
TRIBUNALE DI MESSINA 

* * * * * * * * * * 

Consulenza Tecnica d’Ufficio nel procedimento n° 335 del Registro Generale 

2015  TRA Concetta Cristaudo nata a Messina l’8.12.1938, Maria Cristaudo 

nata a Messina il 3.08.1941, Giovannina Cristaudo nata a Messina il 

31.01.1946, Giovanni Cristaudo nato a Messina l’8.08.1930, Antonio 

Cristaudo nato a Messina il 2.02.1935, Giuseppe Cristaudo nato a Messina il 

14.09.1937, Maria Cristaudo nata a Messina il 13.05.1947, Giovanni 

Trimarchi nato a Messina il 05.08.1944, Giovanna Famà nata a Bergamo il 

22.5.1956 e Antonino Santoro nato a Messina il 23.05.1952,  tutti 

rappresentati e difesi dall’Avv. Maurizio Parisi ( ATTORI) CONTRO 

Caterina Santoro nata a Messina il 30.10.1930, Giovanni Armaleo nato a 

Messina il 19.2.1962, Antonino Armaleo nato a Messina il 29.11.1963, tutti 

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Pasquale Marcianò, 

dell’Avv. Antonio Cateno Miano e dell’Abogato Ernesto Marcianò 

(CONVENUTI) E Mario SANTORO nato a Messina il 21.11.1956, Concetta 

Santoro nata a Messina il 29.08.1953 e Giuseppe Trimarchi nato a Messina il 

4.04.1935 tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Luigi Giacobbe 

(CONVENUTI) E Agostino Famà nato a Bergamo il 21.12.1963 e EREDI di 

Pasquale Santoro nato a Messina l’1.11.1954 ed ivi deceduto il 4.03.2015 

(CONVENUTI CONTUMACI) 

G. I. : Dott. Corrado Bonanzinga. 

C.T.U.: Ing. Gaetano Lo Presti. 
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Premessa e mandato 

Il G. I. Dott. Corrado Bonanzinga, con provvedimento datato 22 maggio 2018, 

(all.to n. 1) ha nominato il sottoscritto ing. Gaetano Lo Presti come C.T.U. nel 

procedimento n° 335 del Registro Generale 2015  TRA Concetta Cristaudo nata 

a Messina l’8.12.1938, Maria Cristaudo nata a Messina il 3.08.1941, Giovannina 

Cristaudo nata a Messina il 31.01.1946, Giovanni Cristaudo nato a Messina 

l’08.08.1930, Antonio Cristaudo nato a Messina il 2.02.1935, Giuseppe Cristaudo 

nato a Messina il 14.09.1937, Maria Cristaudo nata a Messina il 13.05.1947, 

Giovanni Trimarchi nato a Messina il 5.08.1944, Giovanna Famà nata a Bergamo il 

22.5.1956 e Antonino Santoro nato a Messina il 23.05.1952, tutti rappresentati e 

difesi dall’Avv. Maurizio Parisi (ATTORI) CONTRO Caterina Santoro nata a 

Messina il 30.10.1930, Giovanni Armaleo nato a Messina il 19.2.1962, Antonino 
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Armaleo nato a Messina il 29.11.1963, tutti elettivamente domiciliati presso lo 

studio dell’Avv. Pasquale Marcianò, dell’Avv. Antonio Cateno Miano e 

dell’Abogato Ernesto Marcianò (CONVENUTI) e Mario SANTORO nato a 

Messina il 21.11.1956, Concetta Santoro nata a Messina il 29.08.1953 e Giuseppe 

Trimarchi nato a Messina il 4.04.1935 tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Luigi 

Giacobbe (CONVENUTI) E Agostino Famà nato a Bergamo il 21.12.1963 e 

EREDI di Pasquale Santoro nato a Messina l’1.11.1954 ed ivi deceduto il 4.03.2015 

(CONVENUTI CONTUMACI) affinchè ".... esaminata la documentazione 

acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici 

registri immobiliari, individui i beni da dividere, ne verifichi l’attuale 

appartenenza alle parti in causa, descriva dettagliatamente i beni stessi e ne 

dia la rappresentazione grafica e fotografica, determini il loro valore 

chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a 

sostegno della valutazione effettuata, rilevi la legittimità urbanistica degli 

immobili di cui agli art. 17 e 40 della legge 47/85, verificando in particolare, se 

vi siano degli abusi edilizi, se questi siano o meno lievi e se realizzino o meno 

una totale difformità rispetto all’originario provvedimento concessorio (Cass. 

civ. 17.01.2003 n. 630) sempreché si tratti di immobili realizzati dopo la entrata 

in vigore della suddetta legge (Cass. civ. 13.07.2005 n. 14764), verifichi se 

sussista la documentazione di cui al D.L. 78/2010, vale a dire l’attestazione di 

conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie rilasciata da 

un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale 

(che può essere sostituita dalla dichiarazione resa dagli intestatari della 
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suddetta conformità) e la attestazione notarile di conformità delle risultanze 

relative agli intestatari catastali con quelle desunte dai registri immobiliari, 

fatta salva la valutazione della rilevanza di questi ultimi accertamenti per 

effettuare lo scioglimento delle comunioni ereditarie in ragione dei principi 

affermati dalla Suprema Corte (Cass. 15133/2001; Cass. 01.02.2010 n. 2313), 

verifichi la comoda divisibilità o meno del bene in base ai criteri indicati 

nell’art. 720 c.c., determini dei gruppi di beni omogenei da assegnare ai 

condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote e formi un progetto 

divisionale con eventuali conguagli in denaro, determini il corrispettivo del 

godimento degli immobili oggetto delle disposizioni contenute nel testamento 

dichiarato nullo dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino alla 

data della presente ordinanza". 

* * * * * * * * * * 

Sintesi della vertenza 

In data 14.01.2010 decedeva Cristaudo Antonina, nata a Messina il 30.01.2014. 

Con atto di citazione ritualmente notificato il 13, 15 e 19 gennaio 2015, gli eredi 

legittimi Concetta Cristaudo, Maria Cristaudo, Giovannina Cristaudo, Giovanni 

Cristaudo, Antonio Cristaudo, Giuseppe Cristaudo, Maria Cristaudo, Giovanni 

Trimarchi, Giovanna Famà e Antonino Santoro, convenivano in giudizio gli altri 

eredi legittimi, nonché Caterina   Santoro,   Giovanni   Armaleo   e   Antonino 

Armaleo, impugnando il testamento olografo datato 30.05.2005 con il quale la de 

cuius aveva disposto dei suoi beni in favore di questi ultimi, lasciando alla nipote 

Caterina Santoro, figlia di Cristaudo Concetta, sorella premorta della de cuius, la 
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casa di via N. Fabrizi ed ai nipoti Giovanni e Antonino Armaleo, figli di Caterina 

Santoro, il giardino di Contesse insieme alla stanza di Pistunina.  

Si costituivano Caterina Santoro, Giovanni Armaleo e Antonino Armaleo. 

Si costituivano Santoro Mario, Santoro Concetta e Trimarchi Giuseppe. 

Alla prima udienza del 07.10.2015 il processo veniva dichiarato interrotto per il 

decesso del convenuto Santoro Pasquale.  

Gli attori provvedevano a riassumere il giudizio con ricorso depositato il 

26.11.2015. 

All'udienza del 06.04.2016 il giudice dichiarava la contumacia di Fama' Agostino e 

degli eredi di Santoro Pasquale. 

Con sentenza non definitiva del 22/05/2018 è stata dichiarata aperta la successione 

legittima di Cristaudo Antonina nata a Messina il 30.01.1914 e deceduta il 14 

gennaio 2010 ed accolta l’azione esperita dagli attori di petizione ereditaria nei 

confronti dei convenuti Caterina Santoro, Giovanni Armaleo e Antonino Armaleo.  

* * * * * * * * * * 

Attività del C.T.U. 

Presente all’udienza di giorno 5 dicembre 2018 il sottoscritto ha prestato il 

giuramento di rito e ritirato i fascicoli di parte. 

Nel corso della stessa udienza il sottoscritto ha fissato un sopralluogo per giorno 12 

dicembre 2018 sui luoghi oggetto di contenzioso. 

