostiglio 3,05  1,00 1.525 

Ingresso 6,75  1,00 3.375 

Disimpegno 9,90  1,00 4.950 

 178,80    

 

Calcolo del valore effettuato in base alle superfici commerciali equivalenti bene B: 

Destinazione 
Superficie 

commerciale 
Valore medio unitario Coefficiente 

Valore 

 

Soggiorno 47,50  1,00 23.750 

Camera 11,35  1,00 5.675 

Camera matrimoniale 22,75  1,00 11.375 

Camera 15,80  1,00 7.900 

Cucina 18,80  1,00 9.400 

Wc 9,30  1,00 4.650 

Wc 3,70  1,00 1.850 

Ripostiglio 3,95  1,00 1.975 

Balconi 6,38  1,00 3.190 

Ripostiglio 5,50  1,00 2.750 

Disimpegno 13,55  1,00 6.775 

Ripostiglio 2,75 500,00 1,00 1.375 

Ripostiglio 2,75  1,00 1.375 

 164,08    

 
 

Tabella fattori correttivi 

    

Elementi di deprezzamento   Coefficiente  

Piano alto senza ascensore   0%  

   0%  

Necessità di manutenzione straordinaria/lavori di rifinitura   -10%  

Zona poco/non servita da mezzi pubblici   -5%  

Assenza di impianto di riscaldamento   -10%  

Mancanza di verde condominiale o pubblico   -5%  

Elementi di valorizzazione     

Facilità di posteggio   10%  

Balconi utilizzabili   5%  

   -15%  
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- Valore medio di mercato 500,00 

 

 

- Superfice commerciale equivalente bene A: 178,80 mq 
 

-Superficie commerciale equivalente bene B 

 

-Coefficiente correttivo: 

164,08 mq 

 

85 % 
 

- Valore complessivo unità immobiliare A: 75.990,00  

 

-Valore complessivo unità immobiliare B:  

 
 

 

3. Stima capitalizzazione dei redditi (semplificata): 
Peso 

ponderale: 

1 1 

Banca dati quotazioni immobiliari Agenzia Entrate anno 2017/1° semestre - Provincia: Agrigento  Comune: Palma di 

Montechiaro  Codice di zona: D3  Tipologia prevalente: abitazioni di tipo civile  Destinazione: residenziale (allegato 22). 

 

 
 

 

 

 
Calcolo Capitalizzazione dei Redditi 

Cespite A 
RL 

rmin  %) 

rmax  %) 
rmedio = (rmin + rmax) / 2 = 0,0457 

tasso di capitalizzazione r = 4,57 % riferito al reddito lordo RL 

durata dell'investimento n = infinito 

 

Stima dell'immobile A - Vm = RL / r =  
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Cespite B 

RL (reddito lordo stimato per 12 mesi) = (1,7+2

rmin  %) 

rmax  %) 

rmedio = (rmin + rmax) / 2 = 0,0457 
tasso di capitalizzazione r = 4,57 % riferito al reddito lordo RL 

durata dell'investimento n = infinito 

--------------- 

Stima dell'immobile B - Vm = RL / r =  

 

 

Riepilogo: 
 

 

Il valore intero medio ponderale viene determinato dalla media delle tre stime: 

A  80.064,79 

B  73.864,79 

 
 Immobile Superficie lorda Valore intero medio ponderale Valore diritto e quota 

Cespite A appartamento 172,95   

Cespite B appartamento 157,70   74.000,00 
   TOTALE LOTTO  

 
 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima 

A 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:  12.000,00 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica cespite A 9.679,13 

Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell'acquirente   ---------- 

 ---------- 

 

B Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e p 

rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 

vendita giudiziaria:  

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica cespite A 6.876,30 

Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell'acquirente   ---------- 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:  ---------- 
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8.5 Prezzo base d'asta del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

cespite A  58.320,87 
in cifra tonda ...................................................................  58.000,00 

 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

cespite B  56.023,70 
in cifra tonda ...................................................................  56.000,00 

 

TOTALE LOTTO 1  114.000,00 

 
 

IL CTU 
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ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 15/2017 

 
 

promossa da: xxxxxxxcontro Xxxxxxx  

p..iva: 02200130343 

 
G.E. : Dott.ssa MARIA ADELE CULTRERA 

 
 

 

Lotto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnico incaricato : Ing. SABRINA LA LUMIA 
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1. LOCALIZZAZIONE SATELLITARE BENI 

 
 

Beni in Palma di Montechiaro (AG), c/da Celona, via delle Margherite snc 

Lotto 02 
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2. IDENTIFICAZIONE BENI OGGETTO   
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 
A. Margherite, c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 297, qualità mandorleto, classe 2, superficie 

are 03 ca 28, reddito dominicale  1,86, reddito agrario  1,10, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 24) del 26/5/97 

n.1249.1/97. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e nord, part.137 ad est. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

B. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 298, qualità mandorleto, classe 2, superficie 

are 01 ca 51, reddito dominicale  0,86, reddito agrario  0,51, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 24) del 26/5/97 n. 

1249.1/97. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e nord, part.137 ad est. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

C. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 302, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 04 ca 48, reddito dominicale  3,01, reddito agrario  0,69, intestato a Xxxxxxx(debitore) 
Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e 

nord, part.137 ad est. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

D. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 303, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 01 ca 38, reddito dominicale  0,93, reddito agrario  0,21, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, est, nord 
e ovest. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

E. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 304, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 05 ca 21, reddito dominicale  3,50, reddito agrario  0,81, intestato a Xxxxxxx(debitore). 
Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, est, ovest 

e nord. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

F. Margherite c/da Celona. 
Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 305, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 04 ca 19, reddito dominicale  2,81, reddito agrario  0,65, intestato a Xxxxxxx(debitore). 
Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

60607 in atti dal 14/3/02 n. 581.1/99. A sua volta la particella proviene dal frazionamento 

 136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a 

sud, est, ovest e nord. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

G. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 307, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 09 ca 15, reddito dominicale  6,14, reddito agrario  1,42, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

60607 in atti dal 14/3/02 n. 581.1/99. A sua volta la 136 proviene dal frazioname

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e 
nord, part.515 ad est. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

H. Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 309, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 09 ca 14, reddito dominicale  6,14, reddito agrario  1,42, intestato a Xxxxxxx(debitore). 
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Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e 

nord, part.516 ad est. 

I. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 312, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 09 ca 95, reddito dominicale  6,68, reddito agrario  1,54, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 

prot. n. 60561 in atti dal 14/3/02 n. 581.1/99. A sua volta la 136 proviene dal frazionamento 

a sud, est e nord, part. 20 ad est. 

L. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 313, qualità seminativo, classe 1, superficie 

are 09 ca 95, reddito dominicale  6,68, reddito agrario  1,54, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da variazione geometrica (frazionamento della originaria part.lla n. 136) del 24/5/99 n. 

136, del 26/10/87 in atti dal 13/5/97 n. 24.1/87. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a nord, est, 

part.lle 20, 21 e 135 a sud ed est. 

M. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

Margherite c/da Celona. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 472, qualità mandorleto, classe 2, superficie 
are 11 ca 19, reddito dominicale  6,36, reddito agrario  3,73, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da frazionamento della 291 del 3/8/11 prot. N. AG0214526 in atti dal 3/8/11 presentato 

il 2/8/11. La 291, a sua volta, proviene dal frazionamento della part. 24 del 26/5/97 in atti dal 26/5/97 

n. 1249.1/97. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a nord, est e sud, via delle Margherite ad ovest. 

N. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) via delle 

Margherite c/da Celona. 
Identificato in catasto fabbricati al foglio 51 particella 474, qualità mandorleto, classe 2, superficie 

are 10 ca 32, reddito dominicale  5,86, reddito agrario  3,46, intestato a Xxxxxxx(debitore). 

Proveniente da frazionamento della 292, del 3/8/11 prot. N. AG0214526 in atti dal 3/8/11 presentato 

il 2/8/11. La 292, a sua volta, proviene dal frazionamento della part. 24 del 26/5/97 in atti dal 26/5/97 

n. 1249.1/97. Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud, ovest e nord, part.210 ad est. 
 
 
 

DESCRIZIONE: I terreni fanno parte di un unico grande appezzamento di proprietà dei tre fratelli Xxxxxxx 

su cui insiste anche il fabbricato di cui al lotto 1. Si compone di n.12 particelle prive di recinzione tra  e 

 delimitate lungo il perimetro esterno  fondo con rete metallica e piccolo muretto (solo in 

modesta porzione presente). 

Le particelle 302, 303, 297, 304, 305, 298, 307, 312, 309 e 313 sono coltivate di fatto a vigneto. La coltura 

inserita in visura catastale non è stata aggiornata al riguardo. (Certificati di visura aggiornati all.ti con il n. 10). 
Le particelle 472 e 474 sono coltivate ad uliveto. Vi sono allocati n.20 alberi di ulivo di grandi dimensioni. 

Anche in questo caso non è stata presentata la pratica di variazione catastale della coltura. 

Caratteristiche zona: zona periferica con destinazione mista commerciale/ 

residenziale con tipologia prevalente di tipo 

economico delle abitazioni con stato conservativo 

normale; si accede dalla via delle Margherite con 

scarso traffico locale. 

Servizi della zona: municipio (discreto), farmacie (buono), negozi al 

dettaglio (buono), supermercato (buono), scuole 

materna/inferiore (buono). 

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria 

Caratteristiche zone limitrofe: vicinanza SS 115, sede di attività commerciali. 
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:

ia.

3. STATO DI POSSESSO: 

A disposizione della famiglia dei sigg.ri Xxxxxxx. 

 
 

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: 

Trascrizione contro in data 10/11/2016  ai nn. Registro particolare 
16244 Registro generale 18711 - Atto amministrativo SICILIA 

ACQUE SPA di esproprio per pubblica utilità rep. N. 8/2011 del 

7/12/2011 a favore di Demanio Regione Sicilia  Ramo Acque, contro 

Xxxxxxx Xxxxxxx, su terreno identificato con il fg. 51 part. 475 

consistenza 1 are 54 centiare. 

Trascrizione contro in data 10/11/2016  ai nn. Registro particolare 

16245 Registro generale 18712 - Atto amministrativo SICILIA 

ACQUE SPA di esproprio per pubblica utilità rep. N. 8/2011 del 

7/12/2011 a favore di Demanio Regione Sicilia  Ramo Acque, contro 

Xxxxxxx, su terreno identificato con il fg. 51 part. 473 consistenza 1 

are 71 centiare (NT atti di esproprio all.ti con il n.5). . 
4.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

4.1.3. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
La sottoscritta ha esaminato la documentazione in atti e ha aggiornato  ipotecaria a carico 

degli esecutati (Ispezioni ipotecarie allegate con il n. 23). 

Iscrizioni: 
4.2.1. Iscrizione contro in data 07/09/2012 ad Agrigento ai nn. Registro 

particolare 1133 Registro generale 17789, del Tribunale di Agrigento 

rep. n.7177/12 del 21/07/2012, derivante da Decreto Ingiuntivo a 

favore di XXXXXXXcontro XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXE 

XXXXXXXper la quota di ½ indiviso ciascuno di tutti i beni oggetto 

della presente esecuzione ad esclusione delle partt. 472, 473, 474 e 475 

dei soci amministratori della Società in nome collettivo sopra 

rappresentata. 

importo capita  

4.2.2.  

Atti di asservimento urbanistico 

Trascrizione contro in data 2/09/91  ai nn. Registro particolare 14580 

Registro generale 16270  Pubblico Ufficiale notaio xxxxxxxxxxx   di 

Racalmuto  atto di asservimento rep. N. 27236/3738 del 30/7/91 

contro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, danti causa dei debitori, e a 

favore del Comune di Palma di Montechiaro, sulle partt.lle nn. 24 e 

136 del fg. 51 del Comune di Palma di Montechiaro, per una 

superficie complessiva di 16.670 mq. Più esattamente viene destinato,

in relazione alla pratica edilizia n.39/90, una superficie coperta di mq 

134,56 al fabbricato con una cubatura di mc 497,87 e una superficie di 

mq 50 a parcheggio. N.B. Le particelle summenzionate sono le 

sione del fondo 

originario e, a seguito di questo atto, le stesse perdono la loro 

suscettività edificator 

Trascrizioni pregiudizievoli / Pignoramenti: 

Trascrizione contro in data 7/02/2017  ai nn. Registro particolare 

1624 Registro generale 1901 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE di 

AGRIGENTO rep. 3295/2016 del 16/12/2016 - ATTO ESECUTIVO 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
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e).

