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Beni in Messina (Messina) viale San Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto
Lotto 001

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA V ENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale sito in Messina, viale 

San Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto.

Composto da vari ambienti comunicanti fra di loro, aventi complessivamente forma 
rettangolare allungata, a piano terra, nella parte interna del fabbricato. Comprende, 
inoltre, due distinte zone esterne a servizio dell'immobile. 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 211,65
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  PARS S.p.A. con sede in Palermo codice 
fiscale: 04096560828 foglio 229 mappale 6 subalterno 25, categoria C/1, classe 8, 
composto da vani 102, posto al piano T, - rendita: 2.981,61. 
Note: La particella 6 sub 25 deriva dall'aggiornamento catastale per fusione e 
ampliamento eseguito dal sottoascritto C.T.U. (vedi relazione allegata).
La documentazione catastale attuale è riportata nell'allegato 1.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: centrale commerciale (di pregio) a traffico sostenuto con 

parcheggi con parkimetro. 
Servizi della zona: farmacie (buono), municipio (buono), negozio al dettaglio 

(buono), scuola media superiore (buono),supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Collegamenti pubblici (km): tram (0,05), autostrada (2,5), ferrovia (1,2), porto (1,5). 

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da Toluian Hushmand nato a Gorgan (IRAN) l'11/02/1937 nella qualità di 

amministratore delegato della società PARS S.p.A. con sede in Palermo - cod. fisc. 
04096560828

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:Nessuna
4.2.2. Pignoramenti:

Pignoramento a favore di Banca di Roma S.p.A. contro Pars S.p.A. con sede in 
Palermo a firma di Avv. Ignazio Messina in data 20/07/2001 al n. 1733

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna
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4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

Nella corte antistante l'ingresso all'immobile è presente una struttura precaria in 

profilati di acciaio e chiusure in alluminio anodizzato realizzata abusivamente
E' regolarizzabile tramite comunicazione ai sensi dell'art-9 della L.R. 10/08/1985
n. 37 e il versamento di 50 europer ogni metro quadrato di superficie sottoposta a 
chiusura con struttura precaria, ai sensi della L.R. n. 4/2003 art.20, comma 1 
(chiusura di terrazze di collegamento e/o copertura di spazi interni con strutture 
precarie).
Struttura precaria: € 1.800,00

Oneri totali: € 1.800,00 

4.3.2. Conformità catastale: 
Il sottoscritto C.T.U. ha riscontrato notevoli difformità e irregolarità tra la 

situazione dei luoghi e le risultanze catastali, meglio descritte nella Relazione
allegatasulle operazioni  di aggiornamento catastale.
In sintesi, partendo dalle singole particelle di cui all'atto di pignoramento, ovvero
le part.  6 sub 3, part. 171, part. 172, part. 175 e part. 7 sub 10, del foglio di mappa 
229 del comune di Messina,  sono state svolte le seguenti operazioni:
- rettifica degli atti catastali eseguite dall'Agenzia del Territorio di Messina, su 
richiesta del sottoscritto, e previa presentazione di atti notarili richiesti all'Archivio 
Notarile Distrettuale di Messina;
- Aggiornamento delle volture Catastali per ottenere l'intestazione in tutti i 
documenti catastali alla PARS S.p.A, debitore esecutato, previo rilascio da parte 
del notaio Maria Bonomo di Palermo degli atti di trasferimento;
- Aggiornamento della mappa catastale, tramite il programma PREGEO, per 
l'adeguamento alla situazione dei luoghi;
- Accatastamento dei beni, tramite il programma DOCFA, per la costituzione di 
un'unica particella,  la 6 sub 25, per rappresentare in un unico lotto l'effettiva 
situazione dei luoghi.

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:

L'immobile in oggetto, identificato con la part. 6 sub 25, deriva dall'aggiornamento 
eseguito dal sottoscritto C.T.U. delle seguenti particelle catastali: particella 6 sub. 3, 
particella 171, particella 172, particella 175 e particella 7 sub. 10. 
Tale immobile è intestato alla società Pars S.p.A., con sede in Palermo codice fiscale 
04096560828.
Alla società Pars S.p.A. gli immobili sono pervenuti per atto in notaio Maria Bonomo del 
28/12/1998 rep. 36471, trascritto a Messina il 07/09/1999, dalla Società Toluian S.p.A. 

con sede in Palermo, in quanto quest'ultima ha cambiato denominazione in Pars S.p.A.
Alla società Toluian S.p.A. erano pervenuti giusto conferimento in società a fronte di 

sottoscrizione di capitale sociale per atto in notaio Bonomo del 06/02/1995 n. 31228, da 
potere di Toluian Hushmand nato a Gorgan (Iran) l'11/02/1937. 
A Toluian Hushmand i beni erano pervenuti con i seguenti atti:
- atto in notaio F.P. Calapaj del 30/01/1984, trascritto a Messina il 18/02/1985 ai nn. 
4839/4116 da potere di Giordano Torina Gioconda, nata l'01/05/1914, con il quale 
acquistava gli immobili identificati in catasto al foglio 229 part. 6 sub. 3, foglio 229 part. 
171 e i cortili antistanti. 
Alla Signora Giordano Torina Gioconda era pervenuto per successione di Morasca 
Margherita deceduta in data 19/02/1962, giusto testamento pubblicato per verbale 
dell'archivio notarile del 21/02/1962 trascritto il 10/03/1962 al n. 5048. 
- Atto in Notar F. Arrigo del 17/04/1987 n. 55520, trascritto a Messina il 23/04/1987 al 
numero 8640, da potere di Chillemi Cosima nata il 20/08/1922, con il quale acquistava 
l'immobile identificato in catasto al foglio 229 part. 7 sub. 10. 
Alla signora Chillemi Cosima era pervenuto per successione della madre D'Ignazio 
Caterina nata il 20/08/1898 e deceduta in data 22/11/1971, denunzia di successione n. 
1684 del 05/03/1987.

7. PRATICHE EDILIZIE:
P.E. n. l'immobile è antecedente al 01/09/1967.

Descrizionelocale commercialedi cui al punto A
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale sito in Messina (Messina) viale 

San Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto.

Composto da vari ambienti comunicantifra di loro, aventi complessivamente forma rettangolare 
allungata, a piano terra, nella parte interna del fabbricato. Comprende, inoltre, due distinte zone 
esterne a servizio dell'immobile. 
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 211,65
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  PARS S.p.A. con sede in Palermo codice fiscale: 
04096560828 foglio 229 mappale 6 subalterno 25, categoria C/1, classe 8, composto da vani 102, 
posto al piano T, - rendita: 2.981,61. 
Note: La particella 6 sub 25 deriva dall'aggiornamento catastale per fusione e ampliamento 
eseguito dal sottoascritto C.T.U. (vedi relazione allegata).
La documentazione catastale attuale è riportata nell'allegato 1.
L'immobile oggetto di stima riguarda un locale con destinazione commerciale (tavola 1), facente 
parte di un fabbricato sito sul viale S. Martino is. 145, I° comparto, in pieno centro storico della 

città.

Il fabbricato, facente parte dell’isolato 145, è costituito da tre elevazioni f.t. (foto 1) con ingresso 
dal numero civico 96 (foto 2) con struttura mista in cemento armato e muratura ordinaria. 
L’immobile si trova ubicato al piano terra, in zona interna al fabbricato e per accedervi bisogna 

percorrere prima l’androne condominiale e quindi un corridoio sul lato destro fino a raggiungere il 
cortile interno e il passaggio comune che porta all’ingresso (foto 3 e 4).
Esso è composto da vari ambienti comunicanti fra di loro, aventi complessivamente forma 

rettangolare  allungata (foto 5, 6 e 7), per una superficie utile pari a mq 102,40 e lorda di mq 
129,10; l’altezza interna è pari a m 3.35 per quasi tutto il locale ad eccezione di due porzioni 
all’estremità Sud-Ovest rispettivamente di m 3.00 e 2,30.
Il locale è poco illuminato in quanto possiede delle aperture esclusivamente nelle parti estreme, 
chiuse con infissi in lamiera zincata e vetri (foto 8). I pavimenti sono costituiti da doghe in legno e 
le pareti sono rifinite con intonaco civile e idropittura. Le strutture portanti del locali presentano 
numerose lesioni (foto 9 e 10) e in alcuni punti si notano infiltrazioni di acqua dal soffitto (foto
11). L’immobile si presenta in condizioni manutentive medio scarse. 

Vi sono, inoltre, due distinte zone esterne a servizio dell’immobile. La prima è rappresentata da 

una piccola corte antistante l’ingresso al locale di mq 24,50, nella quale è stata installata una 

struttura precaria in profilati di acciaio e chiusure in alluminio anodizzato avente superficie pari a 
mq 22,50 (foto 4 e 12), utilizzata come deposito merci. La seconda riguarda l’area di pertinenza 

posto dal lato opposto all’ingresso che misura mq 54,20, su parte della quale è installata una tettoia 

con copertura in materiale plastico (foto 13 e 14); a tale area si può accedere direttamente 
dall’androne e dal vano scala. Esiste in detta area, un piccolo manufatto adibito a wc, in cattive 
condizioni, che va demolito.

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
locale commerciale Sup. reale lorda 129,10 1,00 129,10
corte lato ingresso Sup. reale lorda 24,50 1,00 24,50
area di pertinenza Sup. reale lorda 54,20 1,00 54,20

Sup. reale lorda 207,80 207,80

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro, protezione: 

inesistente, condizioni: sufficienti.
Pavim. Esterna: materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: sufficienti.
Pavim. Interna: materiale: doghe in legno, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti. 

.
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Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima

La valutazione del bene in oggetto, è stata effettuata con il metodo di stima sintetico -
parametrico, tenendoconto del più probabile valore di mercato del bene stesso. Nel 

calcolo del valore di stima, si è tenuto conto che l'immobile si trova all'interno 
dell'edificio, pur  trattandosi di un locale di una certa estensione, in zona centrale, da 
adibire ad uso commerciale, ben servito da mezzi pubblici, parcheggi ect..
Da indagini effettuate nella zona, per locali commerciali per caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche similari, si può considerare un prezzo medio di vendita pari ad € 1.800,00 per 

ogni metro quadrato di superficie per il locale di vendita e di € 500,00 per le corti di 

pertinenza.

