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Beni in Naro (Agrigento) Via Alcide De Gasperi.  
Lotto 001 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:   

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Naro (Agrigento) 

frazione Naro Via Alcide De Gasperi..   
Composto da un appartamento posto al piano primo di un edificio di quattro elevazioni. 

posto al piano 1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 124,5  

Identificato al catasto fabbricati: partita 1003827 intestata a Omissis, nata a Canicattì il 

07/08/1975 e Omissis, nato a Naro il 12/07/1969 foglio 83 mappale 863 subalterno 3, 

categoria A/3, classe 3, composto da vani 5,5, posto al piano 1, - rendita: € 298,25.  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:   
Caratteristiche zona: semicentrale  residenziale  (normale)  a  traffico  limitato  con  

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

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Collegamenti pubblici (km): autobus (1,5). 

 
3. STATO DI POSSESSO:   

Occupato da Omissis, nata a Canicattì il 07/08/1975; Omissis, nato a Naro il 12/07/1969. in 

qualità di proprietario del bene  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:   

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

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:   
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura  

4.2.1. Iscrizioni:  
Iscrizione   volontaria   (Attiva)   derivante   da   mutuo   a   favore   di   BANCO   DI   
SICILIA S.P.A. CON SEDE IN PALERMO VIA GENERALE MGLIOCCO 

N. 1., contro i coniugi Omissis, nata a Canicattì il 07/08/1975; Omissis, nato a 

Naro il 12/07/1969, a firma di notaio Maria Concetta Tredici in data 25/11/1999 ai 

nn. Rep n. 5718 iscritto a RR.II di Agrigento in data 26/11/1999 ai nn. nn. 

20565/1890   
importo ipoteca: originarie lire 192.000.000, in ragione di 1/2 indiviso ciascuno 

dell'intera piena proprietà dell'immobile in oggetto.  

Iscrizione legale (Attiva) a favore di SERIT SICILIA S.P.A CON SEDE IN 

AGRIGENTO, contro Omissis, nata a Canicattì il 7/08/1975,, a firma di Serit 

Sicilia s.p.a. in data 15/12/2006 ai nn. 9837/2006 iscritto a Conservatoria dei 

RR.II. di agrigento in data 05/01/2007 ai nn. nn. 339/60  

importo ipoteca: € 20.943,48 in ragione di 1/2 dell'intera piena proprietà 

dell'immobile in oggetto, oltre ad altro cespite.  

Iscrizione legale (Attiva) a favore di SERIT SICILIA S.P.A CON SEDE IN 

AGRIGENTO, contro Omissis, nata a Canicattì il 7/08/1975,, a firma di Serit 

Sicilia s.p.a. in data 24/10/2007 ai nn. 6299/2007 iscritto a Conservatoria dei 

RR.II. di agrigento in data 20/11/2007 ai nn. nn. 3717/7150   
importo ipoteca: € 51.315,68 in ragione di 1/2 dell'intera piena proprietà 

dell'immobile in oggetto, oltre ad altro cespite.  

4.2.2. Pignoramenti:  
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Pignoramento derivante da mancato pagamento di debito. a favore di Banco di 

Sicilia s.p.a., con sede in Palermo, via Generale Magliocco n.1. contro i coniugi 

Omissis , nata a Canicattì il 7/08/1975 e Omissis nato a Naro il 12/07/1969, in 

ragione di 1/2 indiviso ciascuno dell'intera piena proprietà dell'immobile in oggetto 

a firma di Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico di Agrigento in data 

16/10/2007 ai nn. Rep n. 547 trascritto a Ufficio del Territorio di Agrigento in data 

28/11/2007 ai nn. Reg d'Ordine n. 31504; Reg. Formalità n. 21448 
4.2.3.   Altre trascrizioni: Nessuna  

4.2.4.   Altre limitazioni d'uso: Nessuna  

4.3.   Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale  

4.3.1.   Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità  

4.3.2.   Conformità catastale: Nessuna difformità  

5.   ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 50,00 
Spese   straordinarie   di   gestione   immobile,   già   deliberate   ma   non   ancora  

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

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

6.1 Attuali proprietari:   
Omissis, nata a Canicattì il 07/08/1975; Omissis, nato a Naro il 12/07/1969. proprietario 

dal 21/06/2008 ad oggi in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Maria 

Concetta Tredici in data 25/11/1999 ai nn. rep.n. 5717 trascritto a Agrigento in data 

26/11/1999 ai nn. nn. 20563/18110   
6.2 Precedenti proprietari:  

Omissis, nato a Naro il 4 agosto 1953; e Omissis, nata a Naro il 17 agosto 1960.  

