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Tecnico incaricato: Ing. Giuseppe Vecchio 
iscritto all'Albo della provincia di Agrigento al N. 1035 

iscritto all'Albo del Tribunale di Agrigento al N. 450 
C.F. VCCGPP68H07A089Y - P. Iva 02281420840 

con studio in Agrigento Via Martoglio n°37 

cellulare: 338/7174869 

pec: giuseppe.vecchio@ingpec.eu 
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Esaminata la relazione notarile e verificata la completezza della storia del dominio nel ventennio 

antecedente la data del pignoramento lo scrivente Ing. Giuseppe Vecchio rassegna la propria 

relazione di stima: 

Appartamento 

sito in Agrigento (AG), Via Cipro n.20. 

 

1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO: 

A Oggetto: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento. 

Ubicazione: Agrigento (AG), con ingresso da Via Cipro n.20, sito al Piano Primo. 

Consistenza: composto da ingresso, soggiorno, cucina, corridoio, due camere da letto 

con bagno in camera oltre a un ulteriore servizio igienico e due terrazze. 

Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 146,19 ed i locali hanno 

un'altezza interna di circa 2,85 m. 

Dati Catastali: Comune di Agrigento (AG), NCEU, Foglio 163 Particella 2197 Sub. 6 - 

Categoria A/3 Classe 2 Consistenza 6 vani Rendita € 356,36, Indirizzo Via Cipro n.30 

piano 1°, in ditta a: 

- Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice fiscale: 

MRVDGI43T18L979V; Quota: Proprietà per 668/1000; 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I ; Quota: Proprietà per 166/1000; 

- Maraventano Vittorio nato a Milano il 15/06/1971 codice fiscale: 

MRVVTR71H15F205N; Quota: Proprietà per 166/1000 

NOTE: L'attuale Fabbricato oggi identificato al Foglio di mappa 163 particella 2197 

subalterno 6 era precedentemente individuata al Foglio 163 particella 2197 subalterno 3. 

 

(Cfr. All. – Pianta Appartamento Piano Primo - scala 1:100) 

(Cfr. All. – Documentazione Fotografica) 

(Cfr. All. – Documentazione Catastale) 

 

_ _ 

 

2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE: 

Contesto: residenziale /agricolo. 

Caratteristiche zona: a prevalente carattere residenziale stagionale. 

Caratteristiche zone limitrofe: Valle dei Templi, zona agricola, San Leone (zona balneare). 

_ _ 

 

3 STATO DI POSSESSO DEL BENE: 

A Occupato da: Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943, 

in qualità di proprietario del bene. 

B Titolo in base al quale la piena proprietà è pervenuta agli esecutati: 

L'unità immobiliare in oggetto, individuata al NCEU del Comune di Agrigento 

(AG) al Foglio 163 Particella 2197 Sub. 6, si appartiene ai signori: 

B.1 Maraventano Diego nato a Villanova di Camposanpiero il 18/12/1943 

codice fiscale MRVDGI43T18L979V, per la quota di 4/6 (quattro sesti) in piena 

proprietà, 

B.2 Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I per la quota dì 1/6 (un sesto) in piena proprietà, 

B.3 Maraventano Vittorio nato a Milano il 15/06/1971 codice fiscale 

MRVVTR71H15F205N per la quota dì 1/6 (un sesto) in piena proprietà, 

• pervenuto ai suddetti condividenti per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno della 
piena proprietà in forza di successione ereditaria legittima, apertasi il 

02/02/2002 in morte di Romano Teresa nata ad Agrigento l’01/12/1942 codice 

fiscale RMNTRS42T41A089O, DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI 
MORTE) del 02/02/2002 protocollo n. 32940 in atti dal 11/02/2003 Registrazione: 

UR Sede: AGRIGENTO Volume: 833 n: 114 del 24/01/2003 (n. 20337.1/2003) 

Si rileva altresì la trascrizione della formalità di accettazione tacita  di eredità, 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 

Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 

2 di 12 



Esecuzione Forzata N. 55/2015 + 80/2016 

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, SCPA + CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a. Contro  Maraventano Diego +2 

PERIZIA DI STIMA Lotto 1 

 

 

derivante da Atto notarile pubblico del 31/12/2009 ai rogiti del Notaio Claudia 

Gucciardo di Agrigento, repertorio n°13793 raccolta 4701, Atto che risulta 

trascritto in Agrigento in data 5 gennaio 2010 ai nn° 95/64 come segue: 

favore dei signori 

- MARAVENTANO   DIEGO   nato   il   18/12/1943   a   VILLANOVA   DI 

CAMPOSAMPIERO (PD) Codice fiscale MRV DGI 43T18 L979 V, per la 

quota di 1/6 della proprietà; 

MARAVENTANO DEMETRIO nato il 04/03/1975 a MILANO (MI) Codice 

fiscale MRV DTR 75C04 F205 I, per la quota di 1/6 della proprietà; 

- MARAVENTANO VITTORIO nato il 15/06/1971 a MILANO (MI) Codice 

fiscale MRV VTR 71H15 F205 N, per la quota di 1/6 della proprietà. 

Contro 

- ROMANO TERESA, nata ad Agrigento il 1/12/1942 codice fiscale RMN TRS 

42T41 A0890, per la quota di 1/2 della proprietà. 

relativamente agli immobili cosi descritti: 
- Foglio 163 particella 2197 subalterno 3, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5, via Cipro n. 20 piano 1; 

- Foglio 163 particella 2197 subalterno 5, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5,5 via Cipro n. 20 piano 2. 

• a sua volta i coniugi in regime di comunione legale dei beni signori Maraventano 

Diego e Romano Teresa erano divenuti proprietari dell'immobile in oggetto per 

aver completato l'originario immobile pervenuto con Atto di compravendita del 

27/10/1983 ai rogiti del Notaio Calogero Baldacchino, repertorio n° 67886, 

trascritto in Agrigento in data 02/11/1983 ai nn° 18928/16588. Con il suddetto 

Atto la società Fanecar srl con sede in Agrigento codice fiscale 00590060844, ha 

venduto ai coniugi in regime di comunione legale dei beni signori Maraventano 

– Romano: “... l’intero primo piano, consistente in un appartamento in corso di 

costruzione , mancante delle rifiniture interne, sottostante al solaio di copertura 

dell’edificio di cui è parte, solaio che unitamente all’area incombente sullo 

stesso,viene espressamente compreso nella presente compravendita. … 

Si comprende nella presente compravendita una piccola striscia di terreno, della 

superficie di circa metri quadrati quaranta e per quella che in effetti si trova 

nell’ambito della recinzione esistente, ubicata a sud-ovest del fabbricato e più 

precisamente a piè del portoncino d’ingresso che immette nell’appartamento in 

oggetto . 

L’immobile non risulta allibrato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano perché di 

nuova costruzione,ma è stato denunziato in data 8/07/1982 con mod.1 1251,in 

ditta alla Società venditrice. ...presente compravendita e come sopra identificata. 

Il terreno ricade nel foglio di mappa n.163 ed è distinto con la particella 2062 

(ex 58/c) del N.C.T. pervenuto per acquisto fattone in piena proprietà con l’Atto 

Notar Cutaia del 23/04/1981,repertorio N.99,reg.to in Agrigento il 4/05/1981 al 

N.2947.”. 

Si precisa che detto Atto di compravendita risulta rettificato con l'Atto di rettifica 

catastale del 28/08/1985 ai rogiti del Notaio Calogero Baldacchino, repertorio n° 

70879, trascritto il 05/09/1985 ai nn°15533/13965 poiché veniva erroneamente 

indicata la scheda come 1251 anziché 1255. 

