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. 

Beni in Spadafora -Messina- C.DA SANTA LENA  

Lotto UNICO 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 A. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a piccola casetta sita nel comune 

di Spadafora, Messina, C.DA SANTA LENA. 

  Composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, camera da letto e piccolo bagno, oltre 

corte di esclusiva pertinenza. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa mq 791 

  Identificato in catasto: intestata a  Sidoti Giuseppe e Ferrara Antonia, foglio 5 mappale 

1237 categoria A/02, classe 05, composto da vani 3, della superficie catastale di mq 79, 

posto al piano terra,  rendita: € 74,37.  

  A.1. Cortile:  

 B. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Terreno agricolo sito in comune 

di Spadafora, Messina , C.DA SANTA LENA. 

  Superficie complessiva di circa mq 650. 

  Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 

mappale 142 categoria ULIVETO, della superficie catastale di mq 650, rendita: € 4,20.  

 C. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Terreno agricolo sito in comune 

di Spadafora , Messina , C.DA SANTA LENA. 

  Superficie complessiva di circa mq 170. 

  Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 

mappale 146 categoria SEM ARB, della superficie catastale di mq 170,  rendita: € 0,88.  

 D. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Terreno agricolo sito in comune 

di Spadafora, Messina, C.DA SANTA LENA. 

  Superficie complessiva di circa mq 2420. 

  Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 

mappale 272 categoria PASCOLO, della superficie catastale di mq 2420,  rendita: €  3,12. 

 E. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Terreno agricolo sito in comune 

di Spadafora , Messina , C.DA SANTA LENA. 

  Superficie complessiva di circa mq 3862. 

  Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 

mappale 1236 categoria ULIVETO, della superficie catastale di mq 3862, rendita: €

24,93.  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

  

 

 Trattasi di piccolo fabbricato realizzato con concessione edilizia in sanatoria, oggi adibito a

civile abitazione, ubicato all'interno dei fondi di proprietà della stessa ditta e oggetto della 

corrente procedura. I beni sono ubicati al di fuori del centro abitato del Comune di Spadafora e

al disopra dell'autostrada Messina - Palermo, in zona agricola priva di servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria. I terreni, in parte scoscesi e in parte terrazzati, risultano allo stato attuale 

incolti. Durante il sopralluogo di rito si è rilevata la presenza, fronti stante il piccolo fabbricato, 

di una tettoia aperta su due lati e per i restanti due appoggiata su i muri di contenimento del

sovrastante pendio.   

 

 Caratteristiche zona: area agricola.  

 Caratteristiche zone limitrofe: aree agricole e centro abitato.  

 Principali collegamenti pubblici (Km): autostrada (10), ferrovia (3).  

                                                           
1
 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro 

complessivo dell'immobile 
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 Servizi offerti dalla zona: scuola elementare (sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente), 

supermercato (sufficiente), negozio al dettaglio (sufficiente), municipio (sufficiente), farmacie

(sufficiente).  

 

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: 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: Nessuna 

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

  4.2.1. Iscrizioni:  

   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da CONTRATTO DI MUTUO IN

NOTAR V. DI PASQUALE DEL 24.06.2003 a favore di BANCA ANTONIANA 

POPOLARE VENETA SPA - con atto in data 25/06/2003 ai nn. 17761/2203   

Importo ipoteca 140000,00  

Riferito limitatamente a: TUTTI GLI IMMOBILI IN OGGETTO  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da IPOTECA LEGALE-RUOLO 

ESATTORIALE N° 63884/2007 DEL 30.05.2007 a favore di SERIT SICILIA 

SPA - con atto in data 24/09/2007 ai nn. 38452/11247   

Importo ipoteca 212'322.22  

Riferito limitatamente a: TUGLI GLI IMMOBILI IN OGGETTO  

  4.2.2. Pignoramenti: Nessuno 

  4.2.3. Altri oneri: Nessuno 

 4.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale

  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

   Difformità riscontrate: IL FABBRICATO ALLO STATO ATTUALE E'

ADIBITO A USO RESIDENZIALE STAGIONALE E NON RISULTA

CONFORME ALLA C.E. IN SANATORIA CHE PREVEDEVA LA 

REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO RICOVERO ATTREZZI CON

LAVENDERIA regolarizzabili mediante Denuncia Inizio Lavori (Art.9 D.L

25/03/96, n° 154) Regolarizzazione tramite cambio di destinazione d'uso da

deposito a residenza.  