8.2. Fonti di informazione
Catasto di Messina -Osservatorio dei valori immobiliari, Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Messina, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Gabetti e 
Grimaldi di Messina. 

8.3. Valutazione corpi
A. locale commerciale 

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

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

Destinazione Superficie
equivalente Valore unitario valore complessivo

locale commerciale 129,10 € 1.800,00 € 232.380,01

corte lato ingresso 24,50 € 500,00 € 12.250,00

area di pertinenza 54,20 € 500,00 € 27.100,00

207,80 € 271.730,01

- Valore corpo: € 271.730,01
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 271.730,01
- Valore complessivo diritto e quota: € 271.730,01

Riepilogo:

ID Immobile Superficie
lorda

Valore intero medio 
ponderale

Valore diritto e quota

A locale commerciale 211,65 € 271.730,01 € 271.730,01

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 forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 40.759,50
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica: € 1.800,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna

8.5. Prezzo base d'asta del lotto
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Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica a 
carico della procedura: € 230.970,51
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: € 229.170,51

Relazione lotto 001 creata in data 03/05/2010
Codice documento: E080-01-000160-001
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Beni in Messina (Messina) viale San Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto
Lotto 002

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA V ENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 500/1000 di locale commerciale sito in Messina, viale San 

Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto.

Composto da due ambienti comunicanti fra di loro, aventi complessivamente forma 
rettangolare, a piano terra, ubicato nella parte interna del fabbricato.
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 32,65
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  PARS S.p.A. con sede in Palermo codice 
fiscale: 04096560828 proprietario per 2/4; foglio 229 mappale 6subalterno 15, categoria 
C/1, classe 10, composto da vani 24, posto al piano T, - rendita: 950,69. 
Note: Il sottoscritto CTU ha provveduto all'aggiornamento catastale dell'intestazione, 
secondo la procedura descritta nell'allegata relazione.
La documentazione catastale attuale è riportata nell'allegato 1.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: centrale commerciale (di pregio) a traffico sostenuto con 

parcheggi con parkimetro. 
Servizi della zona: farmacie (buono), municipio (buono), negozio al dettaglio 

(buono), scuola media superiore (buono),supermercato
(buono).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Collegamenti pubblici (km): tram (0,05), autostrada (2,5), ferrovia (1,2), porto (1,5).

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da Toluian Hushmand nato a Gorgan (IRAN) l'11/02/1937 nella qualità di 

amministratore delegato della società PARS S.p.A. con sede in Palermo - cod. fisc. 
04096560828

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:Nessuna
4.2.2. Pignoramenti:

Pignoramento a favore di Banca di Roma S.p.A. contro Pars S.p.A. con sede in 
Palermo a firma di Avv. Ignazio Messina in data 20/07/2001 ai nn. 1733

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale: 
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E’ stato verificato che l'immobile dichiarato con scheda n. 20466 del 1984, 

corrisponde catastalmente con l'immobile foglio 229 del comune di Messina part. 
6 sub. 15.
Il sottoscritto C.T.U. ha provveduto, così come meglio descritto nella Relazione di 
aggiornamento catastale,  ad eseguire le seguenti operazioni di aggiornamento:
- rettifica degli atti catastali eseguite dall'Agenzia del Territorio di Messina, su 
richiesta del sottoscritto, e previa presentazione di atti notarili richiesti all'Archivio 
Notarile Distrettuale di Messina;
- Aggiornamento delle volture Catastali per ottenere l'intestazione in tutti i 
documenti catastali alla PARS S.p.A, debitore esecutato, previo rilascio da parte 
del notaio Maria Bonomo di Palermo degli atti di trasferimento;

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

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

L'immobile in oggetto è identificato con la part. 6 sub 15 ed intestato alla società Pars
S.p.A., con sede in Palermo codice fiscale 04096560828, nella misura di un mezzo 
indiviso.
Alla società Pars S.p.A. l'immobile è pervenuto per atto in notaio Maria Bonomo del 

28/12/1998 rep. 36471, trascritto a Messina il 07/09/1999, dalla Società Toluian S.p.A. 

con sede in Palermo, in quanto quest'ultima ha cambiato denominazione in Pars S.p.A.
Alla società Toluian S.p.A. era pervenuto giusto conferimento in società a fronte di 

sottoscrizione di capitale sociale per atto in notaio Bonomo del 06/02/1995 n. 31228, da 
potere di Toluian Hushmand nato a Gorgan (Iran) l'11/02/1937. 
A Toluian Hushmand il bene era pervenuto con il seguente atto: 
- atto in notaio Francesco Arrigo del 18/07/1986 n. 53416 di rep., trascritto a Messina il 
26/07/1986 ai n. 17706 Reg. Gen. da potere di Pellegrino Rosario, nato a Messina il 
14/07/1931 e Pellegrino Concetta nata a Messina il 25/11/1936, con il quale acquistava "i
diritti di comproprietà indivisa pari ad un mezzo indiviso, su locale sito in Messina, viale 
S. Martino is. 45 n.96 e consistente in due vani al piano terreno; l'immobile venduto è 

stato denunciato al N.C.E.U. di Messina il 07/09/1984, su scheda registrata il al n. 
20466".
Ai sig. Pellegrino Rosario e Concetta era pervenuto coni il seguente atto:
- Atto di donazione in Notar Francesco Arrigo del 28/09/1984 n. 47457 rep., registrato a 
Messina 17/10/1984 al n. 8286 trascritto a Messina l'01/10/1984 al numero 24603 R.G., 
con il quale "la sig.ra Giordano Carmela dona e trasferisce ai figli Pellegrino Rosario e 
Pellegrino Concetta, congiuntamente e in parti uguali, tutti i diritti di comproprietà 

indivisa (pari ad un mezzo indiviso sul locale adibito a portineria, viale S. Martino is. 
145 n. 96, consistente in due vani a piano terreno"

7. PRATICHE EDILIZIE:
P.E. n. l'immobile è antecedente al 01/09/1967.

Descrizionelocale commercialedi cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 500/1000 di locale commerciale sito in Messina (Messina) viale San 
Martino n. 96, isolato 145 -I° comparto.
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Composto da due ambienti comunicanti fra di loro, aventi  complessivamente forma rettangolare, a 
piano terra, ubicato nella parte interna del fabbricato.
sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 32,65
Identificato al catasto fabbricati: intestato a  PARS S.p.A. con sede in Palermo codice fiscale: 
04096560828 proprietario per 2/4; foglio 229 mappale 6 subalterno 15, categoria C/1, classe 10, 
composto da vani 24, posto al piano T, - rendita: 950,69. 
Note: Il sottoscritto CTU ha provveduto all'aggiornamento catastale dell'intestazione, secondo la 
procedura descritta nell'allegata relazione.
La documentazione catastale attuale è riportata nell'allegato 1.
L'immobile oggetto di stima riguarda un locale con destinazione commerciale (tavola 2), facente 
parte di un fabbricato sito sul viale S. Martino is. 145, I° comparto, in pieno centro storico della 

città.
Il fabbricato, facente parte dell’isolato 145, è costituito da tre elevazioni f.t. (foto 1) con ingresso 
dal numero civico 96 (foto 2) con struttura mista in cemento armato e muratura ordinaria. 
L’immobile si trova ubicato al piano terra, in zona interna al fabbricato, posizionato in prossimità 

del vano scala condominiale (foto 15).
Esso è composto da due ambienti comunicanti fra di loro, aventi complessivamente forma 

rettangolare  (foto 16), per una superficie utile pari a mq 23,20 e lorda di mq 32,85; l’altezza 

interna è pari a m 3.40. il primo ambiente, entrando dall'androne, attualmente comunica con i 
locali di un'altra ditta. E' necessario quindi che tali aperture vengano chiuse con muratura di 
mattoni.
Il locale possiede una porta di ingresso in ferro e una finestra con infisso in legno che prospetta sul 
passaggio comune. I pavimenti sono in piastrelle di gres, le pareti sono rifinite con intonaco civile 
e idropittura. L’immobile si presenta in condizioni manutentive sufficienti. 

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale

Coefficiente Valore
equivalente

locale commerciale Sup. reale lorda 32,85 1,00 32,85

Sup. reale lorda 32,85 32,85

Caratteristiche descrittive:
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente (finestra), materiale: ferro, 

protezione: scuretti, condizioni: sufficienti.
Pavim. Interna: materiale: piastrelle di grès, condizioni: sufficienti.
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente (porta d'ingresso), materiale: ferro, 

condizioni: buone.
.

Impianti:
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: sufficienti. 

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima

La valutazione del bene in oggetto, è stata effettuata con il metodo di stima sintetico -
parametrico, tenendo conto del più probabile valore di mercato del bene stesso. Nel 

calcolo del valore di stima, si è tenuto conto che l'immobile si trova all'interno 

dell'edificio, anche se si trova  in zona centrale, da adibire ad uso commerciale, ben 
servito da mezzi pubblici, parcheggi ect.
Da indagini effettuate nella zona, per locali commerciali per caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche similari, si può considerare, date le ridotte dimensioni,  un prezzo medio di 

vendita pari ad € 2.000,00 per ogni metro quadrato di superficie per il locale di vendita.