Giorno 12.12.2018 sui luoghi sono stati presenti per la parte attrice l'avv.to Roberta 

Lacquaniti (per delega dell'avv.to Maurizio Parisi) insieme all'arch. Salvatore Freni 

(nominato C.T.P. a mezzo pec inviata allo scrivente) anch'egli presente come pure 
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Cristaudo Maria (1941), Trimarchi Giovanni e Santoro Antonino; presenti per parte 

convenuta gli avv.ti Avv. Pasquale Marcianò, Antonio che hanno nominato come 

C.T.P. l'arch. Venuto Matteo, presente anche Armaleo Giovanni. Presente anche il 

geom. Franchina Diego n.q. ausiliario del C.T.U.. 

Data lettura del mandato ricevuto il sottoscritto, alla costante presenza degli 

intervenuti, ha dato inizio alle operazioni peritali per visionare l'immobile 

identificato dal foglio n. 140 e dalla particella n. 166. 

Per accedere è stato necessario aprire un cancello di ferro chiuso da un lucchetto la 

cui chiave era nel possesso di Armaleo Giovanni. 

Nel corso del sopralluogo il sottoscritto ha scattato varie foto a riscontro (all.to n. 2) 

e preso delle misurazioni. 

Considerato che parte dell'immobile non era accessibile a causa della vegetazione e 

che occorreva provvedere ad una scerbatura il sottoscritto disponeva di tornare sui 

luoghi a scerbatura eseguita. 

Dovendosi completare le operazioni peritali il sottoscritto ha fissato un sopralluogo 

per giorno 18 dicembre 2018 per visionare l'appartamento sito in via Nicola Fabrizi 

n. 71 per come risulta dal verbale di sopralluogo (all.to n. 3). 

Successivamente il sottoscritto ha traslato detto sopralluogo al giorno successivo, 

negli stessi luoghi e alla stessa ora, dandone comunicazione a mezzo PEC ai legali 

delle parti. 

Giorno 19.12.2018 sui luoghi sono stati presenti per la parte attrice Trimarchi 

Giovanni, Cristaudo Maria e Santoro Antonino assistiti dal C.T.P. arch. Salvatore 

Freni; presente anche il dott. Armaleo assistito dall'avv.to Marcianò e dal C.T.P. 
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arch. Matteo Venuto; nessuno è comparso per la parte assistita dall'avv.to Giacobbe 

Luigi. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha visionato l'immobile 

identificato catastalmente dal foglio n. 225 sub 10. 

L'immobile è risultato locato al sig. Scalone Gianluca che ha consentito l'accesso ed 

ha dichiarato la sua disponibilità a fare pervenire allo scrivente copia del contratto 

di locazione. 

Nel corso del sopralluogo il sottoscritto ha scattato varie fotografie a riscontro ed 

effettuato delle misurazioni. 

E' emerso che una stanza dell'appartamento risultava inaccessibile a causa della 

messa in opera di un pannello in cartongesso e/o compensato su di una porta che lo 

metteva in comunicazione con l'ingresso. 

Dell'accesso a detta stanza dalla scala condominiale non sono state reperite le 

chiavi. 

Successivamente ci si è recati presso l'immobile sito in viale Luigi Cadorna 

identificato catastalmente dal foglio n. 224 e dalla particella n. 86 sub 11 ma non si 

è potuto accedere allo stesso. 

Dovendosi completare le operazioni peritali si è fissato un sopralluogo per giorno 9 

gennaio 2019, alle ore 15.30, presso gli immobili siti in via Carbone catastalmente 

identificati dal foglio n. 144 e dalle particelle n. 1370 sub 2, sub 5 e sub 8 per come 

risulta dal verbale di sopralluogo (all.to n. 3). 

Il sottoscritto ha dato comunicazione del sopralluogo a mezzo pec all'avv.to Luigi 

Giacobbe. 
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Giorno 9.01.2019 sui luoghi sono stati presenti Trimarchi Giovanni, Cristaudo 

Maria assistiti dal C.T.P. arch. Salvatore Freni; presente il dott. Armaleo assistito 

dagli avv.ti Marcianò e Miano; Presente Trimarchi Rosario assistito dall'avv.to 

Giacobbe Luigi. Presente anche il geom. Franchina Diego n.q. ausiliario del C.T.U.. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha visionato gli immobili siti 

in via Carbone catastalmente identificati dal foglio n. 144 e dalle particelle n. 1370 

sub 2 e sub 5. 

Il sub 5 è risultato abitato dalla sig.ra Mundo Rigano Giuseppa che aveva anche il 

possesso delle chiavi del sub 2. 

L'immobile dal sub 8 è risultato chiuso e inabitato. 

Successivamente si sono visionati gli immobili identificati dal foglio n. 144 dalle 

part. 1040 sub 1 e sub 2 abitati dai sig.ri Zuccaro Cettina e Vinci Giacomo. 

Nel corso del sopralluogo il sottoscritto ha scattato varie fotografie a riscontro ed 

effettuato delle misurazioni. 

Successivamente ci si è recati presso l'immobile sito in viale Luigi Cadorna 

identificato catastalmente dal foglio n. 224 e dalla particella n. 86 sub 11 e si è 

potuta verificare la possibilità di accesso a mezzo di chiavi reperite dal dott. 

Armaleo presso l'abitazione della madre. 

Considerata l'ora tarda si sono riconsegnate le chiavi al dott. Armaleo e si è fissato 

un sopralluogo, presso detto immobile, per giorno 16.01.2019 alle ore 15.00 per 

come risulta dal verbale di sopralluogo (all.to n. 3). 

Giorno 16.01.2019 sui luoghi sono stati presenti Trimarchi Giovanni, Cristaudo 

Maria e Santoro Antonino assistiti dall'avv.to Roberta Acquaniti (per delega 

 9 

Ist. n. 7 dep. 01/04/2019



dell'avv.to Maurizio Parisi) e dal C.T.P. arch. Salvatore Freni; presente il dott. 

Armaleo assistito dall'avv.to Marcianò; presente anche il geom. Franchina Diego 

n.q. ausiliario del C.T.U.. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha visionato l'immobile, ha 

scattato varie fotografie a riscontro ed effettuato delle misurazioni. 

Successivamente ci si è recati in via Nicola Fabrizi per visionare la stanza chiusa 

dell'immobile identificato dal foglio n.225 e dalla part. 125 sub 10. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha visionato l'immobile, ha 

scattato varie fotografie a riscontro ed effettuato delle misurazioni. 

Dovendosi completare le operazioni peritali si è fissato un sopralluogo per giorno 

28 gennaio 2019, alle ore 15.00, presso l'immobile catastalmente identificato dal 

foglio n. 144 e dalla particella n. 1370 sub 8 per come risulta dal verbale di 

sopralluogo (all.to n. 3). 

Il sottoscritto ha dato comunicazione del sopralluogo a mezzo pec all'avv.to Luigi 

Giacobbe. 

Giorno 28.01.2019 sui luoghi sono stati presenti Cristaudo Maria e Santoro 

Antonino assistiti dal C.T.P. arch. Salvatore Freni; presente il dott. Armaleo 

assistito dall'avv.to Miano; presente l'avv.to Giacobbe Luigi. presente anche il 

geom. Franchina Diego n.q. ausiliario del C.T.U.. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha iniziato le operazioni 

peritali facendo aprire la porta dell'immobile identificato dal foglio n. 144 e dalla 

particella n. 1370 sub 8 a due fabbri "portati" dal dott. Armaleo cui sarà rilasciata la 

fattura relativa alle lavorazioni eseguite. 
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Il sottoscritto ha ispezionato l'immobile scattando varie fotografie e prendendo 

delle misure insieme al geom. Franchina. 

Successivamente il sottoscritto ha visionato l'immobile identificato dal foglio n. 144 

part. 257 sub 2. 

Il sottoscritto ha ispezionato l'immobile scattando varie fotografie e prendendo 

delle misure insieme al geom. Franchina. 

Dovendosi completare le operazioni peritali si è fissato un sopralluogo per giorno 

11 febbraio 2019, alle ore 15.30, presso l'immobile catastalmente identificato dal 

foglio n. 140 e dalla particella n. 166 per come risulta dal verbale di sopralluogo 

(all.to n. 3). 

Giorno 11.02.2019 sui luoghi sono stati presenti l'arch. Salvatore Freni, il dott. 