Oneri: oblazione: € 0,00 oneri ASL: € 0,00 oneri tecnico: € 700,00  

Riferito limitatamente a: FABBRICATO CENSITO AL FG. 5 MAPPALE 1237  

  4.3.2. Conformità catastale:  

   Difformità riscontrate: RISULTANDO AL CATASTO IL FABBRICATO

ANCORA IN CORSO DI COSTRUZIONE SI E' PROCEDUTO ALLA 

CATASTAZIONE NELLO STATO DI FATTO IN CUI TROVASI.  

Riferito limitatamente a: FABBRICATO CENSITO AL FG. 5 MAPPALE 1237  

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00

 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora

scadute al momento della perizia: € 0,00

 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

 6.1 Attuali proprietari 
  SIDOTI GIUSEPPE NATO A ROMETTA L' 01.09.1960 CONIUGATO ED IN 

REGIME DI COMUNIONE DEI BENI CON FERRARA ANTONIA NATA A 

SPADAFORA L'01.04.1960 proprietario dal 16/10/1998 ad oggi con atto a firma di 

NOTAR G. BASILE in data 16/10/1998  trascritto a MESSINA in data 12/11/1998 ai nn. 

24664/20989  VENDITA' A GIUSEPPE SIDOTI IN REGIME DI COMUNIONE DEI 

BENI CON FERRARA ANTONIA DA GAMBALE FRANCESCO E TIZIANA. 

 

  Riferito limitatamente a: FG. 5 mappali 142,146,272, 1236 e 1237 

 6.2 Precedenti proprietari 
  GAMBALE ANGELA NATA A SPADAFORA IL 17.03.1922 proprietario dal 

28/12/1961 al 20/02/1991 con atto a firma di Notar N. FILLORAMO in data 28/12/1961 

in data 12/01/1962 ai nn. 2048/1646  GAMBALE ANGELA ACQUISTA I 3/4 DEI 

TERRENI IN OGGETTO DA GAMBALE ROSARIA, GIOVANNI E DOMENICO 

  Riferito limitatamente a: VENDITA DI 3/4 DEGLI IMMOBILI IN OGGETTO 

  GAMBALE FRANCESCO NATO A SPADAFORA IL 20.03.1958 E GIGLI TIZIANA 

NATA A CIVITAVECCHIA IL 29.11.1967 proprietario dal 20/02/1991 al 16/11/1998 

con atto a firma di NOTAR M.T. FASULO DA SIGNA in data 20/02/1991  trascritto a 

MESSINA in data 12/03/1991 ai nn. 7833/6670  VENDITA DI GAMBALE ANGELA A 

GAMBALE FRANCESCO E GIGLI TIZIANA 

  Riferito limitatamente a: FG. 5 mappali 142,145,146 E 272 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 C.E. N° 10/91 per lavori di REALIZZAZIONE DI UNFABBRICATO ADIBITO A

DEPOSITO E RICOVERO ATTREZZI CON LAVATOIO intestata a GAMBALE

FRANCESCO E GIGLI TIZIANA. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47)

presentata in data 25/02/1991- n. prot. 1841  rilasciata in data 10/02/1993- n. prot. 367 

Abitabilità o agibilità non rilasciata  

 Riferito limitatamente a: Fg. 5 - MAPPALE N° 1237 

 

 

Descrizione villa singola  di cui al punto A 

 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Spadafora –

Messin , C.DA SANTA LENA. 

Composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, camera da letto e piccolo bagno, oltre corte di

esclusiva pertinenza. posto al piano terra  che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa

mq 792 

Identificato in catasto: intestata a  Sidoti Giuseppe e Ferrara Antonia foglio 5 mappale 1237

categoria A/02, classe 05, composto da vani 3, della superficie catastale di mq 79, posto al piano

terra, rendita: € 74,37.  

L'edificio è stato costruito nel 1991.  

Costituito da 1 piani complessivi, 1 piani fuori terra, nessun piano interrato.  

L'unità immobiliare è identificata con il numero 1 di interno, ha un'altezza interna di circa m 2.95.