(Cfr. All. – Titoli di Proprietà) 

_ _ 

 

4 FORMALITA', VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

4 A Oneri e vincoli a carico dell'acquirente. 

A.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Atto di citazione del 30/08/1991 trascritto il 03/10/1991 ai nn°18381/16527 a 

favore di Matina Gaspare nato a Favara il 26/04/1939 codice fiscale 

MTNGPR39D26D514T e Picone Teresa nata ad Agrigento il 31/01/1940 codice 
 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 

Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 
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fiscale PCNTRS40A71A089N contro Maraventano Diego nato a Villanova di 

Camposampiero il 18/12/1943 codice fiscale MRVDGI43T18B563O e Romano 

Teresa nata ad Agrigento l’01/12/1942 codice fiscale RMNTRS42T41A090. Con 

la domanda giudiziale si chiede al Tribunale di Agrigento di dichiarare 

l'inesistenza di diritti di servitù, a favore dei convenuti e conseguentemente si 

chiede di ordinare la cessazione delle turbative e delle molestie. Nella nota citata 

l'appartamento degli attori viene identificato come censito al NCEU art. 20109 

Foglio 163 part. 2198 sub 1, mentre il fondo dei convenuti viene identificato con 

il f.163 part. 2062 ex 58/b del N.C.T. 

(Cfr. All. – Vincoli e Oneri Giuridici: ) 

 

A.2 Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 

A.3 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

A.4 Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, 

uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale: Nessuno 

A.5 Vincoli storico-artistici e di altro tipo :P.L. 28 m in zona B di cui ai D.M. 

16,05,1968 (Gui – Mancini), D.M. 07.10.1971 e D.P.R.S. 13.06.1991. 

 

4 B Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura 

B.1 Iscrizioni: 

• Ipoteca volontaria derivante da contratto di mutuo del 21/07/1997 ai rogiti del 
Notaio Antonino Pusateri, repertorio N° 77003, iscritta il 22/07/1997 ai nn. 
11327/721 

A favore della Banca San Francesco Credito Cooperativo Canicattì Agrigento 

scarl codice fiscale 00097080840, per 1/1 della proprietà 

e contro: 

- Maraventano Diego nato a. Villanova, di Camposampiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, per la quota di 1/2 della proprietà e 

- Romano Teresa nata ad Agrigento l’01/12/1942 codice fiscale 

RMNTRS42T41A089O, per 1/2 della proprietà 

per un montante di lire 100.000.000 

a fronte di una sorte capitale di lire 50.000.000 

dell'Unità Immobiliare: Agrigento, Fabbricati Foglio 163 particella 2198 

subalterno 1 Appartamento consistenza 8,5 vani, San Leone Località Carbonaro 

Via Cipro n.20 piano1-2” 

Osservazioni: si segnalano incongruenze nei dati catastali riportati nella sopra 

descritta nota d'iscrizione rispetto ai dati catastali storici ed attuali della unità 

immobiliare oggetto di stima. 

 

• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 
20/03/2008 ai rogiti del notaio Paolo Trento di Campobello di Licata, repertorio 
n°23684 raccolta n°5662, iscritta il 27/03/2008 ai nn°8080/1647 

a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa con sede in Torino codice fiscale 

00799960158, per la quota di 1000/1000 della proprietà e contro: 

- Maraventano Diego nato a Villanova di Camposanpiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, quale terzo datore di ipoteca per la quota di 

666/1000. 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I quale debitore ipotecario per la quota dì 167/1000 della 

proprietà 

- e Maraventano Vittorio nato a Milano il 15 giugno 1971 codice fiscale 

MRVVTR71H15F205N quale terzo datore di ipoteca per la quota di 167/1000 

Per un montante di Euro 100.000,00 a fronte di una sorte capitale di Euro 

50.000,00 che grava sulle unità immobiliari oggetto di esecuzione forzata 

immobiliare identificate al NCEU di Agrigento: 

-- Foglio 163 particella 2197 subalterno 3, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5, via Cipro n. 20 piano 1; 