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FOTO 1 – Isolato 145 I° Comparto P.R.G. Comune di M essina  

 

 
                                                 

FOTO 2 – Ingresso d viale S. Martino n. 96 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO 001  
 

LOCALE COMMERCIALE PIANO TERRA VIALE 
S. MARTINO N. 96 (PART. 6 SUB. 25) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FOTO 3 – Androne condominiale e percorso per raggiu ngere il cortile interno 

 
 

FOTO 4 – Cortile interno e ingresso al locale 

 
 
 



 
 

FOTO 5 – Interno locale commerciale 
 

 
 

FOTO 6 –  Interno locale commerciale           

 
 
 
 
 



 
 

 
 

FOTO 7 –  Interno locale commerciale  
 

 
 

FOTO 8 –  Infissi in lamiera zincata          

  
 
 



 

 

 

 

 

FOTO 9–  Strutture lesionate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FOTO 10 – Elemento strutturale da risanare 

 
 

FOTO 11 – Tracce di umidità 
 

 
 
 

 



 
 

FOTO 12 –  Struttura precaria nella corte vicino al l’ingresso  
 

  
 

FOTO 13 – Area di pertinenza  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 14 – Area di pertinenza con tettoia 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO 002  
 

LOCALE COMMERCIALE PIANO TERRA VIALE 
S. MARTINO N. 96 (PART. 6 SUB. 15) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FOTO 15 – Ingresso al locale   
 

 
 

FOTO 16 – Interno del locale 
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TRIBUNALE DI MESSINA 

Al sig. Giudice dell’Esecuzione di Messina dott. Ugo Scavuzzo, nella Procedura Esecutiva 

iscritta al n° 160/2001 R.G.E.  

CREDITORE PROCEDENTE: 

- BANCA DI ROMA S.p.A. , rappresentato e dall'avv. Ignazio Messina     

DEBITORE ESECUTATO: 

- PARS S.p.A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.  

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO CATASTA LE SVOLTE DAL 

CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO 

PREMESSA 

In data 15/09/2009, il Giudice dell’esecuzione dott. Zappalà nominava il sottoscritto ing. 

Aurelio Puglisi Allegra, esperto per la stima del compendio pignorato secondo i quesiti di cui 

all’allegato A) e per la soluzione dei problemi evidenziati dallo stesso professionista delegato 

(avv. Natale Galipò), rinviava l’udienza al 16/02/2010”. 

BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO   

Nella relazione del professionista delegato alle operazione di vendita e custode giudiziario, 

avv. Natale Galipò (allegato A), vengono riportati i beni oggetto di pignoramento con i rilievi 

formulati dal notaio Gabriele Zammiti di Palermo, che ha predisposto il certificato ex art. 567 

c.p.c.:  

1) fabbricato in Messina, viale S. Martino n°96, di mq .81 circa, in catasto al foglio 229, 

particelle 6 sub 3 graffato anche al mappale 171 e su particelle 172 e 175 con annesso 

altro locale, accessori, pensilina al piano terra e compresa l’area sovrastante il locale 

posto all’angolo sud-ovest. 
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RILIEVI DEL NOTAIO 

•••• Nella nota di trascrizione dell’atto di provenienza in favore della Pars S.p.A. (verbale in 

Notar Bonomo del 28.12.1998, trascritto a Messina il 7.09.1999 ai nn.19769/23784) le 

particelle 172 e 175, su cui insistono i due vani e la pensilina non catastati, sono descritti 

nel quadro D;  

•••• Dalla lettura del titolo di provenienza a favore di Toluian Hushmand (dante causa della 

Toluian S.p.A., a sua volta dante causa di Pars S.p.A.), emerge che sono esclusi dalla 

vendita il locale portineria, nonché la terrazza di copertura di quella parte della bottega 

venduta posta all’angolo nord-ovest in quanto di pertinenza del sovrastante appartamento 

di primo piano; ancora, che esiste una servitù di passaggio a favore delle botteghe di 

proprietà Pellegrino e D’Agostino.  

•••• Con riferimento alle risultanze catastali del bene in questione, il certificato notarile 

evidenzia un cambiamento di destinazione della particella 6 sub 3 da magazzino a 

negozio e che questa non è graffata alla particella 171.  

•••• Gli altri locali accessori e la pensilina non risultano in catasto (il Notaio evidenzia che 

occorre una perizia tecnica per individuare i cortili di pertinenza). 

2) Magazzino in Messina, viale S. Martino n° 96, di mq  16 circa, in catasto al foglio 229, 

particella 171 

RILIEVI DEL NOTAIO: “ detto immobile corrisponde al magazzino sopra descritto”  

3) Fabbricato in Messina, viale S. Martino n°92, di mq . 39,37 circa composto da un vano, in 

catasto al foglio 229, particella 7 sub.10 

RILIEVI DEL NOTAIO:   

• In uno degli atti di provenienza (atto di vendita in Notar Arrigo del 17.04.1987, trascritto a 
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Messina il 23.14.1987 al n.8640 da potere di Chillemi Cosima) la particella 7 sub.10 è 

descritta come area urbana libera di mq.39,37;  

• in catasto la particella 7 sub.10, risulta al foglio 229, zc l, area urbana (il Notaio evidenzia  

che occorre perizia tecnica per verificare la esatta intestazione catastale) 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PARS S.p.A. per la quota di ½: 

4) Fabbricato in Messina, viale S. Martino n°96, compo sto di due vani. Dichiarato con scheda 

n°20466 del 1984. 

RILIEVI DEL NOTAIO:   

• detto immobile è catastato con la scheda 20466 del 1984, senza altri dati (il Notaio 

evidenzia che occorre perizia tecnica per verificare la variazione p15000 549/1999 

citata nella visura storica al certificato ex art.567c.p.c.) 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA  

Il sottoscritto C.T.U., per la soluzione dei problemi evidenziati dal professionista delegato 

(avv. Natale Galipò) e per la successiva formazione dei lotti di vendita, ha richiesto 

all’Agenzia del Territorio di Messina (ex U.T.E.) la necessaria documentazione (certificati, 

estratti di mappa, planimetrie catastali ecc.), al fine di poter individuare con esattezza gli 

immobili di proprietà del debitore esecutato e raccogliere tutti i dati necessari. Le risultanze 

delle indagini catastali saranno riportate successivamente.  

Il sottoscritto ha richiesto inoltre all’Archivio Notarile Distrettuale di Messina, le copie di tutti 

gli atti riguardanti i beni pignorati, al fine di poter stabilire con certezza la proprietà e 

l’individuazione sui luoghi degli stessi.  

RISULTANZE CATASTALI 

1) Fabbricato in Messina, viale S. Martino n°96, di  mq.81 circa, in catasto al foglio 229, 
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particelle 6 sub 3 graffato anche al mappale 171 e su particelle 172 e 175 con 

annesso altro locale, accessori, pensilina al piano  terra e compresa l’area 

sovrastante il locale posto all’angolo sud-ovest. 

Le visure catastali dei beni sopradescritti riportavano quanto seguente:  

- particella 6 sub. 3,  censita al N.C.E.U., con la categoria C/1, classe 10, consistenza 46 

m2, sita in viale San Martino n.96 piano terra, intestata a Toluian Hushmand nato in IRAN 

l’11/02/1937;  

- particella 171,  censita al N.C.E.U., con la categoria C/1, classe 10, consistenza 16 m2, sita 

in viale San Martino n.96 piano terra, intestata a Toluian Hushmand nato in IRAN 

l’11/02/1937;  

- particella 172,  censita al N.C.T. con qualità Agrumeto, classe 1, Superficie are 00 ca 84, 

intestata a Chillemi Caterina di Ignazio;  

- particella 175,  censita al N.C.E.U. con due distinti subalterni il sub.1 unito alla particella 7 

sub. 7 categoria A/10, classe 4, consistenza 6,5 vani, sita in viale San Martino n.96 piano 

primo, intestata a ARD IMMOBILIARE di Puglia Giovanna Domenica S.A.S. con sede in 

Messina e il sub. 2 unito alla particella 6 sub. 6 categoria A/2, classe 5, consistenza 5,5 

vani , sita in viale San Martino n.96 piano primo, intestata a Marotta Claudine Amalia nata a 

Messina il 15/04/1982. 

I dati catastali acquisiti, confrontati con le planimetrie dei beni e lo stralcio del foglio di mappa 

229, presentavano notevoli difformità ed incongruenze, non consentendo, peraltro, l’esatta 

individuazione sui luoghi, così come si presentavano durante il 1° sopralluogo avvenuto in 

data 29/11/2009.    

Per una migliore comprensione dei beni sopraelencati, è stato richiesto all’archivio notarile 
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distrettuale di Messina, copia dell’atto di vendita in notar Francesco Paolo Calapaj n.  

60562 di rep del 30/01/1984.  

Con tale atto l’ing. Toluian Hushmand nato a Gorgan (IRAN) l’11/02/1937, acquista da potere 

di Giordano Torina Gioconda nata a Messina il 01/03/1914“… una bottega interna terranea 

composta da quattro vani con annesso altro locale, accessori e cortiletti antistanti, sita in 

Messina isolato 145 del P.R. della Città, con ingresso dal portone numero civico del viale 

San Martino…… Il tutto è meglio indicato nella planimetria che si allega al presente sotto la 

lettera A ove la parte costruita figura tratteggiata in rosso mentre i cortili figurano tratteggiati 

in verde e colorati in giallo.” 

Dal confronto tra il foglio di mappa catastale e la planimetria dell’atto suindicato si è rilevato 

che le porzioni di cortile acquistate ricadevano in parte nella particella 172 (ancora censita al 

catasto terreni e non frazionata) e in parte nella particella 175 (censita al Catasto fabbricati 

con due subalterni uniti a beni di altre ditte poste al primo piano).  

Per quanto riguarda la particella 171, il sottoscritto riferisce che essa non è aggraffata alla 

particella 6 sub. 3, così come già appurato dal notaio Zammitti, ma ha rilevato un errore nella 

planimetria catastale in quanto quella presentata in data 04/11/1996, risultava non 

rispondente alla situazione dei luoghi ed era diversa per posizione e consistenza, mentre 

appariva corrispondente al vero la planimetria presentata in data 27/11/1939;   

Dai sopralluoghi effettuati dal sottoscritto C.T.U. è stato inoltre riscontrato che una parte del 

cortile insistente sulla particella 172, assegnata con l’atto in notar Calapaj, è stata chiusa con 

struttura in muratura e solaio, creando di fatto una continuità  con i corpi individuati con le 

particella 6 sub. 3 e 171.  