Giovanni Armaleo ed il geom. Diego Franchina. 

Alla costante presenza degli intervenuti il sottoscritto ha ispezionato l'immobile 

scattando varie fotografie e prendendo delle misure insieme al geom. Franchina. 

per come risulta dal verbale di sopralluogo (all.to n. 3). 

* * * * * * * * * * 

Individuazione dai registri immobiliari dei beni oggetto di divisione 

Dall’ispezione ipotecaria dell'Ufficio Provinciale di Messina – Territorio Servizio 

di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili 

oggetto di contenzioso a carico di CRISTAUDO ANTONINA fu Giovanni nata 

30/01/1914 (all.to n. 4) risultano le seguenti formalità: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 06/04/1992 - Registro 

Particolare 9546 Registro Generale 11166 ATTO TRA VIVI -  DIVISIONE 

2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 13/04/1993 - Registro Particolare 7768 
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Registro Generale 9179 ATTO TRA VIVI- COMPRAVENDITA - 

SOGGETTO  ACQUIRENTE 

3. TRASCRIZIONE CONTRO del 13/05/1993 - Registro Particolare 10449 

Registro Generale 12262 ATTO  TRA VIVI-COMPRAVENDITA 

SOGGETTO -  VENDITORE 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/07/1993 - Registro Particolare 14897 

Registro Generale 17635 ATTO AMMINISTRATIVO- CONCESSIONE 

EDILIZIA 

5. TRASCRIZIONE  A FAVORE  del 05/10/1993  - Registro Particolare  20811 

Registro  Generale  24445 ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO 

DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 

6. ISCRIZIONE CONTRO del 04/03/2009 - Registro Particolare 1425 Registro 

Generale 7891 - Pubblico ufficiale SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE Repertorio 90801/2008 del 06/02/2009 IPOTECA LEGALE 

derivante da IPOTECA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.P.R. 602/73 - 

SOGGETTO DEBITORE 

7. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/03/2009 - Registro Particolare 6566 

Registro Generale 9853 Pubblico ufficiale DEMANIO DELLO STATO 

Repertorio 61/2009 del 03/02/2009 ATTO AMMINISTRATIVO - 

PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO 

DELLO STATO 

8. TRASCRIZIONE CONTRO del 29/04/2010 - Registro Particolare 9719 

Registro Generale 13806 Pubblico ufficiale COLTRARO GIAMBATTISTA 

Repertorio 4955/3626 del 15/04/2010 ATTO PER CAUSA DI MORTE - 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE TESTAMENTO 

9. ISCRIZIONE CONTRO del 28/09/2011- Registro Particolare 4309 Registro 

Generale 29172 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MESSINA Repertorio 

25845 del 27/09/1991 IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da 

IPOTECA GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO - SOGGETTO 

DEBITORE 

10. ISCRIZIONE CONTRO del 16/12/2011 - Registro Particolare 5242 Registro 
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Generale 37518 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MESSINA Repertorio 

2627 del 14/12/1991 - IPOTECA IN RINNOVAZIONE  derivante da 

IPOTECA GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO - SOGGETTO 

DEBITORE 

Dall'esame delle stesse risultano i seguenti immobili: 

 

1) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA' 1/1 - CATASTO: Fg.140 part.166  

OGGETTO: abitazione di tipo popolare via Consolare Valeria n.245 piano terra 

vani 4     

PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo 5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/0811978 trascritta 14/06/1979 N.9655 - 

Vendita Not.Mangano  16/09/1953 trascritta  19/09/1953 N.11316. 

2) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA' 1/1  - CATASTO: Fg.224 part.86  

OGGETTO: abitazione di tipo economico viale Luigi Cadorna piano 3 vani 6,5  

PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo 5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/08/1978 trascritta  14/06/1979 N.9655. 

3) COMUNE: Messina -  QUOTA PROPRIETA' 1/1 - CATASTO: Fg.144 part.257 

sub.2  

OGGETTO: abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 

PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo  5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/0811978 trascritta 14/06/1979 N .9655 

- Vendita Not. Mangano  4/11/1946 trascritta 9/11/1946 N.12853. 

4) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA' 1/2 - CATASTO: Fg.144 

part.1040 sub.2 

OGGETTO: abitazione di tipo popolare di vani  4 al piano terra 
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PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo 5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/08/1978 trascritta  14/06/1979 N.9655. 

5) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA' 1/2 - CATASTO: Fg.144 

part.1040 sub.l  

OGGETTO: abitazione dì tipo popolare di vani 3,5 al piano terra 

PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo 5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/08/1978 trascritta  14/06/1979 N.9655. 

6) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA'  1/1 - CATASTO: Fg.140 part.165 

- 674 - 675  

OGGETTO: terreno loc. Tattone 

PROVENIENZA: Divisione Not. Filloramo 5.2.1990 trascritta 6.4.1992 N.9546 - 

Successione di Galletta Nicola deceduto 27/08/1978 trascritta  14/06/1979 N.9655. 

7) COMUNE: Messina - QUOTA PROPRIETA' - 1/1 CATASTO: Fg.225 part.125 

sub.10  

OGGETTO: abitazione di tipo economico in via Nicola Fabrizi n.71 p.2 vani 7  

PROVENIENZA: vendita Not. Filloramo 16/02/1970 trascritta  14/03/1970 N.3321 

8) COMUNE: Messina - QUOTA  PROPRIETA' 1/1 - CATASTO: Fg.144 

part.1370 sub.2 - part.1370 sub.5 - part.1370 sub.8 

OGGETTO: magazzino via Carbone piano S1 (sub.2); abitazione di tipo civile via 

Carbone p. terra int.2 (sub.5); abitazione di tipo civile via Carbone piano l int.5 

(sub.8) 

PROVENIENZA: Riserva da vendita contro Not. Filloramo 19/04/1993 trascritta 

13.5.1993 N.10449 - Successione di Galletta Nicola deceduto 27/0811978 trascritta 
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5.10.1993 - N.20811 - Vendita Not. Filloramo  15.3.1993 trascritta 13/4/1993 

N.7768 

Risultano i seguenti gravami: 

DATA:    4/3/2009 

NUMERO:   1425 

OGGETTO:   Ipoteca legale 6/2/2009 

MONTANTE:   € 2.786,72 

CAPITALE:   € 1.393,36 

BENEFICIARIO:   Serit Sicilia 

BENE GRAVATO:  04 

* * * * * * * * * * 

Immobili oggetto della massa ereditaria 

Gli immobili oggetto della massa ereditaria risultano essere: 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 
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7.  Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 

6) 

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 144 

part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11) 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2 

Per quanto riguarda gli immobili partt. 1040 sub 1 e 1040 sub 2, di cui risulta 

indicata la quota di 1/2, la stessa va riunita alla quota di 1/2 di proprietà della 

decuius e, conseguentemente, nella massa ereditaria rientra 1/1 di detti immobili. 

Nella massa, inoltre, rientrano anche le particelle n. 1346 e 1349 costituenti, 

insieme a quella oggi è indicata come corte della part. 1102, la corte della part. 

1040. 

In base alla sovrapposizione con la planimetria catastale attuale la corte della part. 

1040 risulta ricadere sulle particelle 1346, 1349, 1102 e 1577. 
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Quest'ultima particella risulta acquisita al Demanio dello Stato per come dalle 

sovrapposizioni (all.to n. 5) e dalle visure storiche (all.to n. 11). 

* * * * * * * * * * 

Attuale appartenenza degli immobili alle parti in causa 

Gli immobili oggetto della massa ereditaria risultano essere: 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

L'accesso a detti immobili è stato consentito tramite una chiave nel 

possesso del dott. Giovanni Armaleo. 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

Detto immobile risulta in locazione al sig. Scalone Gianluca; il vano "chiuso" 

risulta in uso al sig. Giordano Concetto Antonio.  

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 

6). 

L'accesso a detto immobile è stato consentito tramite una chiave nel 

 17 

Ist. n. 7 dep. 01/04/2019



possesso del dott. Giovanni Armaleo.  

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8). 

Detto immobile risulta in locazione ai sig.ri Zuccaro-Gemina.  

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8). 

Detto immobile risulta in locazione al sig. Vinci Giacomo.  

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 144 

part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3). 