).

 

 

 

4.3. Pratiche edilizie, giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale, certificazione 

energetica 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 
Non risultano presentate pratiche edilizie insistenti sui terreni oggetto 

di stima. Invero, su una particella contigua non facente parte del 

compendio, con atti di Concessione nn. 39/90 e 321 del 2/10/91 

rascritto il 

10/10/1991 ai nn. 18853/16942, il Comune di Palma di Montechiaro 

autorizzava la sig.ra Xxxxxxx, dante causa dei debitori, ad eseguire la 
costruzione di un fabbricato rurale, da adibire a magazzino per 

deposito attrezzi agricoli in c/da Celona, in catasto al fg. 51, part.lle nn. 

24 e 136, avente una superficie coperta di di mq 134,56 e un totale 
volumetrico di mc 497,87, da ubicarsi catastalmente sulla part. 24. Per 

cui al punto 4.1.2. N.B. Con tale atto, tutte le particelle sono state 

asservite ad altro fabbricato e, pertanto, hanno perso la 
potenzialità edificatoria. 

4.3.2 Conformità catastale: 

Dal confronto della documentazione catastale estratta presso gli uffici 

competenti (allegati 7,10) con lo stato dei luoghi rilevato in sede di 
sopralluogo le uniche difformità sono rappresentate dal tipo di coltura, 

come anzidetto. 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Non risulta un condoxxxxxxx costituito formalmente e le spese comuni vengono regolarizzate fra gli stessi 

proprietari. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non disponibili:     
Spese straordinarie di gestione immobile: al momento della perizia non disponibili:     

Spese condominiali scadute o insolute alla data della perizia, non disponibili:     
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Attuali proprietari: 

Part.lle 298 - 304  305  309 - 312 - 192 (poi divenuta 474) 
XXXXXXX(debitore), proprietario per la piena proprietà del bene, in forza di atto di donazione 

accettata, notaio xxxxxxxxxxxxx, rep. N. 49637 del 29/04/99 registrato a Licata col n. 510 del 

6/5/99, trascritto il 21/05/99 ai nn. Registro generale 8494 e Registro particolare 7442 da Xxxxxxxe 

Xxxxxxx. 

Part.lle 297  302  303  307  313  191 (poi divenuta 472) 

contro e a  favore di 

sulle part.lle catastalmente identificate con il fg. 26, part.lle 995, 994, 

1005, 1010, 1019, con il fg. 

51 part.lle 298, 312, 304, 305, 309, 474, 348/5, con il fg. 44 part.lle 

457, 459, 461, 491, con il fg. 51 part.lle 297, 307, 302, 303, 313, 472, 

 

N.B. Nella nota si legge: Si esonera il Conservatore per omessa 

indicazione degli immobili in Catasto al fg. 51 p.lle 475 e 473 perché 

nelle more espropriate a favore del Demanio Regione Sicilia (vd. 

trascrizioni soprariportate al n 4.1.1, atto di pignoramento e nota di 

trascrizione nn. 1901/1624 e visure storiche delle particelle allegat 

N.B. Per questi motivi le particelle 475 e 473 non sono state oggetto 

di stima della presente perizia (vd. NT all.ta con il n. 6 
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XXXXXXX(debitore), proprietario per la piena proprietà del bene, in forza di atto di donazione 

accettata, notaio xxxxxxxxxxxxxx, rep. N. 49637 del 24/04/99, registrato a Licata col n. 510 del 

6/5/99, trascritto il 21/05/99 ai nn. Registro generale 8495 e Registro particolare 7443, da Xxxxxxxe 

Xxxxxxx. 

N.B. sistente larga circa 

sette metri; dove essa ha termine, sarà lasciata uguale striscia di terreno e cioè della larghezza di 

circa sette metri che in prosecuzione di quella esistente sul confine con proprietà xxxxxx permetterà 
(Atto di provenienza 

e Nota di Trascrizione allegati con il n.2). 

 

6.2 Precedenti proprietari: 
XXXXXXXE XXXXXXX per aver acquistato con atto del 11/9/1989 in notar Xxxxxxx, rep. 

14307/4181, registrato a Licata, da Xxxxxxx, trascritto ad Agrigento il 21/09/89 ai nn. 

18189/16278. N.B. Il terreno in oggetto è gravato da servitù di passaggio a favore del terreno 

contraddistinto dalla part.lla 271 di Xxxxxxx. Detta servitù si esercita mediante stradella larga m.7 

che insiste per metà sul terreno in oggetto e per metà sul terreno confinante e che ha inizio dallo 

stradale e termina con un allargamento che occupa una superficie di mq 70 creato per agevolare 

 alla part.lla 271(vd. Nota di Trascrizione all.ta in calce al n.1). 
 

7. DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Palma di Montechiaro è stato approvato con delibera assessoriale n. 

ortano 

 

Destinazione Urbanistica richiesto dalla scrivente, riportante i parametri di piano e le prescrizioni urbanistiche 

(allegato 15). 

 

 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni sito in Palma di Montechiaro (AG), c/da Celona, via delle 

Margherite snc (vd. dettaglio identificazione catastale soprariportata).  complessiva ammonta a 7.975 

mq. 
I terreni fanno parte di un unico appezzamento di proprietà dei tre fratelli Xxxxxxxe xxxxx (debitori) e xxxxxx 

(estranea al procedimento) su cui insiste anche il fabbricato di cui al lotto 1. Il fondo si compone delle 12 

particelle oggetto di stima e di altre part.lle, non facenti parte del compendio  di proprietà della 

rete metallica e piccolo muretto, solo per modesta porzione. 

N.B. 
attraverso un cancello in ferro scorrevole di grandi dimensioni. Nel caso si dovesse procedere a vendite separate 

occorrerebbe creare altri accessi. Come si evince  di provenienza soprariportato, è stato previsto di lasciare 

una striscia di terreno, della larghezza di circa sette metri, che, in prosecuzione di quella esistente sul confine, 

(Atto e Nota allegati con 

il n.2). Per quanto riguarda invece le part.lle 472 e 474 sarebbe assai agevole creare un accesso diretto su via delle 

Margherite (vd. estratto di mappa all.to 7). 