Al fine di individuare la provenienza  delle porzioni di cortile assegnate che insistevano sulle 
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part. 172 e 175, e su specifica richiesta degli Uffici dell’Agenzia del Territorio di Messina, 

sono stati richiesti all’Archivio Notarile di Messina, ulteriori due atti il primo copia del 

Testamento Pubblico della signora Morasca Margherit a in notar Filippo Chiofalo del 

02/01/1939, registrato a Messina il 10/03/1962 al n. 5048 e il secondo l’atto di divisione in 

notaio Oreste De Francesco coadiutore del notaio Ca rmelo Buda da Messina, del 

30/11/1928, registrato il 1/03/1929 al n. 3438 vol 322.    

Da essi si evince come gli immobili de quo fossero pervenuti alla signora Giordano Torina 

Gioconda per successione della madre signora Morasca Margherita e a quest’ultima attribuiti 

con l’atto di divisione sopramenzionato, difformemente alle intestazioni catastali delle 

particelle 172 intestata a Chillemi Caterina di Ignazio e 175, intestata a ARD IMMOBILIARE 

di Puglia Giovanna Domenica S.A.S. con sede in Messina e a Marotta Claudine Amalia nata 

a Messina il 15/04/1982. 

3) Fabbricato in Messina, viale S. Martino n°92, di mq . 39,37 circa composto da un 

vano, in catasto al foglio 229, particella 7 sub.10 ; 

Il sottoscritto C.T.U. dall’esame dei documenti catastali, planimetria e visura e degli atti 

notarili ha accertato che si tratta di un’area urbana di 39,37 mq inglobata nel foglio di mappa 

catastale all’interno della part. 172 censita al catasto terreni.   

Con atto in notaio Francesco Arrigo n. 55.520 del 17/04 /1987 il signor Toluian Hushmand, 

nato a Gorgan l’11/02/1937 ha acquistato dalla sig.ra Chillemi Cosima, nata a Messina il 

20/08/1922… “un cortiletto, sito in Messina, isolato 145, Comparto I°, con accesso dal Viale 

San Martino, n. 92, avente l’ingresso a sinistra della portineria, confinante: con passaggio 

comune, con cortile di proprietà dell’acquirente, con cortile Siracusano e Con Cortile 

Messina.  
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L’immobile venduto è riportato al N.C.E.U. di Messina, come dichiarano le parti, al foglio 229, 

n. 7, sub. 10, Viale San Martino, 92, piano terra, area urbana libera di mq. 39,37, come è 

risultata a seguito della denunzia di variazione presentata all’U.T.E. di Messina il 12 febbraio 

1987 numero di protocollo 3580…… Dichiara altresì la venditrice che quanto venduto è ad 

essa pervenuto per successione alla madre sig.ra D’Ignazio Caterina, nata a Messina il 

20/08/1898 ed ivi deceduta il 05/03/1971. (denunzia n. 43 vol. 1684, del 05/03/1987, ufficio di 

Messina).  

Dal sopralluogo effettuato è stato rilevato che tale area è contigua a quella porzione di 

cortiletto già venduto allo stesso Toluian Hushmand  con atto in notaio Calapaj del 

30/01/1984, ambedue facenti parte sulla mappa catastale della part. 172.    

Dalla visura storica della part. 7 sub. 10, richiesta dal sottoscritto il 13/11/2009, si può 

evidenziare che tale particella risultava dal 22/12/1987 erroneamente intestata a Chillemi 

Cosima nata a Messina il 20/08/1922 giusta denunzia nei passaggi per causa di morte del 

22/12/1987 Voltura n. 23976.1/1987, mentre dal 17/04/1987 risultava intestata a Toluian 

Hushmand giusto atto del 17/04/1987 voltura n. 24341.1/1987 in atti dal 06/04/1992, 

repertorio n. 55520, rogante Arrigo F., sede Messina.  

Il sottoscritto C.T.U. in data 28/01/2010 prot. 23321 ha presentato all’Agenzia del Territorio, 

una istanza di aggiornamento della ditta catastale chiedendo di intestare la particella 7 sub. 

10 a Toluian Hushmand nato in Iran l’11/02/1937, giusto atto di compravendita n. 55520 del 

17/04/1987 in notar F. Arrigo    

L’Agenzia del territorio ha provveduto ad aggiornare l’intestazione della ditta intestando 

l’immobile al sig. Toluian Hushmand con rettifica prot. 6943.1/2010 in atti dal 02/03/2010. 

4) Fabbricato in Messina, viale S. Martino n°96, co mposto di due vani. Dichiarato con 
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scheda n°20466 del 1984. 

Il sottoscritto C.T.U. dopo numerose ricerche ha verificato che l’immobile dichiarato con 

scheda n. 20466 del 1984 coincide catastalmente con l’immobile foglio 229 part. 6 sub. 15.  

Tale particella risultava intestata a  

- Giordano Carmela nata a Messina il 16/07/1904 – Proprietà per 1/6; 

- Giordano Giuseppa nata a Messina il 10/03/1901 –  Proprietà per 1/6;  

- Giordano Torina nata a Messina il 01/03/1914 –  Proprietà per 1/6;  

- Morasca Giuseppina nata a Messina il 15/07/1931 –  Proprietà per 1/4;  

- Morasca Maria nata a Messina il 04/07/1934 –  Proprietà per 1/4;  

L’immobile è stato acquistato dal signor Toluian Hushmand con atto in  notar Francesco 

Arrigo n. 53.413 rep. del 18/07/1986  da potere di Pellegrino Rosario, nato a Messina il 

14/07/1931 e Pellegrino Concetta nata a Messina il 25/11/1936. Nell’atto si legge che:” il 

signor Pellegrino Rosario, in proprio e quale procuratore della sorella sig.ra Pellegrino 

Concetta, ….. vende e trasferisce al signor Toluian Hushmand, i diritti di comproprietà 

indivisa, pari ad un mezzo indiviso, ad essi spettanti, su locale sito in Messina, Viale San 

Martino, isolato 145, n. 96 e consistente, l’intero, in due vani al piano terreno; confinante a 

sud e ad ovest con eredi Morasca; a nord con cortile; ad est con androne. Dichiarano le parti 

che l’immobile venduto è stato denunziato al N.C.E.U. di Messina, il 07/09/1984, su scheda 

registrata al n. 20.466”. Ed ancora si legge: “Dichara il sig. Pellegrino Rosario, in proprio e 

nel nome, che l’immobile venduto è pervenuto, ad egli ed alla sua mandante, per atto di 

donazione, ai miei rogiti, del 28 settembre 1984, registrato a Messina il 17 ottobre 1984 al n. 

8286, trascritto il 1° ottobre 1984 ai n.ri 24603/2 1075, da potere della loro madre Giordano 

Carmela.” 
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Il sottoscritto C.T.U. in data 28/01/2010 prot. 23320 ha presentato all’Agenzia del Territorio, 

una istanza di aggiornamento della ditta catastale chiedendo di intestare la particella 6 sub. 

15 a Toluian Hushmand nato in Iran l’11/02/1937, giusta domanda di voltura n. 12091/1986 a 

seguito dell’atto di compravendita n. 53413 del 18/07/1986 in notar F. Arrigo.  

L’agenzia del territorio, a tal proposito inviava al sottoscritto una richiesta di ulteriore 

chiarimenti con nota prot. 33375 del 05/02/2010 e quindi di ulteriore documentazione in 

merito sulla provenienza e sulle quote di spettanza degli aventi causa dell’ing. Toluian.  

Il sottoscritto ha quindi richiesto presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Messina, copia 

dell’atto di donazione in notar F. Arrigo n. 47.457  rep.  del 28 settembre 1984 , registrato 

a Messina il 17 ottobre 1984 al n. 8286, con il quale la signora Giordano Carmela dona e 

trasferisce ai figli Pellegrino Rosario nato a Messina il 14/07/1931 e Pellegrino Concetta nata 

a Messina il 25/11/1936, congiuntamente ed in parti uguali, tutti i diritti di comproprietà 

indivisa, (pari ad un mezzo indiviso) sul locale un tempo adibito a portineria, sito in Messina, 

Viale San Martino, isolato 145, n. 96, consistente l’intero in due vani a piano terreno….. 

L’immobile predetto è stato denunziato al N.C.E.U. di Messina il 07/09/1984, su scheda 

registrata al n. 20466.  

La signora Giordano Carmela dichiarava in quest’atto che:”l’immobile predetto è pervenuto, 

per metà indivisa alle sorelle Giordano Concetta, Torina Gioconda, Carmela e Giuseppa, per 

successione alla signora Morasca Margherita, deceduta a Messina il 19/02/1962, regolata 

con testamento pubblico in notar Chiofalo del 02/01/1939, registrato a Messina il 10/03/1962 

al n. 5048”.    

L’Agenzia del territorio ha provveduto ad rettificare l’intestazione della ditta intestando 

l’immobile al sig. Toluian Hushmand con rettifica prot. 6538.1/2010 in atti dal 26/02/2010. 
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Nell’allegato 2  sono riportati tutti gli atti acquisiti presso l’Archivio Notarile Distrettuale di 

Messina o inviati direttamente dal notaio Maria Bonomo di Palermo. 

Nell’allegato 3 sono riportati tutti gli atti catastali originari e le rettifiche eseguite dall’Agenzia 

del Territorio di Messina, su richiesta del sottoscritto.    

AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI (eseguiti dal C.T.U.) 

Per eseguire gli aggiornamenti catastali necessari per la corrispondenza con la situazione 

dei luoghi, il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto al sig. Giudice dell’Esecuzione, in data 

01/02/2010, la relativa autorizzazione.  

Nell’allegato 4  sono riportati, in originale, tutti gli aggiornamenti eseguiti.      

Aggiornamento volture catastali    

Il debitore esecutato risulta, nell’atto di Pignoramento, la società PARS S.p.A. con sede in 

Palermo, mentre i beni erano intestati catastalmente al sig. Toluian Hushmand, nato a 

Gorgan (Iran) l’11/02/1937. Al fine di apporre la giusta intestazione in tutti i documenti 

catastali, il sottoscritto ha richiesto al notaio Maria Bonomo di Palermo, copia autentica degli 

atti di trasferimento dei beni. 