La chiave per l'accesso a detto immobile è risultata nel possesso della sig.ra 

Giuseppa Rigano Mundo affittuaria del sub 5 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub 5 (cat.A/2 classe 11). 

Detto immobile risulta in locazione alla sig.ra Giuseppa Rigano Mundo.  

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11). 

La chiave per l'accesso a detto immobile non è stata reperita 

conseguentemente si è forzata la porta e successivamente si è richiusa la stessa 

con un lucchetto le cui chiavi saranno depositate insieme ai fascicoli di parte. 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2. 

Detto immobile risulta in locazione al sig. Runza Natale. 

* * * * * * * * * * 
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Descrizione degli immobili 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria 

n.245 piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 

part.166 (cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

Tipologia - Agrumeto  - Superficie mq. 2.650,00 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

Tipologia - Agrumeto  - Superficie mq. 520,00 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

Tipologia - Agrumeto  - Superficie mq. 252,00 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

Tipologia - Agrumeto  - Superficie mq. 48,00 

Gli immobili di cui sopra risultano individuati nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 25 - 26). 

Il fabbricato identificato dalla part. 166 è posto a valle della via Consolare 

Valeria con la quale confina tramite una piccola porzione di terreno e confina 

con la particella n. 165. 

L'immobile è ad una elevazione fuori terra e, allo stesso, si accede dalla 

sottostante via Marco Polo  tramite un portone che immette in una stradella 

ed un percorso a gradini ricavati sulla part. 165 (foto n. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 

- 30). 

La consistenza dell'immobile è quella di cui alla planimetria (all.to n. 7); lo 

stesso risulta composto da tre vani contigui e da un vano con accesso 
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separato (foto n. 31 - 32 - 33 - ....... - 47 - 48 - 49 - 50). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 80,90 . 

La superficie del terreno risulta pari a mq. 29,00. 

Le condizioni dell'immobile sono di un cattivo stato di manutenzione e 

l'immobile necessita di opere di manutenzione straordinarie. 

I terreni identificati dalle part. 165, 675 e 674 sono posti a valle della via 

Consolare Valeria; quello identificato dalla part. 399 a monte della stessa. 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

L'immobile di cui sopra risulta individuati nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 1 - 2 - 3 - 4). 

L'appartamento, posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori 

terra, prospetta su via Nicola Fabrizi (foto n. 1 - 2 - 3 - 4). 

Il portone di ingresso del fabbricato immette in un ampio androne ove è 

posizionato un ascensore (foto n. 5 - 6). 

L'appartamento ha la consistenza di cui alla planimetria (all.to n. 7) che 

risulta leggermente differente dalla planimetria catastale (all.to n. 8). 

Risulta chiusa la porta di comunicazione tra lo studio e la camera da letto; 

risulta chiusa una finestra tra il ripostiglio e l'ingresso; risulta chiusa la porta 

tra l'ingresso ed il vano con ingresso proprio dalle scale con un pannello. 

Risulta composto da un ingresso, un bagno, una cucina, un ripostiglio, 

quattro stanze due balconi prospettanti su via Nicola Fabrizi ed un balcone 
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prospettante sul cortile interno (foto n. 8 - 9 - 10 - ...... - 21 - 22 - 23 - 24). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 125,00 . 

La superficie dei balconi risulta pari a mq. 2,60. 

Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie. 

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° 

di n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 

classe 6) 

L'immobile di cui sopra risulta individuati nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 111 - 112 - 113). 

L'appartamento, posto al piano terzo di un fabbricato a cinque elevazioni 

fuori terra, prospetta su viale Cadorna (foto n. 111 - 112 - 113 - 114). 

Il portone di ingresso del fabbricato immette in un ampio androne ove è 

posizionato un ascensore (foto n. 115). 

L'appartamento ha la consistenza della planimetria catastale (all.to n. 8) dalla 

quale risulta leggermente differente e dalla planimetria di progetto (all.to n. 

9) per come risulta dalla planimetria (all.to n. 7). 

Risulta realizzata una dispensa con finestra verso la chiostrina vicino la 

cucina; risulta spostata la porta della stanza a fianco; risulta demolita una 

parete tra le due stanze lato mare prossime all'ingresso per realizzare un 

unico vano; risulta traslata la finestra del bagno. 

Risulta composto da un ingresso, un corridoio, un bagno, una cucina, una 

dispensa, un ripostiglio, quattro stanze e due ampi banconi prospettanti su 
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viale Cadorna e sul cortile interno (foto n. 116 - 117 - 118 - ...... - 131 - 132 - 

133 - 134). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 108,50 . 

La superficie dei balconi risulta pari a mq. 26,00. 

Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie ad eccezione dei 

balconi. 

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

L'immobile di cui sopra non sono individuati nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e vengono individuati nella documentazione fotografica (foto n. 

51 - 52 - 53 - 54). 

L'appartamento, è posto al piano terra di un fabbricato ed è ad una elevazione 

fuori terra, prospetta su una corte esterna e, dal lato posteriore, sul torrente 

San Filippo (foto n. 51 - 52 - 53 - 54 - 79 - 80). 

L'appartamento ha la consistenza di cui alla planimetria catastale (all.to n. ). 

Risulta composto da un bagno, una cucina, e due camere (foto n. 81 - 82 - 83 

- ...... - 87 - 88 - 89 - 90). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 44,70. 

La superficie della corte risulta pari a mq. 73,60. 

L'immobile risulta ricadere sulla part. 1577 oggi del Demanio dello Stato per come dalle 

sovrapposizioni (all.to n. 5). 
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Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie ad eccezione 

della copertura che è in eternit. 

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

L'immobile di cui sopra non risulta individuato nell'estratto di mappa 

catastale (all.to n. 6) e viene individuato nella documentazione fotografica 

(foto n. 51 - 52 - 53 - 54). 

L'appartamento, è posto al piano terra ed è ad una elevazione fuori terra, 

prospetta su una corte esterna in parte chiusa e coperta da una tettoia e, dal 

lato posteriore, sul torrente San Filippo (foto n. 51 - 52 - 53 - 54 - 79 - 80 - 

99 - 100 - 101 - 102). 

L'appartamento ha la consistenza di cui alla planimetria catastale (all.to n. 8). 

Risulta composto da un bagno, una cucina, un ripostiglio e tre camere (foto n. 

91 - 92 - 93 - ...... - 96 - 97 - 98). 

Sulla corte lato monte risulta realizzata una tettoia chiusa da tre lati (foto n. 

99 - 100 - 101 - 102). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 73,20 . 

La superficie della corte risulta pari a mq. 44,30. 

La superficie della corte coperta risulta pari a mq. 55,40. 

L'immobile risulta ricadere sulla corte della part. 1102 di altra ditta. 
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In base alla sovrapposizione con la planimetria catastale attuale  part. 1040 risulta 

ricadere sulle particelle 1346, 1349, 1102 e 1577 per come dalle sovrapposizioni 

(all.to n. 5). 

Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie ad eccezione 

della copertura che è in eternit. 

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 

144 part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

L'immobile di cui sopra risulta individuato nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 51 - 52 - 53 - 54). 

E' posto al piano interrato di un fabbricato a sette elevazioni fuori terra (foto 

n. 55 - 56); allo stesso si accede tramite una scala (foto n. 64). 

Il locale "magazzino/deposito" ha la consistenza di cui alla planimetria 

catastale (all.to n. 8). 

Risulta corrispondere alla planimetria di progetto (all.to n. 10). 

Risulta composto da un unico vano cui si accede tramite una porta metallica 

(foto n. 65 - 66 - 67 - 68). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq.21,20. 

Le condizioni dell'immobile sono di normali; l'immobile necessita di opere di 

manutenzione a causa delle infiltrazioni presenti. 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra 

int.2 in catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

L'immobile di cui sopra risulta individuato nell'estratto di mappa catastale 
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(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 51 - 52 - 53 - 54). 

E' posto al piano terra di un fabbricato a sette elevazioni fuori terra ed ha la 

consistenza di cui alla planimetria catastale (all.to n. 8). 

Risulta corrispondere alla planimetria di progetto (all.to n. 10). 

Risulta composto da un'ampia cucina, un bagno, un ripostiglio ed una 

camera; di pertinenza dello stesso un'ampia veranda (foto n. 55 - 56 - 57 - ..... 