Le particelle 302, 303, 297, 304, 305, 298, 307, 312, 309 e 313 sono coltivate di fatto a vigneto. La visura catastale 

(vd. rilievo fotografico all.n.17). 

Le particelle 472 e 474 sono coltivate ad uliveto. Vi sono allocati n.20 alberi di ulivo di grandi dimensioni. Anche 

in questo caso non è stata presentata la pratica di variazione catastale della coltura. 

Descrizione terreni Lotto 2 
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Superfici Lotto 2 
 

N. 
Parametro 

Superficie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 2: 

8.1 Criteri di Stima: 
Stima sintetica comparativa parametrica: il valore viene determinato avendo riguardo delle caratteristiche del bene 

(tipologia, posizione, stato, età, etc.) con riferimento a fattispecie assimilabili secondo notizie tratte da fonti di 

riferimento sono i valori agricoli medi per la regione agraria n.6 della Provincia di Agrigento, pubblicati per il 2016 

 2017). 

 

8.2 Fonti di informazione 
Ufficio Tecnico di Comune di Palma di Montechiaro; 
Agenzie Immobiliari: Palma di Montechiaro; 

Agenzia delle Entrate (Banca dati quotazioni immobiliari). 

 

8.3 Valutazione cespiti: 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 
N. 

part.l 

la 

Sup. 
equival. 

Valore 

unit. 

mq 

Ind. 
F 

Ind. 
Es 

Ind. 
E 

Ind. 
I 

Ind. 
D 

Ind. 
A 

Ind. 
U 

Ind. 
G 

Ind. 
S 

Valore 
comples. 

297 328 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 1222,64 

298 151 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 562,86 

302 448 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 1669,95 

303 138 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 514,40 

304 521 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 1942,06 

305 419 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 1561,85 

307 915 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 3410,72 

309 914 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 3406,99 

312 995 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 3708,93 

313 995 26,64 0,95 0,95 0,85 0,80 0,80 0,95   0,30 3708,93 

472 1.119 10,83 0,90 0,95 0,85  0,80 1,00 0,95 1,00 0,30 2008,07 

474 1.032 10,83 0,90 0,95 0,85  0,80 1,00 0,95 1,00 0,30 1851,94 

Tot.         7975,00   mq 25569,35 
 

Particella  equivalente 

297 Sup. reale lorda 328 

298 Sup. reale lorda 151 

302 Sup. reale lorda 448 

303 Sup. reale lorda 138 

304 Sup. reale lorda 521 

305 Sup. reale lorda 419 

307 Sup. reale lorda 915 

309 Sup.reale lorda 914 

312 Sup. reale lorda 995 

313 Sup. reale lorda 995 

472 Sup.reale lorda 1.119 

474 Sup. reale lorda 1.032 

  7.975 mq 
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima 

 
N. 

part. 
Sup. 

equival. 

Valore 

comples 

R Sp On Sc  Valore 

comples. 

297 328 1222,64 0,85 0  0 0 1039,25 

298 151 562,86 0,85 0  0 0 478,43 

302 448 1669,95 0,85 0  0 0 1419,46 

303 138 514,40 0,85 0  0 0 437,24 

304 521 1942,06 0,85 0  0 0 1650,75 

305 419 1561,85 0,85 0  0 0 1327,57 

307 915 3410,72 0,85 0  0 0 2899,11 

309 914 3406,99 0,85 0  0 0 2895,95 

312 995 3708,93 0,85 0  0 0 3152,59 

313 995 3708,93 0,85 0  0 0 3152,59 

472 1.119 2008,07 0,85 0  0 0 1706,86 

474 1.032 1851,94 0,85 0  0 0 1574,15 

Tot. 7975,00 25569,3 
     

21733,95 

 

 

 

Stagnazione mercato immobiliare della fattispecie esaminata, -70% 

" Pianeggian. 

discreta 

normale 

oltre 2/3 
dall'impianto 

a filari ordinati 

insufficiente (0,95) - buono (1,00) 

irrazionale 

normale indice valido solo per mandorleto 

Età 

Impiant 

Access 

Densità 

Ubicaz. 

Giacit. 

E : 

I: 

A: 

D: 

U: 

G: 

Valore unitario: Valore al mq in base ai Valori agricoli medi per la regione agraria n.6 e per le colture vigneto 
irriguo e uliveto pubblicate dall'Agenzia delle Entrate per la Provincia di Agrigento OMI Rilevazione 2016 
Indici di correzione tabella A089 B e A089H per mandorleto e vigneto irriguo DATI EXEO 2017 
(vd. All.to n. 22.2). 

F: Fertilità 

Es: Esposiz 

Legenda: 

R: 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. 

 
St: Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica 

 

On: Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico 
dell'acquirente 

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

Legenda: 
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8.5 Prezzo base d'asta complessivo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

TOTALE LOTTO N. 2  21.733,95 

in cifra tonda.............................................  21.700,00 

 
 

 

IL CTU 
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ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 15/2017 

 
 

promossa da: xxxxxxxcontro Xxxxxxx  

p..iva: 02200130343 

 
G.E. : Dott.ssa MARIA ADELE CULTRERA 

 
 

 

Lotto 3 



TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO 
Rito: Esecuzione Immobiliare post Legge 80  R.G.E. 15/2017 

Ing. Sabrina La Lumia C.F. LLMSRN69R42A089N studio : via Giovanni XXIII, 44 Agrigento / pec: sabrina.lalumia@ingpec.eu / tel. 347/0049422 

 

 

 

 
 

 
 

1. LOCALIZZAZIONE SATELLITARE BENI 

 

 
 

Beni in Palma di Licata (AG), c/da Pezza di Scifo 

Lotto 03 
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stico: o

2. IDENTIFICAZIONE BENI OGGETTO   
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Licata (AG) c/da Pezza di Scifo. 
A. Identificato in catasto fabbricati al foglio 44 particella 457, qualità seminativo, classe 4 superficie 

are 84 ca 30, reddito dominicale  19,59, reddito agrario  3,48, intestato a Xxxxxxxper ½ in 
regime di comunione dei beni e Xxxxxxxper ½ in regime di comunione dei beni. Proveniente dal 

frazionamento del 23/3/04 prot. AG100710 in atti dal 30/4/2004 IST. N. 30998/04 (n. 
7085.4/2004). Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a nord-est, canale diversivo a sud-est, partt. 46 e 

420 a nord-ovest. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Licata (AG) c/da Pezza di Scifo. 