In particolare sono stati eseguiti due passaggi: con il primo, avvenuto con l’atto di 

“Sottoscrizione di capitale tramite conferimento di  azienda” datato 06/02/1995, n. rep. 

31228, i beni di proprietà del sig. Toluian Hushmand venivano trasferiti alla società TOLUIAN 

S.p.A. con sede in Palermo; con il secondo atto denominato “Verbale di Assemblea 

straordinaria” datato 28/12/1998 n. rep. 36471 , la società TOLUIAN S.p.A. cambia la 

propria denominazione in PARS S.p.A., per cui tutti i beni già della Toluian S.p.A. entrano nel 

capitale della nuova società.      

Sono state eseguite le volture catastali per i passaggi di proprietà prima specificati, di cui si 
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allegano copie in originale presentate presso l’Agenzia del Territorio di Messina. 

Aggiornamento mappa catastale  

Tramite il programma PREGEO, fornito dall’Agenzia del Territorio, si è proceduto, ad 

aggiornare e rettificare la mappa catastale, per adeguarla alla situazione dei luoghi. In 

particolare sono stati eseguiti i seguenti operazioni: 

- la part. 172 , intestata al Catasto Terreni a Chillemi Cosima, è stata frazionata in tre 

porzioni di cui una trasformata in corpo di fabbrica, annesso alla part. 6, un’altra come 

corte esclusiva della part. 6; una terza, che non interessa la proprietà PARS, rimane al 

catasto terreni, intestata in ditta Chillemi Cosima con la 349. 

-  la part. 171  è stata soppressa ed accorpata anch’essa alla particella 6; 

-  la part. 175 , già censita al catasto Fabbricati come ente urbana, è stata divisa in due 

parti, una delle quali corte esclusiva della part. 6. 

In definitiva i beni della PARS sono stati riuniti nella particella 6 con le relative corti. 

Accatastamento dei beni  

Sono state eseguite le seguenti operazioni: 

Tramite il programma Docfa, fornito dall’Agenzia del Territorio, sono stati presentati due 

distinti elaborati: 

1) E’ stata soppressa al catasto fabbricati la part. 7 sub. 10, identificata come area urbana, in 

quanto facente parte nella mappa catastale della corte della part. 6, così come 

precedentemente descritto; 

2) Sono state soppresse la part. 6 sub 3 e 171 ed è stato costituito il subalterno 25 della 

particella 6 è ciò in base all’atto di compravendita in notaio F. P. Calapaj n. 60561 del 

30/01/1984 e dell’atto in notaio F. Arrigo n. 55520 del 17/04/1987. 













































































































































TRIBUNALE DI MESSINA 

Procedura esecutiva iscritta al n.l6012001 R.E. 

Debitore esecutato: 

Creditore procedente: 

RISPOSTA Al RILIEVI ALLA RELAZIONE DI STIMA 

C.T.U.: ING. AURELIO PUGLISI ALLEGRA 

STUDIO TECNICO- VIA CREMONA ISOL.34/c N°5 

981 24 M E S S l N A- TEL. 090/2924585 

C: _____________ uo __ IE_N_ZA~;~2-l/-02_n_O~l2 ________________ ::> 

Il Giudice dell'esecuzione 
dott. L. Fazzt 

Data 
2511112011 



TRIBUNALE DI MESSINA 

Al sig. Giudice dell'Esecuzione di Messina dott. Liborio Fazzi, neMa 

Procedura Esecutiva iscritta al n• 160/2001 R. G. E. 

CREDITORE PROCEDENTE: 

- BANCA DI ROMA S.p.A., rappresentato e dall'aw. Ignazio Messina 

DEBITORE ESECUTATO: 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

RISPOSTA Al RILIEVI ALLA RELAZIONE DI STIMA 

PREMESSA 

In data 15/09/2009, il Giudice dell'esecuzione dott. Zappalà nominava 

il sottoscritto ing. Aurelio Puglisi Allegra, •... esperto per la stima del 

compendio pignorato secondo i quesiti di cui all'allegato A) e per la soluzione 

dei problemi evidenziati dallo stesso professionista delegato (aw. Natale 

Galipò)". 

In data 21/04/2010, il sottoscritto depositava la propria Relazione .di 

stima, con la fonnazione di n. 2 lotti indipendenti derivanti dalla reale 

situazione dei luoghi, dopo aver eseguito una serie di complesse operazioni 
i 

catastali, autorizzate dal sig. G. E. dott. U. Scavuzzo. 

Con nota del 07/09/2011, notificata il 27/09/2011, il G. E. dott. Libono 
' 

Fazzi, invita il sottoscritto CTU a rispondere ai rilievi formulati in atti aUa 
l 

relazione di stima. Tali rilievi sono stati formulati dall'aw. Massimilia~o , 
l 

. Pantano, legale della sig.ra proprietaria di un locale depos~ • 
' . ' 

• per il quale rivendica una presunta servitù di passaggio attraverso i locali !di , 

proprietà . Tali rilievi sono supportati da una Consulenza stragiudiziale 

. redatta dal geom. Domenico Pantano. 



l rilievi alla C.T.U. riguardano in particolare il lotto n 1, attraverso il 

quale la sig.ra eserciterebbe una servitù di passaggio, poi 

negata con la formazione del lotto per la vendita dei beni. A riprova di tale 

assunto, il perito geom. Pantano allega alla propria relazione la Tavola n. 2 

dello stato di fatto dei luoghi, in cui è evidenziato il diretto collegamento tra il 

cantinato della sig.ra ~e i locali-

RISPOSTA Al RILIEVI 

Il lotto 1, oggi part. 6 sub 25 del foglio di mappa 229 del comune di Messina 

è stato formato dallo scrivente CTU in base alla reale situazione dei luoghi, 

evidenziata nella Tav. 1 della Relazione di Stima, ed è stato ottenuto 

catastalmente dall'aggiornamento e successiva fusione delle originarie partt. 

6 sub 3, 171 e 7 sub 10 e di parte delle partt. 172 e 175, cosl come meglio 

specificato nella "Relazione sulle operazioni di aggiornamento catastale" 

allegata alla stessa relazione di stima. 

Si precisa che i beni, oggi unificati, sono pervenuti alla società 

dalla societa a questa da potere di A 

quest'ultimo i beni erano pervenuti con i seguenti atti, allegati alla Relazione 

di stima depositata: 

• atto in notaio F.P.Calapaj del- n. -di repertorio, con !l 
' 

quale il sig.•••acquistava gli immobili identificati in catasto al foglio ~i 

mappa 229, part. 6 sub 3 e foglio 229 part. 171. A tale atto è allegata una 

planimetria dalla quale si è partiti per l'identificazione dei beni posseduti. 

• Atto in notaio F. Arrigo del1•••r. n-di repertorio, con il qual~ 

acquistava l'immobile identificato in catasto al foglio di lappa 229 part. t 
sub. 10. 
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Il geom. Pantano nella propria Consulenza Stragiudiziale, afferma che la 

sig.ra peraltro congiunta con esercita, 

attraverso un varco aperto nella parete di confine con l'attuale proprietà 

-una servitù di passaggio, che le permette di raggiungere attraverso 

detti locali, l'ingresso di viale S. Martino n. 96. 

Come già rilevato dall'awocato Natale Galipò, custode giudiziario e 

professionista delegato alle operazioni di vendita nella 3• Relazione del 

professionista delegato del 01108/2011, l'ing.- presente in occasione 

del sopralluogo del 02/12/2009, non ha fatto cenno dell'esistenza di una 

servitù di passaggio gravante sui locali, anzi richiesto sulla presenza di 

un'apertura nel muro (peraltro parzialmente nascosta da un tappeto appeso), 

·riferiva che si trattava di unità di proprietà di terzi esclusa dal pignoramento . 

• Accertato che i locali che si trovavano oltre tale apertura non facevano parte 

• del pignoramento o in ogni caso dei beni posseduti dalla , essi non 

venivano presi in considerazione. 

L'attuale sopralluogo eseguito dal sottoscritto CTU il giorno 2511012011, a.a 

·,presenza dell'aw. Galipò (custode giudiziario), dell'aw. Pantano e del 
j 

' consulente geom. Pantano, ha evidenziato, oltre l'apertura nel muro pi 
l 

! confine dei locali- (foto 1) un piccolo deposito costituito da dl)e 
i 

!. ambienti, il primo (foto 2), di appena 6,00 mq ed altezza pari a m. 3,00 e ~n 

secondo (foto 3) di circa 12 mq. alto appena 1 ,85 m. Dall'esame delle 
-~ . 

' . 
( quest'ultima foto si nota una scala che porta ad un livello superiore interro~a 

da un solaio, mentre la foto 4, scattata all'interno del medesimo ambiente 
i 

, mostra il telaio che sostiene la pavimentazione e un foro ad evidenziare che 
i - - - - -- - ' 

la quota originaria era più bassa rispetto all'attuale, con un dislivello rispe~o 

3 



-
alla quota del primo ambiente. Tale ambienti sono adibiti a deposito, a 

servizio dell'attività svolta dalla -a tavola 1 della presente relazione 

individua detti ambienti, adiacenti ai locali cui al lotto 1. 

11 consulente di parte ipotizza un passaggio verso l'uscita di viale S. Martino 

attraverso la propriet~a realizzarsi tramite demolizioni e ricostruzioni 

di muri e solai (vedasi Tav. 3 della Relazione stragiudiziale del geom. 

Pantano), per cui occorre stabilire in questa sede se i locali deposito prima 

descritti e fotografati, abbiano mai posseduto una vera e propria servitù 
! 

11ttraverso la proprietà .. 

seguenti beni immobili: 

A) locale adibito a deposito a piano terra ricadente nell'isolato 145 del P.R. 