- 61 - 62 - 63). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 62,30. 

La superficie dei balconi risulta pari a mq. 16,10. 

Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie. 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 

in catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11)  

L'immobile di cui sopra risulta individuato nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 51 - 52 - 53 - 54). 

E' posto al primo terra di un fabbricato a sette elevazioni fuori terra ed ha la 

consistenza di cui alla planimetria catastale (all.to n. 8). 

Risulta distribuito in maniera diversa rispetto alla planimetria di progetto 

(all.to n. 10). 

Risulta composto da un ingresso, un corridoio, una cucina, un bagno e tre 

camere; di pertinenza dello stesso due balconi  (foto n. 55 - 56 - 69 - 70 - 71 

..... - 76 - 77 - 78). 

La superficie lorda dell'immobile risulta pari a mq. 108,20. 
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La superficie dei balconi risulta pari a mq. 22,00. 

Le condizioni dell'immobile sono di normale stato di manutenzione e 

l'immobile non necessita di opere di manutenzione straordinarie. 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 

in catasto al Fg.144 part.257 sub.2 

L'immobile di cui sopra risulta individuato nell'estratto di mappa catastale 

(all.to n. 6) e nella documentazione fotografica (foto n. 51 - 52 - 53 - 54 - 

103). 

E' costituito da due elevazioni fuori terra con accesso indipendente (foto n. 

104 - 105 - 106 - 108) 

Al piano primo si accede da una scala esterna (foto n. 108). 

L'immobile ha la consistenza di cui alla planimetria (all.to n. 7) e risulta 

composto da due stanze, una cucina, un bagno, uno spogliatoio ed un 

ripostiglio (foto n. 10) ed ha un accesso anche dalla via Consolare Valeria 

(foto n. 104) 

L'immobile al piano terra ha la consistenza di cui alla planimetria (all.to n. 7) 

e risulta composto da due vani e da un bagno con accesso separato per come 

(foto n. 106 - 109 -110). 

La superficie lorda dell'immobile al piano primo risulta pari a mq. 61,70. 

L'ampliamento del bagno e della cucina risulta ricadere sulla part. 1328 ex 254. 

La superficie dell'immobile al piano terra risulta pari a mq. 42,50. 

Il  bagno risulta ricadere sulla part. 1328 ex 254. 
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Le condizioni dell'immobile sono di un cattivo stato di manutenzione e 

l'immobile necessita di opere di manutenzione straordinarie. 

* * * * * * * * * * 

Valutazione immobili oggetto della massa ereditaria 

Per calcolare il valore degli immobili oggetto di accertamento il sottoscritto si è 

riferito alle quotazioni immobiliari fornite dall’Agenzia del Territorio relative alla 

zona in cui ricade il fabbricato oggetto di accertamento. 

Il sottoscritto ha considerato i dati forniti dalle agenzie immobiliari operanti sul 

territorio relativi ad immobili nello stesso immobile di quelli oggetto di 

accertamento o in immobili vicini aventi le medesime caratteristiche. 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria 

n.245 piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 

part.166 (cat.A/4 classe 9) 

Dalle quotazioni immobiliari fornite dall’Agenzia del Territorio, con 

riferimento all’Anno 2018 - Semestre 1, risulta: 

Provincia:    Messina 

Comune:    Messina 

Fascia/zona:   Semicentrale/Policlinico - Pistunina - Tremestieri - 

    Provinciale 

Codice di zona:   C1 

Microzona catastale n.:  12 

Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 

Destinazione:   Residenziale 
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Nella tabella di cui sopra: 

- Lo Stato Conservativo indicato con lettere Maiuscole si riferisce a quello più    

  frequente di Zona 

- Il Valore di Mercato è espresso in €/mq riferito alla superficie Lorda (L) 

- Il Valore di Locazione è espresso in €/mq per mese riferito alla superficie  

  Netta (N) 

Considerate le caratteristiche dell’immobile e lo stato conservativo dello stesso il 

sottoscritto ritiene applicabile un valore metro quadrato pari a € 750,00. 

Per quanto riguarda i  terreni limitrofi: 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

Superficie mq. 2.650,00. 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

Superficie mq. 520,00. 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Abitazioni 
civili 

NORMALE 900 1350 L 4,2 6,3 N 

Abitazioni di 
tipo economico 

NORMALE 750 1100 L 4,0 5,0 N 

Box NORMALE 500 750 L 4,5 6,5 N 
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Superficie mq. 252,00. 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

Superficie mq. 48. 

Per come specificato precedentemente detti terreni risultano ricadere la part. 

399 a monte della via Consolare Valeria e le partt. 165, 674 e 675 a valle  

della stessa. 

La Tipologia Catastale per tutti i terreni è Agrumeto. 

La destinazione urbanistica della part. 399 risulta essere: zona C1a. 

Le zone "C1" sono: Zone di espansione del capoluogo e dei villaggi 

(suddivise in sottozone C1a, C1b, C1c, C1d, C1e). 

Comprendono parti del territorio comunale destinate all'espansione 

dell'edilizia residenziale. 

Il P.R.G. si attua per Piano Esecutivo, esteso all'intera zona, nel rispetto, per 

la zona C1a, dei seguenti indici: 

Indice di fabbricabilità territoriale massima: 

• C1a: 1,50 mc/mq 

Altezza massima e numero massimo dei piani fuori terra: 

• C1a: m 18,00 con 5 piani compreso eventuale porticato. 

L'intervento edilizio deve, però, essere proposto in considerazione dei Piani 

Quadro di cui all’art. 20 possono essere anche su proposta di uno o più 

proprietari titolari almeno di un ambito minimo di intervento di mq 10.000. 

Nei casi in cui sono predisposti i Piani quadro di cui al precedente art. 20, è 

ammessa la formazione di Piani Esecutivi estesi alle intere zone o a parti di 
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esse aventi,comunque, superficie non inferiore a 10.000 mq. 

Considerata la ricadenza urbanistica, la superficie del terreno pari a mq. 

520,00, la sua posizione a ridosso della strada e la sua conformazione il 

terreno, non può considerarsi come realmente "edificabile" e, 

conseguentemente, la sua valutazione al metro quadrato è pari a € 10,00. 

La destinazione urbanistica delle partt. 165, 674 e 675 risulta essere: 

zona SPc-E 

Zone “SP” - Servizi Pubblici urbani esistenti e di progetto 

Comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività 

collettive di quartiere, suddivise nelle seguenti categorie con riferimento al 

Decreto Ministeriale 2/4/1968: 

a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo; 

b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali,   

     assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi; 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport; 

d) aree per parcheggi. 

Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le aree SP attualmente disponibili e 

quelle di progetto distinte per categoria, con l’individuazione di quelle 

relative a zone “A” e “B”. 

Ove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G., i rapporti 

tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone SP. sono così 

definiti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968, per le categorie di cui al primo 

comma: 
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a) mq. 4,5 ogni 100 mc. di volume edificabile; 

b) mq. 2,0 ogni 100 mc. di volume edificabile; 

c) mq. 9,0 ogni 100 mc. di volume edificabile; 

d) mq. 2,5 ogni 100 mc. di volume edificabile. 

L'attuazione delle previsioni relative alle zone SP va subordinata 

all'approvazione di un piano planivolumetrico esteso all'intera zona. 

Le aree destinate a servizi pubblici di quartiere dovranno essere acquisite dal 

Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che 

potranno essere di proprietà degli enti religiosi. 

E' ammessa la stipula di convenzione tra l'amministrazione Comunale ed enti 

pubblici o privati, per la concessione di aree a scopo di realizzazione e 

gestione di attrezzature ed impianti di interesse pubblico. Ogni convenzione 

dovrà prevedere, in ogni caso, l'utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di 

intervento e gestione e, allo scadere della concessione, la cessione al Comune 

delle opere fisse non asportabili.  

Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la concessione prevederà 

inoltre gli oneri a carico del concessionario. 

L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici di quartiere avverrà 

secondo le leggi ed i regolamenti specifici dalle Autorità competenti in 

ciascuna materia. 

In mancanza di tali leggi o regolamenti, l'amministrazione determinerà di 

volta in volta indirizzi e parametri urbanistici. 

Deve essere rispettatala L.R. n. 78/76 per l’edificazione dei servizi pertinenti 
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alle zone omogenee soggette alle limitazioni di cui alla stessa legge. 