B. Identificato in catasto fabbricati al foglio 44 particella 459, qualità seminativo, classe 4 superficie 

 a Xxxxxxxper ½ in regime 

di comunione dei beni e Xxxxxxxper ½ in regime di comunione dei beni. 

Proveniente dal frazionamento del 23/3/04 prot. AG100710 in atti dal 30/4/2004 IST. N. 30998/04 

(n. 7085.4/2004). Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a nord-est e a sud-ovest, canale diversivo a 

sud- est. 
C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Licata (AG) c/da Pezza di Scifo. 

Identificato in catasto fabbricati al foglio 44 particella 461, qualità seminativo, classe 4 superficie 

ar

di comunione dei beni e Xxxxxxxper ½ in regime di comunione dei beni. 

Proveniente dal frazionamento del 23/3/04 prot. AG100710 in atti dal 30/4/2004 IST. N. 30998/04 

(n. 7085.4/2004). Coerenze: altra proprietà Xxxxxxx a sud-ovest, canale diversivo a sud-est, 

part.419 a nord-ovest. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Licata (AG) c/da Pezza di Scifo. 

D. Identificato in catasto fabbricati al foglio 44 particella 491, qualità seminativo, classe 1 superficie 

are 25 ca 30, reddito dominicale  18,29, reddito agrario  3,92, intestato a Xxxxxxxper ½ in regime 

di comunione dei beni e Xxxxxxxper ½ in regime di comunione dei beni. 

Proveniente dal frazionamento del 23/3/04 prot. AG100710 in atti dal 30/4/2004 IST. N. 30998/04 
(n. 7085.4/2004). Coerenze: part. 493 a nord-ovest, part. 533 a sud-ovest, canale diversivo a nord- 

ovest. 
 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: I terreni fanno parte di un unico grande appezzamento di proprietà degli 

esecutati. Si compone di tre particelle contigue (457, 459 e 461) e una confinante lungo il lato corto al canale 
(vd. Estratto di mappa all.to con il n. 8) Le 

particelle sono prive di recinzione e non sono coltivate. 

Caratteristiche zona: zona periferica con destinazione agricola. 

Servizi della zona: nessuno. 

Caratteristiche zone limitrofe: vicinanza SS 115, sede di attività commerciali. 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 
Libero. 

 
 

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: Nessuno 
4.1.2. Atti di asservimento urbani Nessun 

4.1.3. Altre limitazioni d'uso: Nessuno 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
La sottoscritta ha esaminato la documentazione in atti e ha aggiornato  ipotecaria a carico 

degli esecutati (Ispezioni ipotecarie allegate con il n. 23). 

Iscrizioni: 
4.2.1. Iscrizione contro in data 07/09/2012 ad Agrigento ai nn. Registro 

particolare 1133 Registro generale 17789, del Tribunale di Agrigento 

rep. n.7177/12 del 21/07/2012, derivante da Decreto Ingiuntivo a 

favore di XXXXXXXcontro F.LLI XXXXXXX 
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6)

XXXXXXX, XXXXXXXE XXXXXXX 

XXXXXXX per la quota di ½ indiviso ciascuno di tutti i beni oggetto 

della presente esecuzione ad esclusione delle partt. 472, 473, 474 e 475 

estesa anche ai beni di proprietà 

dei soci amministratori della Società in nome collettivo sopra 

rappresentata. 

I
 

4.2.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. Pratiche edilizie, giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale, certificazione 

energetica 

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 
Non risultano presentate pratiche edilizie insistenti sui terreni oggetto 

di stima. 

4.3.2 Conformità catastale: 
Dal confronto della documentazione catastale estratta presso gli uffici 

competenti (allegati 8,10) con lo stato dei luoghi rilevato in sede di 

sopralluogo non si rilevano difformità. 

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Non risulta un condoxxxxxxx costituito formalmente e le spese comuni vengono regolarizzate fra gli stessi 

proprietari. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non disponibili:     

Spese straordinarie di gestione immobile: al momento della perizia non disponibili:     

Spese condominiali scadute o insolute alla data della perizia, non disponibili:     
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Attuali proprietari: 
XXXXXXXe XXXXXXX, proprietari per la piena proprietà del bene, ciascuno per ½ indiviso in 

regime di comunione dei beni, in forza di atto di acquisto, notaio XXXXXXX, rep. N. 22602/9228 

o ad Agrigento il 

28/12/2006 ai nn. Registro generale 34874 e Registro particolare 23635. (Atto di provenienza 

allegato con il n.3). 

 
 

6.2 Precedenti proprietari: 
ZIRAFI GASPARE per aver acquistato con atto del 31/07/70 in notar xxxxxx da Licata, registrato a 

Licata e trascritto ad Agrigento il 2/09/1970 ai nn. 13315/11631 e successivo atto di compravendita 

ai rogiti del notaio xxxxx da Licata del 26/12/72, registrato a Licata al n. 1910 e trascritto ai nn. 

21728/19541. 

Trascrizioni pregiudizievoli / Pignoramenti: 

Trascrizione contro in data 7/02/2017  ai nn. Registro particolare 

1624 Registro generale 1901 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE di 

AGRIGENTO rep. 3295/2016 del 16/12/2016 - ATTO ESECUTIVO 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

contro  e a  favore di 

sulle part.lle catastalmente identificate con il fg. 26, part.lle 995, 994,

1005, 1010, 1019, con il fg. 

51 part.lle 298, 312, 304, 305, 309, 474, 348/5, con il fg. 44 part.lle 

457, 459, 461, 491, con il fg. 51 part.lle 297, 307, 302, 303, 313, 472, 

 

(NT all.ta con il n.  
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7. DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Licata, approvato con delibera assessoriale n. 150/DRU del 

27/06/2000, con le modifiche ivi introdotte e successive varianti, le particelle 461 e 459 ricadono in zona agricola 

Calandrino Foce della Gallina per la restante parte. I terreni non sono sottoposti a prescrizioni. 