1 della città con ingresso dal cortile comune con accesso dalla via dei Mille 

143 e con altro ingresso dalla via Camiciotti 60, attraverso l'androne 

comune e il relativo passaggio. Detto vano, della superficie di circil 
! 

venticinque metri quadrati, confina ad Est con cortile privato verso il qual~ 

prende luce a mezzo di una finestra, ad Ovest con cortiletto comune, a cl)i 

si accede dalla via dei Mille, a Nord con proprietà di 
l 

ed~ 
i 
l 

Sud con gabbia scala e con altro vano di proprietà delle venditrici; esso ~ 

i sottostante all'appartamento si proprietà della sig.ra i~ 
l 
l 

Rosa, ed è sovrastante solo in parte al vano cantinato di cui infra sub sj. 
l 

Nel C.C.E.U. del comune di Messina è riportato al foglio 229 part. 54 sub 
l 

1, via dei Mille n. 143, p.t., anche in ditta i 
l l 
~) un vano cantinato sottostante a quello sovra descritto, con annesso ur 
l ' 

i 
i 
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cortiletto aperto della superficie di metri quadrati cinque. Detto vaho 

cantinato, della superficie di metri quadrati dieci circa, confina, unitamente 

al predetto cortiletto annesso, con cortile privato, con scala e androne, cbn 

altro cantinato di proprietà delle venditrici e terrapieno. Nel N.C.E.U. 4el 

comune di Messina al foglio 229 particella 8 sub. 22, giusta denunziadi 

variazione n. 5357 del17.4.1985. 

Per meglio comprendere la situazione dei luoghi con riferimento all'atto, in 

notaio Pademi del il sottoscritto ha richiesto all'Ufficio del 

Territorio di Messina le Planimetrie e le Visure catastali storiche dei locali' di 

· cui ai punto A) e B), appena riportati (allegato 2). 

Dall'osservazione delle planimetria catastali, si riscontra che i locali visionati, 

attigui a quelli di proprietà corrisrl0ndor1o alla part. 8 sub 22, owero 
' 

quelli indicati con la lettera B) nell'atto di compravendita in notaio Pademi. i 

Osservando, appunto, la planimetria catastale della part. 8 sub. 22, si 

· distinguono due piccoli ambienti: il primo, owero il cortiletto di 5 mq o pol:o 
l 
l 

più, descritto nell'atto, (oggi solarato fino ad un'altezza da terra di circa 3,00 
! 

m) che appare chiuso rispetto all'attuale proprietà .. il secondo, al qu11e 

. si accede dal primo, di circa 10-12 mq, in cui è indicata una scala ~e 
· portava un tempo al piano superiore. l 

l 
, Per quest'ultimo ambiente occorre evidenziale che nella Planimetpa 

i 
. catastale è indicata una prima rampa di alcuni gradini, non presente nella 
• . j 

i 
: realtà e un'altezza h= 2,10 m, maggiore dell'altezza misurata di m. 1,85: ~a 

' 
' 

• ciò si evince che la quota originaria era più bassa rispetto all'attuale e che 
i 

, per uniformare il pavimento alla quota del primo ambiente (ex cortiletto)! è 

l 

• stata demolita questa prima rampa ed è stato realizzato un telaio a sostegpo 
l 
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-

della pavimentazione, cosi come pnma descntto ed evidenziato nella foto 4. 

Dalla visura catastale si riscontra che detti locali appartengono tutt'ora alla 

sig.ra sono classificati come 

Categoria C2 (deposito) e hanno consistenza pari a 19 mq. 

Si passa adesso ad osservare la planimetria relativa alla part. 54 sub 1 , 

owero i locali descritti al punto A). Anche qui abbiamo due ambienti. Il primo 

sovrastante a quello prima descritto di mq 12 circa, in cui si nota la scala che 

originariamente lo collegava al piano sottostante, ed un secondo ambiente 

collegato al precedente, dal quale si esce nel Cortile comune interno con 

ingresso da via dei Mille, 143; nella stessa planimetria è indicata la posizione 

della Scala e androne . . . con ingresso da via Camiciotti, 60. 

Dalla visura catastale si riscontra che detti locali sono intestati a

pervenuti giusto atto di compravendita in 

notaio Francesco Pademi sono classificati 

con Categoria C2 (deposito) e hanno consistenza pari a 25m 

Dalla descrizione dei beni fatta nell'atto in notaio Paderni ma 
. l 

anche dall'esame delle Planimetrie catastali, si deduce che l'unica via 
. l 

d'uscita per gli ambienti prima descritti, aweniva sulla via dei Mille, tramite 

un cortile comune, oppure dall'androne di via Camiciotti, 60. 
j 

Ciò poteva awenire esclusivamente dai locali a piano terra di cui al punto A), 
! 

owero la part. 54 sub 1, posti alla stessa quota della via dei Mille, e che per 

recarsi al piano cantinato sottostante al precedente (gli ambienti di cui al 

punto B, part. 8 sub 22), era necessario scendere per le scale prima descritti:! 

e oggi interrotte: Sempre secondo la descrizione fatta nell'atto in notaio 

Paderni del e in base a quanto indicato nelle planimetrie 
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catastali, non vi era alcuna possibilità d'uscita diretta dal piano cantinato 

verso l'esterno. 

Con l'atto in notaio Paderni del la sig.ra-

vendette alla sig. locali al piano terreno di cui alla pari. 54 

sub 1, (punto A dell'atto in notaio Paderni del ~; oggi non esiste 

più il passaggio, tramite la scala di comunicazione, verso il piano cantinato 

rimasto in possesso della (part 8 sub 22 - punto B), interrotto, 

con la realizzazione di un tratto di solaio. 

Attualmente esiste un varco indicato nella tavola 1 che mette in 

comunicazione gli ambienti al piano cantinato di proprietà della sig.ra

con l'attuale proprietà-

Esaminato quanto sopra, si può concludere quanto segue: 

1) nell'atto in notaio F. P. Calapaj del- non viene menzionata 

alcuna servitù a favore del locali cantinato (part. 8 sub 22) prima 

descritto, mentre si fa riferimento ad una servitù di passaggio a favore 

delle botteghe di proprietà D'Agostino e Pellegrino. Tra l'altro nella 

planimetria allegata all'atto non è indicato alcun varco tra la proprietà 

-e il cantinato-

2) nell'atto in notaio Paderni non viene menzionato 

alcun diritto di passaggio nei confronti dell'attuale proprietà 

l'accesso indicato aweniva dai locali indicati con il punto A) posti ,al 

piano terra, attraverso il cortile comune interno con ingresso da via 

dei Mille, 143 e tramite l'androne ... con ingresso da via Camiciotti, 

60. 

3) Dall'osservazione delle planimetrie catastali, si evince la 
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4) 

corrispondenza con quanto riportato nell'atto in notaio Pademi ~l 

La situazione dei luoghi, riscontrata durante il sopralluogo dfl 
l 

25/10/2011, evidenzia che non vi è più il collegamento, tramite la 

\ 
scala interna tra gli ambienti al piano cantinato, tutt'oggi della sig.~a -. .. . . . .. . .. . . l 

e i locali a piano terra trasferito, con atto in nota~o 

l -
Paderni del sig. per effetto del\a 

divi~io~e Optl~ata{Qocali~ terr~i locali al piano cantinato (pa~ .. 
- - 1 -

8 sub 22), risultano di conseguenza inaccessibili sia dall'ingresso ~i 

via dei Mille, che da quello di via Camiciotti. i -i . - ··- . l -r _l'~reredel sottoscritto, non vi è alcun diritto di passaggio dal dep()Sito delr 

_rig.ra . ... .... .. . . il viale s. Martino._ attra'le_rsando la prop~età PAR1· 

_Ln_ virtù_del~ar~~perto nel ~~rodi d~visione tral~du~proprie~· . . L 
.;.:;;~~~;;~~:RIV~ ~~··l·· 

ina, 25 Novembre 2011 i ·--··----··· ----··----····--·----- ·--- --· -1. 

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO l 
- -- .. P\J(3u~;;EG~l r 

.~~- -· 
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TRIBUNALE DI MESSINA 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

Debitore esecutato: 

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

RISPOSTA Al RILIEVI ALLA RELAZIONE DI STIMA 

ALLEGATO 1 

ATTO IN NOTAIO PADERNI DEL 30/04/1 985 N.1 981 8 REP • 
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TRIBUNALE DI MESSINA 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

Debitore esecutato: 

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

RISPOSTA Al RILIEVI ALLA RELAZIONE DI STIMA 

ALLEGATO 2 

DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

• 
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Data: 10/11/2011 -Ora: 11.54.10 Segue 
p~ Agenzia del r._ Territorio 

Vìsura storica per immobile Visura n. T\83342 Pag: l 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 10/11/2011 

Uali della rlchlesla Comune di MESSINA (Codice: Fl58) 

Provincia di MESSINA 

< "yfuto Fabbricati Sez. Urb.: 001 Fo lio: 229 Particella: 54 Su b.: l 

V . à. bT JUf Jmrno J Jare soooressa da 08/06/2005 

N. DA TI IDENTIFICATIVI DA TI DI CLASSAMENTO 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Mi ero Categoria Classe Consistenza 

Urbana Cens. Zona 
l 001 229 54 l l 

Annotazioni l trasferita per vct al foglio 229 

S't 'o d li' ltà i l U&Zl ne e un mmo bili are d l 01/01/1992 a 

N. DA TI IDENTIFICA TJVI DATI DI CLASSAMENTO 

Setione Foglio Particella Sub Zona Mi ero Categoria Classe Consistenza 

Urbana 

~--~---- - --- -- -

t 
I>AT! ~lEJ!!~'~N_"J!_IlA 

Rendita 

-· 

V ARIAZtONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMEO<TO 
MAPPE del 08/06/2005 n . 523/2005 in atti dal 08/06/2005 • 
Variazione identificativo di foglio per allineamento mappe tra 

catasto terreni e fabbricati 

DATI DERIVANTI DA 

Rendita 

Cens. Zona 
l 001 229 54 l l C/2 3 25 mJ Euro 69,72 VARIAZIONE dd Ot/0111992 VARIAZIONE DEL QUADRO 

. L. 135.000 TARIFFARJO 

Indirizzo l. VIA DEI MILLE n. 143 oiano: T; --

Notifica 1- l Partita 135111 Mod.58 1-

s· ltUa.zJ.ODe de Il' umtà Immobiliare dall'impianto meccano2.rafico 

N. DATI IDENTIFICATIVI DA TI DI CLASSAMENTO DA TI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita 

Urbana Ccns. Zona 
l 001 229 54 l l C/2 3 25 mJ L. 292 Impianto meccanografico del 30106/1987 

Indirizzo l. VIA DEl MILLE n. 143 piano: T; 
Notifica 1- l Partita 351 t l \Mod.58 \. 