È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter delle presenti norme. 

Considerata la ricadenza urbanistica, la posizione a ridosso della strada e la 

conformazione il terreno, la sua valutazione al metro quadrato è pari a € 

20,00. 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

Dalle quotazioni immobiliari fornite dall’Agenzia del Territorio, con 

riferimento all’Anno 2018 - Semestre 1, risulta: 

Provincia:    Messina 

Comune:    Messina 

Fascia/zona:   Centrale/Piazza Cairoli - Teatro Vitt.Emanuele - Duomo                                 

Codice di zona:   B1 

Microzona catastale n.:  25 

Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 

Destinazione:   Residenziale 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Abitazioni 
civili 

NORMALE 1400 2100 L 6,0 9,0 N 

Abitazioni di 
tipo economico 

NORMALE 1200 1800 L 5,0 7,5 N 
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Considerate le caratteristiche dell’immobile e lo stato conservativo dello stesso il 

sottoscritto ritiene applicabile un valore metro quadrato pari a € 1.500,00. 

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° 

di n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 

classe 6) 

Dalle quotazioni immobiliari fornite dall’Agenzia del Territorio, con 

riferimento all’Anno 2018 - Semestre 1, risulta: 

Provincia:    Messina 

Comune:    Messina 

Fascia/zona:   Centrale/Piazza Cairoli - Teatro Vitt.Emanuele - Duomo                                 

Codice di zona:   B1 

Microzona catastale n.:  25 

Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 

Destinazione:   Residenziale 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Abitazioni 
civili 

NORMALE 1400 2100 L 6,0 9,0 N 

Abitazioni di 
tipo economico 

NORMALE 1200 1800 L 5,0 7,5 N 

Box NORMALE 900 1350 L 5,0 7,5 N 
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Considerate le caratteristiche dell’immobile e lo stato conservativo dello stesso il 

sottoscritto ritiene applicabile un valore metro quadrato pari a €/mq 1.350,00. 

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 

144 part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3); 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra 

int.2 in catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11); 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 

in catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11). 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 

in catasto al Fg.144 part.257 sub.2. 

Dalle quotazioni immobiliari fornite dall’Agenzia del Territorio, con 

riferimento all’Anno 2018 - Semestre 1, risulta: 

Provincia:    Messina 

Comune:    Messina 

Fascia/zona:   Semicentrale/Policlinico - Pistunina - Tremestieri - 

    Provinciale 

Codice di zona:   C1 

Microzona catastale n.:  12 
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Tipologia prevalente:  Abitazioni civili 

Destinazione:   Residenziale 

 

Considerate le caratteristiche degli immobili e lo stato conservativo dello 

stesso il sottoscritto ritiene applicabile i seguenti valori al metro quadrato: 

8.   Abitazione in Messina - foglio 144 - part.1040 sub.1 €/mq. 400,00 

9.   Abitazione in Messina - foglio 144 - part.1040 sub.2 €/mq. 400,00 

10. Magazzino in Messina - foglio 144 - part.1370 sub 2 €/mq. 350,00 

11. Abitazione in Messina - foglio144 -  part.1370 sub 5  €/mq. 800,00 

12. Abitazione in Messina - foglio 144 part.1370 sub 8  €/mq. 900,00 

13. Abitazione  in  Messina -  foglio  144  part. 257 sub 2  

      Piano primo  €/mq. 400,00 

      Piano terra  €/mq. 300,00 

Il valore della massa da dividere tra gli eredi risulta pari ad € 736.915,00 per come 

nella tabella sottostante e nella tabella allegata (all.to n. 13). 

 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 

Mercato 

(€/mq) 
Superficie 

(L/N) 

Valori 

Locazione 

(€/mq x mese) 
Superficie 

(L/N) 

Min Max Min Max 

Abitazioni 
civili 

NORMALE 900 1350 L 4,2 6,3 N 

Abitazioni di 
tipo economico 

NORMALE 750 1100 L 4,0 5,0 N 

Box NORMALE 500 750 L 4,5 6,5 N 
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VALUTAZIONE IMMOBILI MASSA EREDITARIA 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 (cat.A/4 

classe 9) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.       €/mq. valore ( €) 

80,90 100% 1,00       700,00 56.630,00 

superficie 

(mq)   

terreno 

proprietà 

de cuius 
coeff.       €/mq. valore ( €) 

29,00 100% 1,00       20,00 580,00 

            Totale 57.210,00 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.       (€/mq) valore ( €) 

2.650,00 100% 1,00       20,00 53.000,00 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.        (€/mq) valore ( €) 

520,00 100% 1,00       10,00 5.200,00 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.        (€/mq) valore ( €) 

252,00 100% 1,00       20,00 5.040,00 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.        (€/mq) valore ( €) 

48,00 100% 1,00       20,00 960,00 

            Totale 121.410,00 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. 

balconi 

mq. 
incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

125,00 100% 1,00 2,60 30% 0,30 1.500,00 188.670,00 

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 6) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. 

balconi 

mq. 
incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

108,50 100% 1,00 26,00 30% 0,30 1.350,00 157.005,00 
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8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. corte mq. incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

44,70 100% 1,00 73,60 30% 0,30 400,00 26.712,00 

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. corte mq. incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

73,20 100% 1,00 99,70 30% 0,30 400,00 41.244,00 

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1  in catasto al foglio 

144 part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff.       €/mq. valore ( €) 

21,20 100% 1,00       350,00 7.420,00 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. 

Veranda 

mq. 
incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

62,30 100% 1,00 16,10 30% 0,30 800,00 53.704,00 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11) 

superficie 

(mq) 

proprietà 

de cuius 
coeff. 

balconi 

mq. 
incidenza coeff. €/mq. valore ( €) 

108,20 100% 1,00 22,00 30% 0,30 900,00 103.320,00 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 

in catasto al Fg.144 part.257 sub.2. 

superficie 

(mq)          

piano 

sup. 

proprietà 

de cuius 
coeff.       €/mq. valore ( €) 

61,70 100% 1,00       400,00 24.680,00 

superficie 

(mq)           

piano inf. 

proprietà 

de cuius 
coeff.       €/mq. valore ( €) 

42,50 100% 1,00       300,00 12.750,00 

            Totale 37.430,00 

VALORE TOTALE IMMOBILI 736.915,00 

 

* * * * * * * * * 
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Legittimità urbanistica dell’immobile di cui agli art. 17 e 40 della legge    

 47/85, esistenza di abusi edilizi, se questi  siano o meno lievi e  se realiz- 

      zino  o meno una totale difformità rispetto  all’originario provvedimento  

    concessorio   (Cass. civ. 17.01.2003 n. 630)  sempreché  si  tratti  di  immo-    

    bili  realizzati  dopo  la  entrata  in  vigore della suddetta legge (Cass. civ.   

    13.07.2005 n. 14764) 

Il sottoscritto considererà se sussiste la legittimità urbanistica degli immobili di cui 

agli art. 17 e 40 della legge 47/85, verificando in particolare, se vi siano degli abusi 

edilizi, se questi siano o meno lievi e se realizzino o meno una totale difformità 

rispetto all'originario provvedimento concessorio (Cass. civ. 17.01.2003 n. 630) 

sempreché si tratti di immobili realizzati dopo la entrata in vigore della suddetta 

legge (Cass. civ. 13.07.2005 n. 14764) per ogni singolo immobile facente parte 

della massa ereditaria. 

Risulta quindi: 

Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9). 

Considerate le caratteristiche costruttive dell’immobile è possibile asserire che i  

lavori di costruzione dello stesso sono iniziati prima del 1° settembre 1967. 

Dello stesso non risulta la planimetria catastale e, conseguentemente, non è 

possibile stabilire se, dopo la costruzione, lo stesso sia stato oggetto di 

modifiche. 

Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 
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piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

Considerate le caratteristiche costruttive dell’immobile e la data di presentazione 

della planimetria catastale dello stesso (7.12.1939) è possibile asserire che i  

lavori di costruzione dello stesso sono iniziati prima del 1° settembre 1967. 

Risulta chiusa la porta di comunicazione tra lo studio e la camera da letto; 

risulta chiusa una finestra tra il ripostiglio e l'ingresso; risulta chiusa la porta 

tra l'ingresso ed il vano con ingresso proprio dalle scale con un pannello. 