Per il sopracitato appezzamento di terreno è in corso, da parte della Provincia Regionale di Agrigento, una 
procedura di apposizione del vincolo preordinato  e per la dichiarazione di pubblica utilità, finalizzato 

 centro-meridionale 

 P.R.G. 

Si allega il Certificato di Destinazione Urbanistico richiesto dalla scrivente, riportante i parametri di piano e le 

prescrizioni urbanistiche (vd. allegato 16). 
 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni sito in Licata (AG), c/da Pezza di Scifo (vd. dettaglio 

interpoderale. 

Il fondo si compone di tre particelle contigue (457, 459 e 461) e la 491 attraverso la quale si ha  confinante 

lungo il lato corto al canale diversivo  Foce della  che delimita le altre a nord-est (vd. Estratto 

di mappa all.to con il n. 8). 

 è regolare, la giacitura è pianeggiante. La zona è ricca  e il canale diversivo svolge 

funzione di raccogliere le acque in eccesso presenti in tutta la zona ed allontanarle mediante il reticolo idraulico 

artificiale, al fine di rendere possibile la coltivazione dei terreni. Va detto però che questo sistema non sempre è 

efficiente. 

N.B. 

procedere a vendite separate occorrerebbe creare altri accessi, la qual cosa non sarebbe semplice in quanto al 
momento la part.491 costituisce unico accesso. Il fondo, privato della suddetta particella, è da considerarsi 

intercluso (vd. rilievo fotografico all.n.17). 
 

Superfici Lotto 3 
 

N. 
Parametro 

Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 3: 

8.1 Criteri di Stima: 
Stima sintetica comparativa parametrica: il valore viene determinato avendo riguardo delle caratteristiche del bene 

(tipologia, posizione, stato, età, etc.) con riferimento a fattispecie assimilabili secondo notizie tratte da fonti di 

riferimento sono i valori agricoli medi per la regione agraria n.6 della Provincia di Agrigento, pubblicati per il 2016 

 2017). 

 
 

8.2 Fonti di informazione 
Ufficio Tecnico di Comune di Licata; 

Agenzie Immobiliari: Licata; 

Agenzia delle Entrate (Banca dati quotazioni immobiliari). 

Descrizione terreni Lotto 3 

Particella  equivalente 

457 Sup. reale lorda 8430 

459 Sup. reale lorda 4270 

461 Sup. reale lorda 4300 

491 Sup. reale lorda 2530 

  19.530 mq 
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8.3 Valutazione cespiti: 

 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 
N. 
part. 

Sup. 
equival. 

Valore 
unit. 

Ind. 
F 

Ind. 
Fo 

Ind. 
G 

Ind. 
U 

Ind. 
A 

Ind. 
Am 

Ind. 
S 

Valore 
complessivo 

457 8430 6,798 0,90 0,95 1,00 0,90 0,95 0,90 0,30 11311,10 

459 4270 6,798 0,90 0,95 1,00 0,90 0,95 0,90 0,30 5729,35 

461 4300 6,798 0,90 0,95 1,00 0,90 0,95 0,90 0,30 5769,60 

491 2530 6,798 0,90 0,95 1,00 0,90 0,95 0,90 0,30 3394,67 

Tot. 19530,00   mq 26204,71 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima 

 
N. 

par 
Sup. 

equival. 

Valore 

comples 

R Sp On Sc  Valore 

comples. 

457 8430 11311,1 0,85 0  0 0 9614,44 
  0       

459 4270 5729,35 0,85 0  0 0 4869,95 

461 4300 5769,60 0,85 0  0 0 4904,16 

491 2530 3394,67 0,85 0  0 0 2885,47 

Tot 19530,00 26204,7 
     

22274,01 

Stagnazione mercato immobiliare / contesto poco appetibile. Riduzione del 70% del valore originario 

buona 

normale 
pianeggian 
te 

cattiva 

sufficiente 

grande appezzamento 

Giacitura 

Ubicazione 

Accesso 

Ampiezza 

G: 

U: 

A: 

Am: 

Valore unitario: Valore al mq in base ai Valori agricoli medi per la regione agraria n.6 e per le colture seminativo 

pubblicate dall'Agenzia delle Entrate per la Provincia di Agrigento OMI Rilevazione 2016 (all.to 22.2). 

Indici di correzione tabella A089 A per seminativo DATI EXEO 2017 

F: Fertilità 

Fo: Forma 

 

 
Legenda: 
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8.5 Prezzo base d'asta complessivo del lotto 3 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

TOTALE LOTTO N.3  22.274,01 
in cifra tonda.............................................  22.200,00 

 

 

 

IL CTU 

 
 

R: 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. 

Sp: Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica 

On: Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell'acquirente 

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

Legenda: 
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ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 15/2017 

 
 

promossa da: xxxxxxx 

contro Xxxxxxx  p..iva: 02200130343 

 
G.E. : Dott.ssa MARIA ADELE CULTRERA 

 
 

 

Lotto 4 
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1. LOCALIZZAZIONE SATELLITARE BENI 

 
 

Beni in Palma di Montechiaro (AG), c/da Senia-Albanazzi 

Lotto 04 
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2. IDENTIFICAZIONE BENI OGGETTO   
 

 
Quota indivisa di proprietà di 500/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) c/da 

A. Senia-Albanazzi. Identificato in catasto fabbricati al foglio 26 particella 994, qualità seminativo, 

Xxxxxxxxxxxx e xxxx per 500/1000, xxxxxxx per 167/1000, xxxxxxxper 166/1000, xxxxxxx per 

167/1000. Proveniente dal frazionamento della originaria part.lla 89 del 15/5/2003 prot. n.75297 in 

atti dal 15/3/2003 (n. 193.1/2002). I dati degli intestati derivano dalla Trascrizione in atti dal 

20/2/2009 rep. N.8, Rogante COMUNE 

Cessione di diritti reali a titolo oneroso. La part. madre 89, a sua volta, deriva da denunzia nei 
passaggi per causa di morte del 18/12/1989. Coerenze: part. 993 a nord, 997 a sud, 995 ad ovest, 

1005 ad est. 
Quota indivisa di proprietà di 500/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) c/da 