• Cod.ice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 



Jr f~ Ag~ryzia ~el ~ 
~, Terntor1o ~ 

, : -. 
Data: 10/11/2011- Ora: 11.54.10 

Visura storica per immobile Visura n.: Tl83342 Pag: 2 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al10/11/2011 

• 
Rilasciata da: Servizio Te1ematlco 

• Codice Filcalo Validalo in Anagrafe Tributaria 

Fine 



l 
l 

l. 
' 

l 

Data: 10/1112011- Ora: 11.51.48 Segue 
r• Agenzia del 
.. ._ Territorio 

Visura storica per immobile visura o.: m;oso Pag: 1 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al10/1112011 

Dad della rlcbleata 

l Catallo Fabbrlcad 

INTESTATO 

UniU Immobiliare dal 01101/1992 

Comune di MESSINA ( Codice: Fl58) 

Provincia di MESSINA 

Fol!lio: 229 ParticeUa: 8 Sub.: 22 

N. DA TI IDENTIFICATIVI DATIDICLASS~ENTO 

Sezioae '·: Foalio · Ponicclla Sub Zona Micro Categoria Classe Consis(!mZa 

Urbana Cens. Zooa 
l ll9 l ll l C/l 6 J!)mJ 

ladlrizzo [VIA CAMICIOTTI n. 60 piano: T· 
NotUka 1- . · .. [Partita [1022442 [Mod.SII 

Situazione deU'uDltà lmmobiUare relativa ad atto dell7/04/1985 (antecedente all'Impianto meccanouaflco) 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATIDICLASS~ENTO 

Sezioae Foglio Ponicclla Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza 

Urbana Cens. Zona 
l 2l' l 2l l C/l ' 19 m1 

ladlrizzo [, VIA CAMICIOTTI n. 60 piano: T; 
NotUka 1- Partita 11022442 Mod.51 

Sltuazl deU'uDIU lmm biUa d u•· o ne o re a tmplanto meccanouafico 

N. DA TI IDENTIFICATIVI DATIDICLASSAMENTO 

Sezioae Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Clasae Consistenza 

Urbana Celll. Zona 
l 219 l ll 

Indirizzo _1 VIA CAMICIOTTI n, 60 piano: T; 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

... 
.DATI DERIVANTI DA 

Rendita 

Euro 85,37 VARIAZIONE del O 1/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO 

L !65.300 TARIFFARIO 

[3300 

DATI DERIVANTI DA 

Rendita 

LJSI VARIAZIONE dell7/0411985 n. 5357 .1/1985 in ani dal 
05/05/1998 PER FRAZION~ENTO DEL FGL .229 P .LLA 
B SUB .8 ASSUME FGL .229 P .LLA 8 SUB .22 E 23 

[3300 

DATI DERIVANTI DA 

Rendita 

Impianto meccanografico del 30/06/1987 



' 

,j 

Data: 10/ll/2011- Ora: 11.51.48 
f~ Age~zia~e1 ~ 
.. , Terntono W 

Visura storica per immobile Visura n.: Tl81050 Pag: 2 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico all0/11/2011 

l Nollllta 1- l Partita 128296 1Mod.58 1-

meccanograflco) 

n.: 

intestati relativa ad atto del 10/11/1983 (antecedente all'Impianto meccanografico) 
LE 

• l 
• l 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

• 

• Codice Filcale Validato in Anagrafe Tributuia 

Fine 
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i{. 
IO& !011 20:01 FAX 0006701111 ftmiO LK.ùB LO. CASTRo 

Studio Teealeo di Coa1oleo•• e hopttulo11e 
G~••·»••e•Jeo .,. Ardl.s~r.t.,.. ,Airi'.dlliò 

VI• G.Ctturct~,ll.liSIA tttl.fvc ll.r111S41 
Ul23 MESSINA 

TRIBUNALE DI MESSINA 

~esalna li 27.04.2011 

Relazione di consulenza stragindizialc e osservazioni alla C,T.U. disposta e depo

sitata nel procedimento esecutivo iscritto al N• 1601200 l introdotto ad istanza di 

BANCO DI ROMA S.p.A. contro 

G.E. Dott. SC4 VUZZO 

••••••••••••••••••• 
n sottoscritto, a seguito dell'espletamento della consulenza . di stima e t . 

dell'avvenuto deposito è stato incaricato dalla Soci~ "verificare la corri-

spondenza delle risullanze tecniche Cf!n la situazione oggettiva dei luoghi e, nel 

caso di non corrispondenza della situazione rilevata dill C.T. U. con lo stato ogget

tivo dei luoghi esprimere e formulare le proprie osservazioni". 

A seguito del conferito incarico, dopo attenta disamina del complesso carteggio 

deppsitato dal c.r.u. e dei vari titoli di provenienza dei CCfSpiti (atti pubblici di 
. . l . 

compravendita, divisione e donazioni, oltre alle sottoscrizioni di capitale societa

rio) il tutto certamente utile ai fini della esatta individuazione dei cespiti sottoposti 

a procedimento esecutivo for:zato, si pervenuti alla determinazione cbe il C. T. U., 

proprio per la complessità della ricostruzione dei luoghi, peraltro non correttamen

te individuati in catasto, è incappato in lUla giustificata omissione. 

Proprio dagli atti prodotti nella C.T.U. si rileva che i beni sottoposti ad esecuzione, 

se pur riconducibili ad un medesima sito, provengono e sono stati acqui stati dalla 

Società esecutata da diversi proprietari con la conseguenza che gli stessi se pur in

dividuati catastalmente e delimitati dalle indicazioni dei confini, vuoi per mancate 
i 

volture o per inefficienza dell'ex Catasto oggi Agenzia del Territorio, il C.T.U. è 

stato costretto ad attivarsi e chiedendo la corretta individuazione planimetrica e ca

'tastale delle diverse particelle che oggi nel suo complessivo costituisce l'asse im

mobiliare oggetto di esecuzione. 

In questo senso, il C.T.U. correttamente operando ha formato due dL<ftinti lotti e 

precisamente il primo oggi costituita dalla particella 6 subalterno 25 ottenuto me-



mlDIO i.BG.UB LO C.\STRO 

Stadle Teclllca 411 Caanlea&a e l'recettazlellc 
Ge•••J!•.•••Ie• ~ .hd~r.,_.. rMVTANO 

Jll• G,ç,,~'"'• 11.IISIA kl.fu: ,I/17H41 
2812fltfESSINA 

't- ~ _. _, ' ·~·· . 

Messina li 21.04.2011 

diante fusione delle accorpate perticelle sub 3 e della particella 171 tutte del foglio 

229 di cui l'ultima in ditta DOD aggiornata e non riportata alla sezione catasto fab

bricati e ciò in forza degli atti di compravendita dei notai Francesco Paolo Calapai 

del e del Notaio Francesco Arrigo del 

il secondo lotto è costituito dalla particella 6 sub l S 

in ragione del 50" /o di proprietà della Società esecutata in quanto l'altra metà indi-

visa si appartiene alla 

Le in congruenza che il sottoscritto ha rilevato dal contenuto della C. T. U. è che il 

tecnico designato Ing. Aurelio Puglisi Allegra è solamente riferita alla formazione 

del primo lotto per la cui costituzione ha utilizzato i richiamati atti dei notai Cala

paj e Arrigo ed in particolare la planimetria allegata llil'atto Calapaj che va letto in 

tutte le sue parti con molta attenzione. Infatti a pag. 2 dal rigo 2 in poi è stato tra-

scritto: " n tutto confinànte ad Ovest con eredi di ad Est \ 
l 

con cortile di proprietà di -on passaggio comune con botteghe interne. di \ 

proprietà di altro passaggio co- \ 
\ 

mune, con cortile degli aventi causa di a Sud ......... " 

Ed ancora al primo capo'Vel'SO della successiva pag. 3 " Il tutto è meglio indicato 

nella planimetria che si allega al presente sotto la lettera "N' ove la parte costruita 

risulta tratteggiata in rosso mentre i cortili ru•ltano trstte:giati in verde e colo-

rati in giallo. Di dette porzioni di cortili viene trasferito il -diritto di proprietà c-

. 
Dall'esame della allegata planimetria di cui lo scrivente ne ha estmpolato copia 

dall'atto Calapaj, oggi depositato all'archio notarile, riproducendo fedelmente i co

lori, si ha che il vano che oggi il C.T.U. introduce nella planimetria di fusione par

ticella 6 sub 25 del foglio 229 e che differenzia per luce libera tra pavimento e so-
• 

!aio in mt 2,30 di fatto alla data di acquisto era spazio libero o corte. 
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·'Co a.a•le..u e l"nptf..a.%;1 o• e 
~!J.Sdr#iiN .?L'fTÀliO 
SIA ttl.f.x U i'l'S-11 