-- Foglio 163 particella 2197 subalterno 5, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5,5 via Cipro n. 20 piano 2. 
 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 

Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 
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• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 
31/12/2009 ai rogiti del Notaio Claudia Gucciardo di Agrigento, repertorio 
n°13793 raccolta n° 4701, iscritta il 05/01/2010 ai nn° 96/14 

A favore della Intesa San Paolo spa con sede in Torino per 1/1 della proprietà e 

contro quali debitori ipotecari: 

- Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, per la quota di 4/6 della proprietà 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I per la quota di 1/6 della proprietà 

e quale terzo datore d'ipoteca: 

Maraventano Vittorio nato a Milano il 15 giugno 1971 codice fiscale 

MRVVTR71H15F205N per la quota di 167/1000 della piena proprietà. 

Per un montante di Euro 490.000,00 a fronte di una sorte capitale di Euro 

245.000,00 che grava sugli immobili sottoposti ad esecuzione forzata immobiliare 

identificati al NCEU di Agrigento: 

- Foglio 163 particella 2197 subalterno 3, A3 - Abitazione di tipo economico vani 

5, via Cipro n. 20 piano l; 

- Foglio 163 particella 2197 subalterno 5, A3 - Abitazione di tipo economico vani 

5,5 via Cipro n. 20 piano 2. 

 

• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 
25/01/2011 ai rogiti del Notaio Gucciardo Claudia, repertorio n° 15191 raccolta 
n° 5400, iscritta il 02/02/2011 ai nn° 2455/207 

A favore 

della banca Credito Siciliano Spa corrente in Palermo codice fiscale 

04226470823, per la quota di 1/1 della proprietà 

e contro 

Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, quale debitore ipotecario, per la quota di 4/6 della 

proprietà, 

Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I, quale debitore ipotecario, per la quota di 1/6 della 

proprietà 

e Maraventano Vittorio nato a Milano il 15/06/1971 codice fiscale 

MRVVTR71H15F205N, quale terzo datore d'ipoteca, per la quota di 1/6 della 

proprietà; 

per un montante di Euro 64.000,00 a fronte di una sorte capitale di Euro 32.000,00 

che grava sulle unità immobiliari oggetto di pignoramento immobiliare così 

descritte: 

- Foglio 163 particella 2197 subalterno 3, A3 - Abitazione di tipo economico vani 

5, via Cipro n. 20 piano l; 

-- Foglio 163 particella 2197 subalterno 5, A3 - Abitazione di tipo economico vani 

5,5 via Cipro n. 20 piano 2. 

 

B.2 Pignoramenti: 

• Pignoramento immobiliare del 20/03/2015, repertorio n°866 trascritto il 
27/03/2015 ai nn° 5212/4011 

A favore della Banca Popolare Sant'Angelo Scpa con sede Licata codice fiscale 

00089160840, per la quota di 5/6 della proprietà 

e contro 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I, per la quota di 1/6 della proprietà 

- e Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, per la quota di 4/6 della proprietà. 

Che grava sui cespiti oggetto di esecuzione forzata immobiliare, così descritti: 

Agrigento - Catasto Fabbricati 

-- Foglio 163 particella 2197 sub. 5, Fabbricato, vani 5,5 via Cipro piano 2; 

-- Foglio 163 particella 2197 sub. 6, Fabbricato, vani 6 via Cipro piano 1. 

 
 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 
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• Pignoramento immobiliare del 25/03/2016, repertorio n°793 trascritto il 
14/04/2016 ai nn° 5633/4872 

A favore della banca Credito Siciliano Spa con sede in Acireale codice fiscale 

04226470823, per la quota di 1/1 della proprietà e contro: 

- Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice 

fiscale MRVDGI43T18L979V, per la quota di 4/6 della proprietà, 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F2051, per la quota di 1/6 della proprietà 

- e Maraventano Vittorio nato a Milano il 15/06/1971 codice fiscale 

MR71H15F205 , per la quota di 1/6 della proprietà. 

che grava sulle unità immobiliari oggetto di esecuzione forzata immobiliare 

identificate al NCEU di Agrigento: 

-- Foglio 163 particella 2197 subalterno 3, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5, via Cipro n. 20 piano 1; 

-- Foglio 163 particella 2197 subalterno 5, A3 - Abitazione di tipo economico 

vani 5,5 via Cipro n. 20 piano 2. 