B. Senia-Albanazzi. Identificato in catasto fabbricati al foglio 26 particella 995, qualità seminativo, 

 F.lli 
Xxxxxxxe Xxxxxxx per 500/1000, Xxxxxxx. snc per 167/1000, Xxxxxxxper 166/1000, Xxxxxxx 

per 167/1000. Proveniente dal frazionamento della originaria part.lla 89 del 15/5/2003 prot. 
n.75297 in atti dal 15/3/2003 (n. 193.1/2002). I dati degli intestati derivano dalla Trascrizione in 

pubblico Cessione di diritti reali a titolo oneroso. La part. madre 89, a sua volta, deriva da 

denunzia nei passaggi per causa di morte del 18/12/1989. Coerenze: part. 993 a nord, 997 a sud, 

996 ad ovest, 994 ad est. 
Quota indivisa di proprietà di 500/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) c/da 

C. Senia-Albanazzi. Identificato in catasto fabbricati al foglio 26 particella 1005, qualità seminativo 

arboreo, classe 2, superficie are 14 ca 84, reddito dominicale  9,20, reddito agrario  2,30, intestato 

a XxxxxxxXxxxxxx e Xxxxxxx per 500/1000, Xxxxxxx. snc per 167/1000, Xxxxxxxper 166/1000, 

Xxxxxxx per 167/1000. Proveniente dal frazionamento della originaria part.lla 151 del 23/01/2002 

prot. n.75304 in atti dal 15/3/2003(193.1/2002). I dati degli intestati derivano dalla Trascrizione in 
atti dal 20/2/2009 rep. N.8, Rogante COMUNE DI PALMA DI MONTECH
pubblico Cessione di diritti reali a titolo oneroso. La part. madre 151, a sua volta, deriva da 

denunzia nei passaggi per causa di morte del 18/12/1989. Coerenze: part. 1004 a nord, 997 a sud, 

1006 ad ovest, 994 ad ovest. 
Quota indivisa di proprietà ldi 500/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro (AG) c/da 

D. Senia-Albanazzi. Identificato in catasto fabbricati al foglio 26 particella 1010, qualità mandorleto, 

classe 2, superficie are 2 ca 92, reddito dominicale  1,66, reddito agrario  0,98, intestato a F.lli 
Xxxxxxxe Xxxxxxx per 500/1000, Xxxxxxx. snc per 167/1000, Xxxxxxxper 166/1000, Xxxxxxx 

per 167/1000. Proveniente dal frazionamento della originaria part.lla 627 del 23/01/2002 prot. 

n.AG0031660 in atti dal 2/03/2006 (193.1/2002). I dati degli intestati derivano dalla Trascrizione 

pubblico Cessione di diritti reali a titolo oneroso. La part. madre 627, a sua volta, deriva da 
frazionamento in atti dal 2/9/91 n. 1681.Coerenze: part. 1011 a nord, 1019 a sud, 1005 ad ovest, 

1754 ad est. 
Quota indivisa di proprietà per la quota di 500/1000 di terreno sito in Palma di Montechiaro 

E. (AG) c/da Senia-Albanazzi. Identificato in catasto fabbricati al foglio 26 particella 1019, qualità 

intestato a Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx per 500/1000, Xxxxxxx. snc per 167/1000, Xxxxxxxper 

166/1000, Xxxxxxx per 167/1000. Proveniente dal frazionamento della originaria part.lla 91 del 

23/01/2002 prot. n.AG0031660 in atti dal 2/03/2006 (193.4/2002). I dati degli intestati derivano 

dalla Trascrizione in atti dal 20/2/2009 rep. N.8, Rogante COMUNE DI PALMA DI 

a nord, 1023 a sud, 1005 ad ovest, 994, 1754 ad est. 
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stico:

DESCRIZIONE: I terreni fanno parte di un unico grande appezzamento di proprietà indivisa degli esecutati. 

muretto, accessibili direttamente dalla strada attraverso cancello in ferro. Le particelle non sono coltivate, 

(Certificati di visura aggiornati all.ti con il n. 10). 

Caratteristiche zona: zona periferica con destinazione mista commerciale/ 

artigianale con tipologia prevalente di insediamenti 

produttivi industriali ed artigianali; si accede dalla 
SS115 con scarso traffico locale. 

Servizi della zona: nessuno. 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 

primaria. 

Caratteristiche zone limitrofe: vicinanza SS 115, sede di attività commerciali. 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 
Libero. 

 
 

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: Nessuno 

4.1.2. Atti di asservimento urbani Nessuno 

4.1.3. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
La sottoscritta ha esaminato la documentazione in atti e ha aggiornato  ipotecaria a carico 

degli esecutati (Ispezioni ipotecarie allegate con il n. 23). 

Iscrizioni: 
4.2.1. Iscrizione contro in data 07/09/2012 ad Agrigento ai nn. Registro 

particolare 1133 Registro generale 17789, del Tribunale di Agrigento 

rep. n.7177/12 del 21/07/2012, derivante da Decreto Ingiuntivo a 
favore di XXXXXXXcontro XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXE 

XXXXXXXper la quota di ½ indiviso ciascuno di tutti i beni oggetto 

della presente esecuzione ad esclusione delle partt. 472, 473, 474 e 475 

dei soci amministratori della Società in nome collettivo sopra 
rappresentata. 

 

4.2.2.  Trascrizioni pregiudizievoli / Pignoramenti: 

Trascrizione contro in data 7/02/2017  ai nn. Registro particolare 

1624 Registro generale 1901 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE di 

AGRIGENTO rep. 3295/2016 del 16/12/2016 - ATTO ESECUTIVO 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

contro e a  favore di   sulle part.lle catastalmente identificate con il

fg. 26, part.lle 995, 994, 1005, 1010, 1019, con il fg. 

51 part.lle 298, 312, 304, 305, 309, 474, 348/5, con il fg. 44 part.lle 

457, 459, 461, 491, con il fg. 51 part.lle 297, 307, 302, 303, 313, 472, 
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4.3. Pratiche edilizie, giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale, certificazione 

energetica 
4.3.1. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
4.3.2 

Pratiche edilizie: 

Montechiaro ha assegnato al Consorzio di XXXXXXX

artigianali e di piccole e medie industrie della c/da Senia Albanazzi di 

Palma di Montechiaro (P.I.P.), meglio individuata con i lotti nn. 29 e 

30 della superficie co

1403,10 di superficie coperta e massimo 1/3 di mq. 467,70 da potere 

 9,93/mq. 