Detti abusi edilizi risultano essere difformità lievi rispetto all'originario 

provvedimento concessorio (Cass. civ. 17.01.2003 n. 630).  

Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 6) 

L’immobile risulta realizzato in base al progetto approvato dalla Commissione 

Edilizia in data 17.01.1957 e successiva variante in data 14.07.1958 e, per il 

fabbricato, risulta rilasciato dal Sindaco del Comune di Messina certificato di 

conformità in data 10.11.1958. 

Risulta realizzata una dispensa vicino la cucina con finestra verso la 

chiostrina; risulta spostata la porta della stanza a fianco; risulta demolita una 

parete tra le due stanze lato mare prossime all'ingresso per realizzare un unico 

vano; risulta traslata la finestra del bagno. 

Detti abusi edilizi risultano essere difformità lievi rispetto all'originario 

provvedimento concessorio (Cass. civ. 17.01.2003 n. 630).  

Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 
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part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

L’immobile risulterebbe realizzato abusivamente sulla particella n. 1557 oggi 

appartenente al Demanio dello Stato con determina di accessione invertita del 

03/02/2009 prot. 61, redatta dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Filiale 

Sicilia (Nota di trascrizione Registro generale n. 9853 - Registro particolare n. 

6566 - Presentazione n. 29 del 17/03/2009). 

Nella planimetria catastale allegata al progetto di cui alla Concessione Edilizia 

n. 120072 rilasciata dal Comune di Messina il 18.06.1993 non risulta riportata. 

Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

L’immobile risulta riportato sulla particella confinante con la ex 1104, la n. 

1102 su cui insiste che, per come già riportato, non risulta essere di proprietà 

della de cuius. 

Nella planimetria catastale allegata al progetto di cui alla Concessione Edilizia 

n. 120072 rilasciata dal Comune di Messina il 18.06.1993 risulta riportata ed 

indicata come part. 1102. 

Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 144 

part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

L’immobile risulta realizzato in base alla Concessione Edilizia n. 120072 

rilasciata dal Comune di Messina il 18.06.1993. 

L’immobile risulta conforme alla planimetria catastale ed alla planimetria di 

progetto.  

Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 
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catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

L’immobile risulta realizzato in base alla Concessione Edilizia n. 120072 

rilasciata dal Comune di Messina il 18.06.1993. 

L’immobile risulta conforme alla planimetria catastale ed alla planimetria di 

progetto.  

Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11)  

L’immobile risulta realizzato in base alla Concessione Edilizia n. 120072 

rilasciata dal Comune di Messina il 18.06.1993. 

L’immobile risulta conforme alla planimetria catastale ed alla planimetria di 

progetto ma difforme alle stesse per la distribuzione interna. 

Detto abuso edilizio risulta essere difformità lieve rispetto all'originario 

provvedimento concessorio (Cass. civ. 17.01.2003 n. 630).  

Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2 

Considerate le caratteristiche costruttive dell’immobile lo stesso è riconducibile, 

per quanto riguarda la sagoma presente negli estratti di mappa catastali (relativa 

alla sagoma dell'intera part. 257 di forma rettangolare), è possibile asserire che i  

lavori di costruzione dello stesso sono iniziati prima del 1° settembre 1967. 

Stessa cosa non può dirsi per l'ampliamento del piano primo relativo alla cucina 

ed al bagno che fuoriescono dalla sagoma di cui sopra e di cui non è possibile, in 

base agli elementi di cui sopra, stabilirne l'epoca di realizzazione che, inoltre, 

ricade sulla part. 1328 ex 254. 
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* * * * * * * * * * 

Se sussiste la documentazione di cui  al D.L. 78/2010,  vale a dire 

l'attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati  catastali e  

 delle  planimetrie rilasciata da un tecnico abilitato  alla presenta-    

 zione degli atti di  aggiornamento catastale  e  l'attestazione nota-  

 rile di conformità delle risultanze relative agli intestatari catasta- 

 li con quelle desunte dai registri immobiliari.                                 .               

Il sottoscritto considererà se sussiste la documentazione di cui al D.L. 78/2010, vale 

a dire l'attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle 

planimetrie rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale (che può essere sostituita dalla dichiarazione resa dagli 

intestatari della suddetta conformità) e la attestazione notarile di conformità delle 

risultanze relative agli intestatari catastali con quelle desunte dai registri 

immobiliari per ogni singolo immobile facente parte della massa dei beni dei 

coniugi. 

Risulta quindi: 

Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9) 

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA. 

La planimetria catastale dell'immobile non risulta in Catasto 

Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 
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(cat.A/3 classe 8) 

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA nata a MESSINA (ME) 

il 30/01/1914. 

Nella planimetria catastale dell'immobile non sono riportate le modifiche fatte 

nell'appartamento. 

Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 6) 

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA nata a MESSINA (ME) 

il 30/01/1914. 

Nella planimetria catastale dell'immobile non sono riportate le modifiche fatte 

nell'appartamento. 

Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

L'immobile risulta in ditta GALLETTA NICOLA fu SALVATORE e 

CRISTAUDO ANTONINA. 

Risulta errata l'indicazione viaria "Piazza della Repubblica". 

La planimetria catastale dell'immobile risulta pressocchè conforme alla 

consistenza dell'immobile ma la particella 1040 non risulta inserita in mappa e 

ricade sulla part. 1577 acquisita al Demanio dello Stato. 

Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

L'immobile risulta in ditta GALLETTA NICOLA fu SALVATORE e 

CRISTAUDO ANTONINA. 
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Risulta errata l'indicazione viaria "Piazza della Repubblica". 

La planimetria catastale dell'immobile risulta pressocchè conforme alla 

consistenza dell'immobile ma la particella 1040 non risulta inserita in mappa e 

ricade sulla part. 1102 di altra Ditta. 

Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 144 

part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA nata a MESSINA (ME) 

il 30/01/1914. 

La planimetria catastale corrisponde allo stato dei luoghi. 

Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA nata a MESSINA (ME) 

il 30/01/1914. 

La planimetria catastale corrisponde allo stato dei luoghi. 

Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11)  

L'immobile risulta in ditta CRISTAUDO ANTONINA nata a MESSINA (ME) 

il 30/01/1914. 

La planimetria catastale non corrisponde allo stato dei luoghi. 

Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2 

La planimetria catastale dell'immobile non risulta in Catasto. 

La cucina ed il bagno del primo piano e il bagno del piano terra ricadono sulla 
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part. part. 1328 ex 254. 

* * * * * * * * * 

Quote ereditarie 

Le quote ereditarie, per come risulta dall'Albero Genealogico (all.to n. 12), 

risultano essere: 

CRISTAUDO CONCETTA 8.12.1938    quota  8/96 

CRISTAUDO MARIA 3.08.1941    quota  8/96 

CRISTAUDO GIOV.NINA 31.01.1946   quota  8/96 

CRISTAUDO GIOVANNI 8.08.1930   quota  6/96 

CRISTAUDO GIUSEPPE 14.09.1937       quota  6/96 

CRISTAUDO ANTONIO 2.02.1935   quota  6/96 

CRISTAUDO MARIA 13.05.1947   quota  6/96 

FAMA' GIOVANNA 22.5.1956      quota  4/96 

FAMA' AGOSTINO 21.12.1963     quota   4/96 

TRIMARCHI GIOVANNI 5.08.1944    quota  8/96 

TRIMARCHI GIUSEPPE 4.04.1935     quota  8/96 

SANTORO CATERINA 30.10.1930   quota  12/96 

SANTORO ANTONINO 23.05.1952  quota  3/96 

EREDI SANTORO PASQUALE     quota  3/96 

SANTORO CONCETTA 29.8.1953  quota  3/96 

SANTORO MARIO 21.11.1956   quota  3/96 
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* * * * * * * * * 

Comoda divisibilità o meno del bene in base ai criteri indicati nell’art.  

720 c. c., determinazione di gruppi di beni omogenei da assegnare  ai 

condividenti in proporzione al valore delle rispettive quote  e  forma- 

zione un progetto divisionale con eventuali  conguagli in denaro 

La massa ereditaria risulta costituita da 13 cespiti: 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 

piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8); 

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 

6); 

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8); 

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8); 
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10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 144 

part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3); 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11); 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11). 