 

(Cfr. All. – Vincoli e Oneri Giuridici: ) 

 

B.3 Difformità Urbanistico-Edilizie: 

Nessuna 

 

(Cfr. All. – Documentazione Urbanistico - Edilizia) 

 

B.4 Difformità Catastali : 

Il più ampio immobile di cui fa parte l'appartamento oggetto di stima sito nel 

Comune di Agrigento (AG) e identificato al NCEU, Foglio 163 Particella 2197 

non risulta inserito in mappa. Per eliminare tale difformità è necessaria la 

presentazione in Catasto di “istanza di correzione” per inserimento in cartografia 

del tipo mappale n. 817/1982. 

Il TOTALE dei costi da sostenere per la regolarizzazione catastale sono pari a 

€ 150,00. 

 
 
 

5 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI BENI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED 

URBANISTICO: 

A Epoca di realizzazione dell'immobile 

Anteriormente al 1983 

B Estremi del provvedimento autorizzativo: 

B.1 Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Agrigento in data 18/10/2006, repertorio 

n° 1312, trascritta il 15/11/2006 ai nn° 30126/20365, relativa a n.2 immobili destinati a 

civile abitazione posti al piano primo e secondo facenti parte di maggiore edificio sito in 

Agrigento Via Cipro n.20, identificati al NCEU, Foglio 163 Particella 2197 subalterni 3 

(oggi sub. 6) e 5. 

B.2 Comunicazione per Opere interne del 05/12/2007 ai sensi dell'articolo 9 della Legge 

Regionale n. 37 del 10 08 1985, per opere da eseguirsi nell'unità abitativa sita al piano 

primo e secondo di un fabbricato composto da tre elevazioni fuori terra: 

- demolizione di tramezzi interni e nuova realizzazione con diversa disposizione; 

- dismissione della pavimentazione esistente e successiva posa in opera di una nuova 

pavimentazione e piastrellatura; 

- pitturazione di tutte le superfici non piastrellate e di tutti i soffitti; 

- adeguamento elettrico alle normative C.E.I.; 

- sostituzione degli impianti e dei servizi igienici esistenti (wc, bidet, doccia e lavabo). 

B.3 Certificato di Abitabilità rilasciato dal Comune di Agrigento il 28/02/2008 al n. 26, 

relativo alle unità abitative site al piano primo e secondo destinate a civile abitazione sito 

in Agrigento, Via Cipro n.20, identificati al NCEU, Foglio 163 Particella 2197 subalterni 

3 (oggi sub. 6) e 5. 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 
Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 
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B.4 Autorizzazione n.348 del 6 novembre 2009 ai sensi dell'art. 13 della Legge 47/1985 per 

apertura di una finestra sul lato est, sostituzione di una finestra sul lato ovest e la 

pavimentazione dello spazio di ingresso in via cipro n.20 ed autorizzazione ad eseguire 

lavori di manutenzione straordinaria. 

B.5 Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di cui all'art.22, comma 1 del 

DPR 380/2001, pratica edilizia pos. 72/2016, prot. 14581 del 18 febbraio 2016, per 

l'esecuzione di lavori consistenti in: 

- dismissione dei tubi di scarico posizionati in orizzontale provenienti da bagni del piano 

primo e secondo e nella nuova collocazione; 

- realizzazione in un piccolo tratto del prospetto di un finto marcapiano della stessa 

sagoma di quelle esistenti; 

- coloritura in bianco di tutti i tubi. 