In data 3/11/2011 il Comune di Palma di Montechiaro ha rilasciato la 

Concessione Edilizia n.68/11 rispondente ai suddetti requisiti (pratica 

n.28/2009-vd. allegato 14.1) al consorzio Xxxxxxx sui terreni 

avori 
dovevano essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio e ultimati 

entro tre anni, pena la decadenza. Così non è avvenuto e, pertanto, la 

 dei termini fissati per  e  dei lavori 

avrebbe comportato la decadenza della convenzione per colpa e in 

danno della parte cessionaria nonché la retrocessione del bene. 

Conformità urbanistico edilizia: 
Non risultano presentate nuove pratiche edilizie insistenti sui terreni 

oggetto di stima oltre quella sopradescritta. 

4.3.3 Conformità catastale: 
Dal confronto della documentazione catastale estratta presso gli uffici 
competenti (allegati 8,10) con lo stato dei luoghi rilevato in sede di 

sopralluogo le uniche difformità sono rappresentate dal tipo di coltura 

non presente de facto, diversamente da quanto rappresentato in visura 
(mandorleto per 2 particelle e seminativo arboreo per  

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
Non risulta un condoxxxxxxx costituito formalmente e le spese comuni vengono regolarizzate fra gli stessi 

proprietari. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non disponibili:     
Spese straordinarie di gestione immobile: al momento della perizia non disponibili:     

Spese condominiali scadute o insolute alla data della perizia, non disponibili:     
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1 Attuali proprietari: 
XXXXXXXe XXXXXXX, proprietari per la quota indivisa di 500/1000 insieme a Xxxxxxx. snc 

per 167/1000, Xxxxxxxper 166/1000, Xxxxxxx per 167/1000, in forza di atto pubblico di Cessione 

di diritti reali a titolo oneroso n.8 del 27/01/2009 del COMUNE DI PALMA DI 

 trascritto il 20/02/09 ai 

nn.4941/4089. Con tale atto il Comune di Palma di Montechiaro assegna al Consorzio di imprese 

XXXXXXX  

zona attrezzata per insediamento di attività produttive artigianali e di piccole e medie industrie 

(P.I.P.), meglio individuata con i lotti nn. 29 e 30 della superficie complessiva di mq. 4.677,00 il 

tutto ad un prezzo di cess (Atto di provenienza allegato con il n.4). 

6.2 Precedenti proprietari: 

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO. 
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7. DESTINAZIONE URBANISTICA: 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Palma di Montechiaro è stato approvato con delibera assessoriale n. 

 

produttive industriali ed artigianali). Nel dettaglio, le partt.994, 

1005, 1010 e 1019 costituiscono il lotto 30 e la part. 995 costituisce il lotto n. 29 del P.I.P. (Piano per gli 

insediamenti produttivi) approvato con D. A. n.120/DRU del 6/3/98 Si allega il Certificato di Destinazione 
Urbanistica richiesto dalla scrivente, riportante i parametri di piano e le prescrizioni urbanistiche (allegato 15). 

 

 
 

 

Proprietà indivisa per la quota di 500/1000 di terreni sito in Palma di Montechiaro (AG), c/da Senia-Albanazzi 

 

I terreni fanno parte di un unico grande appezzamento di proprietà indivisa degli esecutati, costituito da n.5 

direttamente dalla strada attraverso cancello in ferro. Le particelle non sono coltivate nonostante quanto dichiarato 
in visura (Certificati di visura aggiornati all.ti con il n. 10

venissero acquistate separatamente non sarebbe un problema, essendo il lato lungo del fondo prospiciente la strada 

di accesso. (vd. estratto di mappa all.to con il n.9). 

 

 

Superfici Lotto 4 
 

N. 
Parametro 

Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 4: 

8.1 Criteri di Stima: 
Stima sintetica comparativa parametrica: il valore viene determinato avendo riguardo delle caratteristiche del bene 

(tipologia, posizione, stato, età, etc.) con riferimento a fattispecie assimilabili secondo notizie tratte da fonti di 

riferimento sono quelli assimilabili a terreni con potenzialità edificatoria. 

 
 

8.2 Fonti di informazione 
Ufficio Tecnico di Comune di Palma di Montechiaro; 

Agenzie Immobiliari: Palma di Montechiaro; 

Agenzia delle Entrate (Banca dati quotazioni immobiliari). 

 
 

8.3 Valutazione cespiti: 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): 

Descrizione terreni Lotto 4 

Particella  equivalente 

994 Sup. reale lorda 484 

995 Sup. reale lorda 22262 

1005 Sup. reale lorda 1484 

1010 Sup. reale lorda 292 

1019 Sup. reale lorda 155 

  4.677mq 
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N. 
part. 

Sup. 

equival. 

Valore 

unit. 

Ind. 

S 

Valore 

complessivo 
 Mq    

994 484 2,000 0,85 822,80 

995 2262 2,000 0,85 3845,40 

1005 1484 2,000 0,85 2522,80 

1010 292 2,000 0,85 496,40 

1019 155 2,000 0,85 263,50 

  4677,00 7950,90 

 

 

Legenda: 
 

Valore unitario: Valore al mq in base ai Valori medi stimati per fattispecie analoghe. 
Stagnazione mercato immobiliare in contesto poco dinamico, pertanto ridotto del 15% del 
valore originario 

 

 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima 
 

N. Sup. Valore R Sp On Sc Valore 

part. equival. comples.     comples. 
Mq       

 

994 484 822,80 0,85 0 0 0 699,38 

995 2262 3845,40 0,85 0 0 0 3268,59 

1005 1484 2522,80 0,85 0 0 0 2144,38 

1010 292 496,40 0,85    421,94 

1019 155 263,50 0,85 0 0 0 223,98 

4677,00 7950,90 6758,27 
 

 
 

Legenda: 
  

R: 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. 

 
St: Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica 

 
On: Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico 
dell'acquirente 

Sc: Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente 
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8.5 Prezzo base d'asta complessivo del lotto 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 

TOTALE LOTTO N.4  6.758,27 
in cifra tonda.............................................  6.700,00 

 

 

 
IL CTU 
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
 

Esecuzione Forzata 

xxxxxxx  Lavorazioni xxxxxxx e  

N.Gen.Rep. 0015/2017 

Giudice Dott.ssa MARIA ADELE CULTRERA 
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