                                                           
2
 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro 

complessivo dell'immobile 
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Trattasi di piccolo fabbricato di circa 71 mq. oltre corte esclusiva, realizzato nei primi anni 90, e

sanato con C.E. come deposito attrezzi, lavatoio. Alla corte del piccolo fabbricato si accede tramite

un cancello carrabile posto sempre su i fondi di proprietà del Sidoti. L'immobile pur non essendo

rifinito esteriormente, risulta completo in ogni sua parte, abitabile ed adibito a civile abitazione.

Risultando ancora in corso di catastazione si è provveduto, giusto mandato, alla regolarizzazione

catastale. Ricadendo l’immobile  in zona agricola, risulta comunque possibile tramite D.I.A.,

considerato le ridotte dimensioni,  la regolarizzazione amministrativa della destinazione d'uso del

fabbricato e quindi cosi poter richiedere l'abitabilità dell'immobile, allo stato attuale ancora

mancante. 

 
Destinazione Sup. Netta Coeff. Sup. Comm. esposizione condizioni

Camera da letto  14,5 1 14,5 Nord - Est Buone 
Pranzo Soggiorno con A.C.  41,0 1 41,0 Nord - Est Buone 
W.C.  2,7 1 2,7 Sud - Ovest Buone 

 58,2  58,2   

 

Caratteristiche descrittive: 
Fondazioni (struttura): tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone. 
Strutture verticali (struttura): materiale: c.a., condizioni: buone. 
Travi (struttura): materiale: c.a., condizioni: buone. 
Solai (struttura): tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele, 

condizioni: buone. 
Copertura (struttura): tipologia: a terrazzo, materiale: c.a., condizioni: sufficienti. 
Cancello (componente edilizia): tipologia: doppia anta a battente, materiale: acciaio, apertura: manuale, 

condizioni: buone. 
Infissi esterni (componente 

edilizia): 
tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: 

persiane, materiale protezione: legno, condizioni: buone. 
Infissi interni (componente 

edilizia): 
tipologia: a battente, materiale: legno tamburato, condizioni: buone. 

Pareti esterne (componente 

edilizia): 
materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente, 

rivestimento: al rustico, condizioni: sufficienti. 
Pavim. esterna (componente 

edilizia): 
materiale: calcestruzzo, condizioni: sufficienti. 

Pavim. interna (componente 

edilizia): 
materiale: piastrelle di grès, condizioni: buone. 

Portone di ingresso (componente 

edilizia): 
tipologia: anta singola a battente, materiale: legno massello, 

condizioni: buone. 
Elettrico (impianto): tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: 

da collaudare. 
Fognatura (impianto): tipologia: separata, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: pozzo 

perdente, ispezionabilità: buona, condizioni: da normalizzare, 

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

distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: buone, conformità: 

rispettoso delle vigenti normative, apparecchi alimentati: bagno e 

cucina. 

 

Accessori: 
A.1. Cortile:  

  destinazione urbanistica: corte, superficie: 183.  

  Pavim. esterna (componente edilizia): materiale: calcestruzzo, 

condizioni: sufficienti. 
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Descrizione Terreno agricolo  di cui al punto B 

 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Spadafora -

Messina, C.DA SANTA LENA. 

Superficie complessiva di circa mq 650. 

Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 mappale

142 categoria ULIVETO, della superficie catastale di mq 650, rendita: € 4.20.  

 

Caratteristiche urbanistiche: 
PdF vigente approvato con delibera n° 223/71 del 30.10.1971 Verde agricolo (E) 

PRG adottato con delibera n° 1 del 18.09.2008 Zona territoriale omogenea "E" - verde agricolo 

 
Destinazione Superficie Sup. Edif. Volumetria 

Verde agricolo - Zona E 650 0  

 

 

Descrizione Terreno agricolo  di cui al punto C 

 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Spadafora -

Messina ,C.DA SANTA LENA. 

Superficie complessiva di circa mq 170. 

Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 mappale

146 categoria SEM ARB, della superficie catastale di mq 170, - rendita: € 0,88.  

 

Caratteristiche urbanistiche: 

PdF vigente approvato con delibera n° 223/71 del 30.10.1971 Verde agricolo (E) 

PRG adottato con delibera n° 1 del 18.09.2008 Zona territoriale omogenea "E" - verde agricolo 

 
Destinazione Superficie Sup. Edif. Volumetria 

Verde agricolo - Zona E 170 0  

 

 

Descrizione Terreno agricolo  di cui al punto D 

 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Spadafora -

Messina- ,C.DA SANTA LENA. 

Superficie complessiva di circa mq 2420. 

Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 mappale

272 categoria PASCOLO, della superficie catastale di mq 2420, - rendita: € 3.12.  

 

Caratteristiche urbanistiche: 

PdF vigente approvato con delibera n° 223/71 del 30.10.1971 Verde agricolo (E) 

PRG adottato con delibera n° 1 del 18.09.2008 Zona territoriale omogenea "E" - verde agricolo 

 
Destinazione Superficie Sup. Edif. Volumetria 

Verde agricolo - Zona E 2420 0  
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Descrizione Terreno agricolo  di cui al punto E 

 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Spadafora -

Messina- ,C.DA SANTA LENA. 

Superficie complessiva di circa mq 3862. 

Identificato in catasto: intestata a  SIDOTI GIUSEPPE E FERRARA ANTONIA foglio 5 mappale

1236 categoria ULIVETO, della superficie catastale di mq 3862, - rendita: € 24.93.  

 

Caratteristiche urbanistiche: 

PdF vigente approvato con delibera n° 223/71 del 30.10.1971 Verde agricolo (E) 

PRG adottato con delibera n° 1 del 18.09.2008 Zona territoriale omogenea "E" - verde agricolo 

 
Destinazione Superficie Sup. Edif. Volumetria 

Verde agricolo - Zona E 3862 0  

 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

 8.1. Criterio di Stima 

  Sintetico - comparativo 

Fabbricato: 

Si assume come parametro il prezzo a mq di superficie commerciale lorda adottato nelle 

contrattazioni di compravendita registrato per immobili  analoghi a quello oggetto della 

presente stima e situati nella stessa zona di ricadenza, €mq. 450,00 (Fonte ABITANDO-

UFFICIO DI SPADAFORA). Trattandosi di uno stabile realizzato da più di un decennio e 

considerate le finiture esterne mancanti, lo stato di manutenzione e gli spazzi esterni, si 

applica un coefficiente riduttivo del 20 %, cosi da ottenere un valore finale di stima di 

€mq. 360,00; 

Per superficie commerciale lorda si intende la superficie in proprietà esclusiva calcolata al 

lordo di pareti interne e perimetrali (con un massimo di 50 cm di spessore per le pareti 

perimetrali), e sino alla mezzeria delle pareti confinanti con altre proprietà (con un 

massimo di 25 cm).  

Ad essa vengono sommate le eventuali superfici di accessori e pertinenze, calcolate in 

base ai seguenti coefficienti: 

-) cantine e soffitte non collegate     : da 0,10 a 0,25 

-) cantine e soffitte collegate            : da 0,25 a 0,50 

-) balconi scoperti sino a 10 mq       : da 0,20 a 0,30 

-) logge coperte sino a 10 mq           : da 0,30 a 0,40 

-) terrazze sino a 30 mq                    : da 0,20 a 0,40 

-) terrazze oltre 30 mq                      : da 0,10 a 0,30 

 

Terreni: 

Si assume come parametro il prezzo a mq di superficie adottato nelle contrattazioni di 

compravendita registrato per terreni i analoghi a quelli oggetto della presente stima e 

situati nella stessa zona di ricadenza, €mq. 10,00 (Fonte ABITANDO-UFFICIO DI 

SPADAFORA) 

Considerato che tali terreni risultano incolti e  nelle vicinanze dell'autostrada oltre a essere 

in parte scoscesi si applica un prezzo medio per i terreni in oggetto di  € 7,00 mq. 
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 8.2. Fonti di informazione 

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

Spadafora, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Ag. Imm. Abitando sede di 

Spadafora - via Nazionale. 

 

 

 8.3. Valutazioni delle superfici
. . 

Immobile Superf. Valore intero Valore diritto 

  A. villa singola 79 € 28 440,00 € 28 440,00 

  B. Terreno 650 € 4 550,00 € 4 550,00 

  C. Terreno 170 € 1 190,00 € 1 190,00 

  D. Terreno 2420 € 16 940,00 € 16 940,00 

  E. Terreno 3862 € 27 034,00 € 27 034,00 

  Totali:  € 78 154,00 € 78 154,00 

 

 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: € 11 723,10

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno

  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 700,00

 

 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/o 

catastale a carico della procedura: € 66 430,90

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

cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 

catastale a carico dell'acquirente: € 65 730,90

 

 

giovedì, 18 mar. 2010 

il perito 

Ing. antonino sciarrone 
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