Proprietario da data antecedente il ventennio al 21/06/2008 in forza di Atto di donazione a 

firma di Notaio Filippo Giganti in data 31/07/1982 ai nn. rep.nn. 37149/15460 trascritto a 

Agrigento in data 26/08/1982 ai nn. nn. 14700/13033  
 
7. PRATICHE EDILIZIE:   

P.E. n. Prot. n° 7765, P.E. 618, Concessione n°68/99 condono per lavori di "Realizzazione di 

un primo piano (rispetto Via A De Gasperi) adibito a civile abitazione, facente parte di un più 

ampio immobile, composto da quattro elevazioni fuori terra (rispetto Via Don Luigi Sturzo)...   
intestata a Omissis, nata a Naro il 17/08/1960.. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 

L28/2/85 n°47) presentata in data 25/07/1986- n. prot. Prot.7765, P.E.618 rilasciata in data 

12/07/1999- n. prot. 68 l'agibilità non è ancora stata rilasciata  
 

Descrizione appartamento di cui al punto A 
 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Naro (Agrigento) frazione Naro 

Via Alcide De Gasperi..  
Composto da un appartamento posto al piano primo di un edificio di quattro elevazioni. posto al 

piano 1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 124,5  
Identificato al catasto fabbricati: partita 1003827 intestata a Omissis, nata a Canicattì il 07/08/1975 

e Omissis, nato a Naro il 12/07/1969 foglio 83 mappale 863 subalterno 3, categoria A/3, classe 3, 

composto da vani 5,5, posto al piano 1, - rendita: € 298,25.  
L'edificio è stato costruito nel prima del 30/01/1977. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero 5 di interno, ha un'altezza interna di circa 3,20. 
 
Destinazione urbanistica:  
Nel piano di fabbricazione vigente: l'immobile è identificato nella zona "B2" 
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Destinazione    
Parametro  Valore 

Coefficiente 
Valore 

 

   reale/potenziale equivalente  

         

corridoio    Sup. reale netta  6,84 1,00  6,84 
 

cucina    Sup. reale netta  16,34 1,00 16,34 
 

letto    Sup. reale netta  15,05 1,00 15,05 
 

ripostiglio    Sup. reale netta  1,86 1,00  1,86 
 

letto    Sup. reale netta  22,40 1,00 22,40 
 

bagno    Sup. reale netta  8,40 1,00  8,40 
 

letto    Sup. reale netta  22,40 1,00 22,40 
 

balconi    Sup. reale netta  5,77 0,30  1,73 
 

    Sup. reale netta  99,06   95,02 
 

Caratteristiche descrittive:           
 

Caratteristiche strutturali: 
materiale: muratura, condizioni: sufficienti. 

    
 

Strutture verticali:     
 

      

Travi: materiale: c.a., condizioni: sufficienti.     
 

      

Solai: tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: sufficienti.   
 

    

Copertura: tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: sufficienti.  
 

   

Scale: tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna,  

  

 servoscala: presente, condizioni: buone. 
 

Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.  

  

. 
Componenti edilizie e costruttive:  
Infissi esterni: 

 
Infissi interni:  
Pareti esterne: 

 
Pavim. Interna: 

Portone di ingresso: 
 
. 

 
tipologia: doppia anta a battente, materiale: alluminio, protezione: 

tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: buone. tipologia: 

a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. materiale: 

muratura di mattoni pieni, coibentazione: inesistente, rivestimento: 

inesistente, condizioni: scarse. 
materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.  
tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno massello, accessori: 

senza maniglione antipanico, condizioni: buone. 
Impianti: 

tipologia:  audio,  condizioni:  sufficienti,  conformità:  rispettoso  delle 
 

Citofonico: 
 

  

 vigenti normative. 
 