I lavori interessano l'immobile sito in Agrigento, Via Cipro n.20, piano 1° e 2°, identificati 

al NCEU, Foglio 163 Particella 2197 subalterni 3 (oggi sub. 6) e 5 avente destinazione 

d'uso residenziale. 

Per la sistemazione di tubi di scarico relativo alle unità abitative site al piano primo e 

secondo del fabbricato sito in Via Cipro n.20, San Leone, Agrigento, identificate al 

NCEU, Foglio 163 Particella 2197 subalterni 3 (oggi sub. 6) e 5 risulta rilasciata dalla 

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in data 13/10/2015 prot. 11498, 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio.. 

C Difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di 

progetto agli atti della Concessione Edilizia: nessuna 

 

(Cfr. All. – Documentazione Urbanistico - Edilizia) 

_   
 

6 ESISTENZA DI CENSO, LIVELLO O USO CIVICO GRAVANTE SUL BENE 

PIGNORATO: 

Il bene pignorato non è gravato da Censo, livello o uso civico, il diritto dei debitori sullo 

stesso è di piena proprietà indivisa. 

_ _ 

 

7 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 

_ _ 
 

 

A        Oggetto: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Appartamento. 

Ubicazione: Agrigento (AG), con ingresso da Via Cipro n.20, sito al Piano Primo. 

Consistenza: composto da ingresso, soggiorno, cucina, corridoio, due camere da letto con 

bagno in camera oltre a un ulteriore servizio igienico e due terrazze. 

Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 146,19 ed i locali hanno un'altezza 

interna di circa 2,85 m. 

Dati Catastali: Comune di Agrigento (AG), NCEU, Foglio 163 Particella 2197 Sub. 6 - 

Categoria A/3 Classe 2 Consistenza 6 vani Rendita € 356,36, Indirizzo Via Cipro n.30 piano 

1°, in ditta a: 

- Maraventano Diego nato a Villanova di Camposampiero il 18/12/1943 codice fiscale: 

MRVDGI43T18L979V; Quota: Proprietà per 668/1000; 

- Maraventano Demetrio nato a Milano il 04/03/1975 codice fiscale 

MRVDTR75C04F205I ; Quota: Proprietà per 166/1000; 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 
Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 
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- Maraventano Vittorio nato a Milano il 15/06/1971 codice fiscale: MRVVTR71H15F205N; 

Quota: Proprietà per 166/1000 

NOTE: L'attuale Fabbricato oggi identificato al Foglio di mappa 163 particella  2197 

subalterno 6 era precedentemente individuata al Foglio 163 particella 2197 subalterno 3. 

 

(Cfr. All. – Pianta Appartamento Piano Primo - scala 1:100) 

(Cfr. All. – Documentazione Fotografica) 

(Cfr. All. – Documentazione Catastale) 
 

dettaglio delle superfici dell'Appartamento al piano primo 

NCEU, Foglio 163 Particella 2197 Sub. 6 

 

Destinazione Superficie Coefficiente 
Superficie

 

 

 

 

 
condizioni 

 

 

 

 
Superficie Lorda 

TOTALE mq 

Sup. Commerciale 

TOTALE mq 
115,05 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

Fondazioni tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: 

buone. 
Strutture verticali materiale: c.a. , condizioni: buone. 
Travi materiale: c.a. , condizioni: buone. 
Scale tipologia: a rampe parallele, materiale c.a., ubicazione: vano 

scala esterno all'unita' immobiliare, condizioni: buone. 
Solai tipologia: misto laterizio e c.a., condizioni: buone 
Copertura tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Balconi materiale: c.a. , condizioni: buone. 
Componenti edilizie e costruttive: 

 
Pareti esterne materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: 

inesistente, condizioni: sufficienti. 
Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente, condizioni: buone. 
Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio con 

protezione: tapparelle, materiale protezione: plastica, 

condizioni: buone. 
Infissi interni tipologia: a battente, materiale: legno massello, condizioni: 

buone. 
Pavimentazione. Interna Soggiorno e Cucina: materiale: piastrelle di grès , condizioni: 

ottime. 