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2. 

I cespiti dal n. 1 al n. 6, sono da considerarsi come un unico cespite dato che, 

separatamente, avrebbero un valore nettamente inferiore a quello determinato. 

Il cespite n. 13 può essere attribuito in maniera separata (piano terra e piano primo). 

Stante quanto sopra risultano da dividere 10 cespiti a fronte di sedici quote. 

Non risulta, quindi, una comoda divisibilità o meno del bene in base ai criteri 

indicati nell’art. 720 c. c.. 

La divisione dei cespiti considerando gruppi omogenei e conguagli in denaro di 

portata limitata non risulta realizzabile in quanto, volendo attribuire un cespite alle 

quote maggiori, risulta una notevole compensazione in denaro per le altre quote per 

come nel prospetto dei progetti divisionali (all.to n. 14). 

* * * * * * * * * 
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   Corrispettivo del godimento degli immobili oggetto delle disposi- 

   zioni contenute nel testamento dichiarato nullo dalla data di pro- 

   posizione della domanda giudiziale sino alla data del 22.5.2018 

Le disposizioni contenute nel testamento dichiarato nullo risultano 

essere: 

“il giorno trenta del mese di Maggio dell’anno 2005 nel possesso delle mie 

facoltà decido di lasciare alla mia morte la casa di via N. Fabrizzi a mia nipote 

Ina Santoro, il giardino di Contesse ai miei nipoti Giovanni e Nino Armaleo 

assieme alla stanza di Pistunina. Tutto quanto resta è da dividere tra tutti i 

nipoti.. . .  .”. 

Il sottoscritto, al fine di determinare il corrispettivo del godimento degli immobili 

oggetto delle disposizioni contenute nel testamento dichiarato nullo, considererà il 

canone locativo degli stessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale 

23.01.2015 alla data del 22.05.2018. 

Determinazione canoni  mensili 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria 

n.245 piano terra di n. 4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 

(cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

Considerate le caratteristiche degli immobili e la loro localizzazione, sulla 

scorta di informazioni assunte da agenzie immobiliari operanti sul territorio 
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relative ad immobili nello stesso immobile di quelli oggetto di accertamento o in 

immobili vicini aventi le medesime caratteristiche, è ritenuto congruo un canone 

mensile pari a € 200,00. 

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, 

piano 2° di n.7 vani catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 

(cat.A/3 classe 8) 

Agli atti di causa risulta un contratto di locazione relativo all'immobile in cui lo 

stesso risulta affittato per 500,00 mensili (a meno di un vano). 

Considerato che occorre determinare il canone locativo per l'intero immobile il 

sottoscritto ritiene congruo un importo pari a € 600,00 

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di 

n.6,5 vani catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 6) 

Considerate le caratteristiche dell'immobile e la sua localizzazione, sulla scorta 

di informazioni assunte da agenzie immobiliari operanti sul territorio relative ad 

immobili nello stesso immobile di quelli oggetto di accertamento o in immobili 

vicini aventi le medesime caratteristiche, è ritenuto congruo un canone mensile pari 

a € 500,00. 

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.1 (cat.A/4 classe 8) 

Per detto immobile si conferma il canone locativo mensile pari a € 85,00 

corrispondente a quanto risulta dalla foto della ricevuta scattata nel corso del 

sopralluogo del 9.01.2019 (all.to n. 15). 
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9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 

part.1040 sub.2 (cat.A/4 classe 8) 

Per detto immobile si conferma il canone locativo mensile pari a € 250,00 

corrispondente a quanto risulta dalla foto della ricevuta scattata nel corso del 

sopralluogo del 9.01.2019 (all.to n. 15). 

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1 in catasto al foglio 

144 part.1370 sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

Considerate le caratteristiche dell'immobile e la sua localizzazione, sulla scorta 

di informazioni assunte da agenzie immobiliari operanti sul territorio relative ad 

immobili nello stesso immobile di quelli oggetto di accertamento o in immobili 

vicini aventi le medesime caratteristiche, è ritenuto congruo un canone mensile pari 

a € 40,00. 

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra 

int.2 in catasto al foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

Considerate le caratteristiche dell'immobile e la sua localizzazione, sulla scorta 

di informazioni assunte da agenzie immobiliari operanti sul territorio relative ad 

immobili nello stesso immobile di quelli oggetto di accertamento o in immobili 

vicini aventi le medesime caratteristiche, è ritenuto congruo un canone mensile pari 

a € 150,00. 

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in 

catasto al foglio 144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11) 

Agli atti di causa risulta un contratto di locazione relativo all'immobile in cui lo 

stesso risulta affittato per 350,00 mensili che il sottoscritto ritiene congruo. 
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13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in 

catasto al Fg.144 part.257 sub.2. 

Per detto immobile si conferma il canone locativo mensile pari a € 200,00 

corrispondente a quanto risulta dalla foto del contratto scattata nel corso del 

sopralluogo del 28.01.2019 (all.to n. 15). 

Considerando detti canoni per il periodo dalla data di proposizione della domanda 

giudiziale 23.01.2015 alla data del 22.05.2018 pari a mesi 40, risultano, per il 

godimento degli immobili, i valori riportati nella tabella seguente e nella tabella 

allegata (all.to n. 16). 

 

GODIMENTO IMMOBILI MASSA EREDITARIA 

1. Abitazione di tipo popolare sita in Messina Via Consolare Valeria n.245 piano terra di n. 

4 vani catastali, in catasto al foglio 140 part.166 (cat.A/4 classe 9) 

2. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.165 

3. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.399 

4. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.674 

5. Terreno in Messina località Tattone, in catasto al foglio 140, part.675 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 200,00 40 € 8.000,00 
   

  

6. Abitazione di tipo economico sita in Messina Via Nicola Fabrizi n.71, piano 2° di n.7 vani 

catastali, in catasto al foglio 225 part.125 sub.10 (cat.A/3 classe 8) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 600,00 40 € 24.000,00 
   

  

7. Abitazione di tipo economico sita in Messina Viale Cadorna, piano 3° di n.6,5 vani 

catastali, in catasto al foglio 224 part.86 sub.11 (cat.A/3 classe 6) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 500,00 40 € 20.000,00 
   

  

8. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 part.1040 sub.2 

(cat.A/4 classe 8) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 250,00 40 € 10.000,00 
   

  

9. Abitazione di tipo popolare sita in Messina in catasto al foglio 144 part.1040 sub.1 

(cat.A/4 classe 8) 
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CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 85,00 40 € 3.400,00 
   

  

10. Magazzino sito in Messina, Via Carbone piano S/1  in catasto al foglio 144 part.1370 

sub.2 (cat.C/2 classe 3) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 50,00 40 € 2.000,00 
   

  

11. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano terra int.2 in catasto al 

foglio 144 part.1370 sub.5 (cat.A/2 classe 11) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 150,00 40 € 6.000,00 
   

  

12. Abitazione di tipo civile sita in Messina, Via Carbone piano 1° int.5 in catasto al foglio 

144 part.1370 sub.8 (cat.A/2 classe 11) 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 350,00 40 € 14.000,00 
   

  

13. Abitazione di tipo rurale via Consolare Valeria piano terra e p. l vani 2 in catasto al 

Fg.144 part.257 sub.2. 

CANONE MENSILE  MESI TOTALE 

   

  

€ 200,00 40 € 8.000,00         

 

* * * * * * * * * 

Conclusioni 

La presente relazione viene trasmessa telematicamente alle parti come da mandato 

ricevuto. 

Quanto sopra in ottemperanza al mandato affidatomi. 

                                                                             Il C.T.U. 

                                                                   (ing. Gaetano Lo Presti) 
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ELENCO ALLEGATI E ALLEGATI 

1. Ordinanza di incarico. 

2. Documentazione fotografica. 

3. Verbale di sopralluogo. 

4. Visure Ipotecarie. 

5. Sovrapposizioni part. 1040. 

6. Estratti di mappa. 

7. Planimetrie. 

8. Planimetrie catastali. 

9. Progetto fg.86 part.256 

10. Progetto fg.144 part.1370 

11. Visure storiche. 

12. Albero genealogico. 

13. Tabella valutazione massa ereditaria. 

14. Progetti divisionali. 

15. Ricevute canoni. 

16. Tabella godimento immobili. 
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