Condizionamento: tipologia: autonomo, alimentazione: gasolio. 
 

  

Diffusione: tipologia:  sottotraccia,  condizioni:  buone,  conformità:  rispettoso  delle 
 

  

 vigenti normative. 
 

Elettrico: tipologia:  sottotraccia,  condizioni:  buone,  conformità:  rispettoso delle 
 

  

 vigenti normative. 
 

Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore 
 

  

 o     rete     comunale,     ispezionabilità:     scarsa,     condizioni:     buone, 
 

 conformità: rispettoso delle vigenti normative. 
 

Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale, rete di 
 

  

 distribuzione:  tubi  in  ferro  zincato,  condizioni:  buone,  conformità:  
 

. rispettoso delle vigenti normative. 
 

  

Accessori:  
 

  
 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1. Criterio di Stima  
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la stima dell'unità immobiliare in oggetto è stata sviluppata sulla base di un criterio di tipo 

comparativo, adottando come parametro tecnico la superficie netta vendibile, essendo 

questo il parametro in uso per la compravendita dei fabbricati, alla quale viene applicato 

il più probabile valore unitario desunto dalla serie storica dei prezzi noti nelle 

compravendite di beni analoghi, a loro volta acquisiti attraverso ricerche di mercato 

dirette ed indirette con ulteriore ausilio delle agenzie di compravendita locali.  
In relazione a quanto esposto, la valutazione del bene è eseguita in base alla stima 

sintetica comparativa desunta dal valore di mercato, comparando il bene da stimare con 

quelli simili nella zona di cui si conosce il recente valore di compravendita, ciò nella 

considerazione che:  
- si conoscono i prezzi di mercato di fabbricati simili, per caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, a quello da stimare;   
- i beni presi in esame per la comparazione e il bene da stimare sono ubicati nella stessa 

zona;  

- i prezzi di mercato dei beni praticati recentemente nella zona sono congrui.  

L'indagine di mercato svolta ha consentito di individuare per manufatti aventi 

caratteristiche analoghe a quelli in oggetto di stima, un valore unitario di mercato 

oscillante tra €/mq 800,00 e €/mq 1000,00, per tanto, si dovrebbe assumere il valore 
unitario medio pari ad €/mq 900,00. 

 
8.2. Fonti di informazione   

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

di Naro, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Naro.  
 
8.3. Valutazione corpi  

 A.  appartamento    
 

  Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1 
 

    

  Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici nette equivalenti: 
 

  
Destinazione 

Superficie 
Valore unitario valore complessivo  

  equivalente  

      

  corridoio 6,84 € 900,00 € 6.156,00 
 

  cucina 16,34 € 900,00 € 14.706,00 
 

  letto 15,05 € 900,00 € 13.545,00 
 

  ripostiglio 1,86 € 900,00 € 1.674,00 
 

  letto 22,40 € 900,00 € 20.160,00 
 

  bagno 8,40 € 900,00 € 7.560,00 
 

  letto 22,40 € 900,00 € 20.160,00 
 

  balconi 1,73 € 900,00 € 1.557,90 
 

   95,02  € 85.518,90 
 

  - Valore corpo:   € 85.518,90 
 

  - Valore accessori:   € 0,00 
 

  - Valore complessivo intero:  € 85.518,90 
 

  - Valore complessivo diritto e quota:  € 85.518,90 
 

 Riepilogo:    
 

 
ID Immobile 

Superficie Valore intero medio 
Valore diritto e quota  

 lorda ponderale  

     

 A appartamento 124,5 € 85.518,90 € 85.518,90 
 

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima   
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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: € 12.827,83 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
Spese   di   cancellazione   delle   trascrizioni   ed   iscrizioni   a   carico  

dell'acquirente: Nessuna 

8.5.   Prezzo base d'asta del lotto  
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in  

cui si trova: € 72.691,06 
 
Relazione lotto 001 creata in data 22/09/2008  
Codice documento: E002-07-000209-001 
 

il perito Arch. 

Ignazio Parisi 
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