Camere da letto: materiale: parquet, condizioni: buone. 

Bagni: materiale: ceramica, condizioni: buone. 
Soffitto materiale: intonaco di gesso, condizioni: buone. 
Pareti materiale: intonaco di gesso, condizioni: buone. 
Rivestimento cucina materiale: piastrelle in vetro veneziano , condizioni: buone. 
Rivestimento bagno materiale: mattone paramano, condizioni: buone. 
Impianti: 

Elettrico tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: da 

collaudare. 
Fognatura tipologia: separata, recapito: collettore o rete comunale. 
Idrico tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, 

condizioni: buone. 
Telefonico tipologia: sottotraccia, condizioni: buone 
Citofonico tipologia: audio, condizioni: buone. 

 
 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 

Perito: Ing. Giuseppe Vecchio 

146,19 

 

Superficie Lorda : 
calpestabile, pareti esterne e 

 
101,71 

 
100,00% 

Commerciale 
 

101,71 

 
buone 

pareti divisorie interne. 

Terrazzo 1 27,61 30,00% 8,28 buone 
Terrazzo 2 16,87 30,00% 5,06 buone 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima 

Il criterio di stima adottato è il “valore di mercato”. 

Il concetto di “valore di mercato” inteso in senso estimativo richiama fedelmente quello 

economico corrispondente al prezzo di mercato che nel caso specifico di compravendita 

immobiliare rappresenta il più probabile prezzo in contanti, ovvero in altre definite 

condizioni di finanziamento e di pagamento, al netto delle spese di transazione e di 

intermediazione, per il quale un immobile è liberamente venduto in un mercato reale, nel 

quale il compratore e il venditore sono bene informati e agiscono con prudenza, nel 

proprio interesse e senza indebite costrizioni, e l’immobile è stato esposto per la 

negoziazione per un normale periodo”. 

il “valore di mercato” è quindi ottenuto attraverso la formula: Valore di mercato = 

Superficie commerciale x Quotazione al mq x Coefficienti merito. 

La “Superficie commerciale” dell’immobile oggetto di stima è stata determinata grazie 

all’ausilio, delle planimetrie catastali e dalle planimetrie tecniche redatte dallo scrivente, 

e l’applicazione dei criteri di computo stabiliti dal D.P.R. n. 138/98, allegato C. 

 

La “Quotazione al mq” da attribuire all'immobile oggetto di stima, è stata estratta dai 

valori forniti semestralmente dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del 

Territorio che individua, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di 

ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei 

valori di mercato, per tipologia immobiliare e stato di manutenzione e conservazione. 

Per quanto infine concerne i “Coefficienti merito” sono stati presi in considerazione: il 

piano, lo stato di conservazione, la luminosità, l’esposizione e la vista, la vetustà 

dell’edificio e la presenza di riscaldamento. 

(Cfr. All. – OMI ·   Anno 2017 – semestre 1) 
 

8.2. Fonti di informazione: 

 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico di Agrigento, 

Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Conoscenza Personale. 

 
8.3. Valutazioni delle superfici 

 

 

 

. 

 

 
 

. Immobile 
Superficie 

Commerciale 

Valore intero 
Valore di diritto e quota 

1000/1000 

 

A.1 Appartamento al piano primo mq 115,05 € 172 575,00 1000/1000    € 172 575,00 

TOTALE Valore di diritto e quota   € 172 575,00 

 

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: - € 25 886,25 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 

Spese per regolarizzazione : 

catastale - € 150,00 

 

8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica 

e catastale a carico della procedura: € 146 688,75 

Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone 
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Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica 

e catastale a carico dell'acquirente: € 146 538,75 
 

Martedì, 12 Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
segue elenco allegati. 

 
il perito 

Ing. Giuseppe Vecchio 
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