~essina li 27.04.20 Il 

~~~~~~~~~~~~~~~Uo1~ venne h epooc:s. successiva solarato e -coUégato con i rima

ciò per i motiyi che m~~lio si preciseranno 

In datà 30.04.1985 con atto di comprav~ con atto del Notaio Francesco Pa

demi le Sig.re hanilo venduto alla 

Sig.~)~~~~t~-ìi~iidént~--~;;n!I~: 145-oon lrè 

~· " , ' :~. -~ ~~~=~~~~ìi~Ji'.J. 
~Y-~foft·YF~~~~~~'~iir'"~>J,.. ... ilo _ .• ··iifJ' .,._"[} · lti . ·· · ;?;<" 
~l.çi!J._ J'N. b~{i#!J:..~J!PA.ll:< .. 1!1Jt. _ll}. .. ll~@A!,IHJeAL4;;~<?l#J . o~o.t·_ vp_QSagg. _~{~~ !~~ 

. detto vf1ò d~Ùa:sup~6ie·~:~~-~::~S è~~~~~~::~ill!~;~~~~~e~to . .della Sig.ra. 

-e:· sottostante soi? :~ ·J>~e ~:.t~ci: -6~tinàt~·: di -6\if .ìlitra sub b. Nel 

N.C.E.U. di Messiiih. rlpo~tÒ ~ fogÙo :129 ;b.ait/~~ -·sub\.\Ùd~~ Wlle 143 aurora 
: .· ... : ·:- . . . :: -~ - - _ .. · ·:· ;.'· ·. · ·:.:' : :_ -.- ~_- · ·<:·_..: · .. ;~- -~ : :·. _> :_·: . -

in :: .. .. . : .. -: ·- ·:· ,~ - . ·-_:, ·. ':":-,: ·.: .. 
_; . . _: : :· :_ '.!:- .-· . • ': .. _ :":· . ~ : ' · . . . ·. ... . ... 

B)Wi ~o ~tma~- ~~rt~t~- a\i~~n{iò~i~>de~cl!Ì9 ~~!~e~so oortiletto a-
.. · .. ' .... · __ ·.:_· : :·:: _.' .~ . . ·· ' ',~-- -:·:.:-·,:. ·c_· ',·.)· .. · -.-,_ :'- ~"; -:_<·· · .. '· .. :::<: .. 

perto dalla supedidedi mq. biilque· détto can~'fu dall~·supepicie di mq. lO circa 

co~- unit~~~~~: ~i-~r~~dò- - ~ri~~~~-~~~ -~rtl~~-; ~~f~J.-~--6<)-~---~e e androne, 

~n·al~o··èan~tQ d~n6: v~dftrr~i ~ : ie:~i~rib\;l~{:;r;c.ìi(Ji -~rtato al foglio 

229partirell~8 ·su~Ìigiu~d~~~-&~~~~~6:~- -S3S7· d~- i/04. 1985. 
La situazione di questi intrecci di cortili, servitù'di passaggio co~uni e aree di per

tinenze assoggettati a servitù, ha una origine articolata e ciò esSenzi~nte scatu

risce dalla fonnaZione dell'ls. 145 il quale ~tondo il P·.R.G. -B~cl:dd 1932 di cui 

si produce copia' ( allcg'ato n. 4) è cestituitò da :-be~ VIII ~òmpartl .e da àree perti-
. . . . . . 

nenziali da ass~griare ar singoli lotti in forza di: titoli·. di .prepri,età ·0. :di consolidata 

servitù. 

· . ! •. . . . •. - ~ . . . • . . 

. ~- •. ~ . . :·. . .. : ;- . .. . . . . . . 
. . ·.o , .. 

.' .. · 

In forza dell'a~~ ~--~~~t~ e~l'~s~~{la:_ ~-i~---~~~~~t~ con 
/1 • • •• _ • : ·: •• • • - -. • • • :· ;. • • ·• . . 

- il ·90rtile ( tratteggiato ~- v~de ~~ila plamrrù~tiia :atto Calapaj) venne 

solarato, mes~ in dir~~ co-~~ìc~o~~~-i ·i~ti-~~Li~Ùa ex part. ~ - sub 3 e 
. .. ~ ,.. . -~ ;_. :_; ... : .·· :. . .:·~ : . . ~- . . . 

reso solidalmente c.O.qmnicante éoli il cal:itinat:è> oggi da ]~i acquistato dalle Sig.re 
.. .. - ... . . . 

stmte ch.e l' &CeSSO dalla V .ta dei MiUe viene in-
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090670176 S"IOIO i2GAIB LO C.I,.,STRO 

lo Teca.leo •• Coaaulell.la e Precettadoae 
J'f>l~'rG•tJ,tll •. u••JD•t:.alco ,. Arc.b.Svr•tore 'A.NTANO 

G. Cesttreo, Is.USI~ tel.fu Qf0/771541 
Messina li 27 .04 .2011 

teramef:it~ occluso a benefecio del soprastante sPP~ent~ ed jnfatti, cçme visibi-
. . 

; i ;;:; ' '·!~- ~1l ~~~J 
. ·l . ·: ! . ·1~-..L~·~-

;) : ··::- :~: :::. 
;~ .:~ ~~~-.~.:-. ~: 

(ZJ 006 



Le superiori foto 2 e 3 per documentare la scala che in orzgzne aveva accesso 
dal! 'unita immobiliare con accesso dalla Via Dei Mille e dalla Via éamiciotri 

5 

Jt,.lnMr . C"TIIr'\ Tr"\ • ------~-- -----

., 
' h 



....... .'/:;,, . 

o 1 20:0.8 F.U'OtOéT0178 nuno LIIG.U.I! LO c.\STRO 

Stadio Tecnico di Coa•-'- o ...... Huloae 
a.o•.D••••It:tl .t~~~~ I'ANT,j}VO 

Jfl• G.Ctsfl,II,/I.JISIA ld.fu IJI/711$41 
28U3 MESSINA Mculna li 27.04.20 l l 

Per quanto sopra, la fusiODC fDrm• dal C.T.U. è imprecisa ia quanto il vano indi

cato con H di ml 2,30 deve essere coasiderato cortile a tutti gli effetti salvo che 

non si ottenga concessione edilizia ia sanatoria essendo la costrUzione avvenuta ia 

epoca successiva al 30 aprile 1985 ia siti del centro storico ed ove non può essere 

riconosciuta valida l'autocertificazione di costruzione di vecchia data a meno che 

non risalga ad epoca antecedente al 1942 e salvo che non sia stata inoltrata do

manda di condono edilizio. 

In ogni caso, detto ambiente o vano cantinato deve essere considerata assoggettata 

a servitù di libero passaggio a favore della porzione d'immobile di proprietà della 

T ripoli stante che lo stesso ha da sempre goduto l'esclusivo accesso ultraventenna· 

le dai locali oggi della - ma che in precedenza esercitava sia dalla Via dei 

Mille che dalla Via Camiciotti il cui ultimo esercizio è stato abbandonato proprio 

per effetto. dell'area cortilizia e del passaggio comune che avviene attraverso il 

' portone ed androne posto sul Viale San Martino di cui gode ed usufrui:icono vari 

soggetti per come evidenziato anche nei grafici elaborati dal C.T.U. A migliore 

chiarimento il sottoscritto ha elaborato ed allega tre tavole planimetriche al fine di 

meglio evidenziare il ragionamento e le deduziooi sopra esposte. 

Tutto quanto, serenamente e con assoluta convinzione tecnica, si rassegna alla 

Ditta .s.p.a per le determinazioni e valutazioni di merito che meglio riterrà 

perseguire. 
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TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio Esecuzioni immobiliari 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

.•• !M11i1!!J1~g[{Q{Q:   
\ 

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

RISPOSTA Al QUESITI POSTI DAL SIG. G.E. ALL'UDIENZA DEL 17/06/2014 

C.T.U.: ING. AURELIO PUGLISI ALLEGRA 

STUDIO TECNICO- VIA CREMONA ISOL.34/C N°5 

98 l 24 M E S S l N A- TEL. 090/2924585 

.··----------------------------------------------~ 

c::= _________ un __ I_EN_z_A_: ___________________ =:> 

!JJ&udice d..ell'esecuziQ_ne_ 
dott. D.C Madia 

IlTh_cn@ 
. Puglisi Allegra 

Data 
20102/2015 
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TRIBUNALE DI MESSINA 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di Messina 

Al sig. Giudice dell'Esecuzione dott. dott. D.C. Madia, nella 
···--· ·-·-·--··---1 ~ ···--·-·-··-------

Esecutiva iscritta al n• 160/2001 R.G.E. 
---····-· ·-- ---··-····· 

CREDITORE PROCEDENTE: BANCA DI ROMA S.p.A. 
'iL.--+------~··--·- .. -~--· 

DEBITORE:  
-···--··· - ---·· ·-·-1--

PREMESSA 

ALL'UDIENZA DEL 17/06/2014 
~-=~====~===~=···---. 

' 

--- ---·---~ 

Il sottoscritto ing. Aurelio Puglisi Allegra, già nominato CTU - €sperto per 
•... ---····· .. ··--·-··· ~·~----~-----···~--

stima del compendio 1 norato - nella Procedura esecutiva l il 

Esecuzioni Immobiliari tramit~EC_9_e1. 19/Cl_6/2014, __ ha notifica del ""''..,"'"' 

d'udienza del_l?/06/2014, con il quale il Giudice dell'esecllzione __ do .. tt ... cc·-=---F------- __ ·- -·-

in ordine all'attuale di 

-----)1\ss.l~gnavELal CIU..termine.Jino .aLJB/.11/201.4. per:iLdeposito_della [eJElziCirje ... __ .. _ -········-- .. 

-----lìnltegr:atilta, .. e.rinviava.all'udienza.dei20/01120Jti per: l'esame. della reLaziiJO~~-··-- ___ _ 

' 
Successivamente.concedeva una proroga fino .aL27/02/2Dt5-per.il.deposi~o . ·-~--

' 
--··· •... -------- ··- ··- -·~ ---

l 



premette, prima di entrare nel merito delle richieste formulate dal 

., che il sottoscritto ing. Aurelio Puglisi Allegra ha eseguito per 

Procedure Immobiliari del Tribunale di Messina la stima dei 

alla società   con elaborati presentati in 

si procedeva all'individuazione di n. 2 lotti indipendenti dagli onc]lmm 

i 
' indicati dal professionista delegato alle operazioni di vendita 

----~----~---~-~-~~: ----------\- -- -~- .. .. 

l \ 
· giudiziario aw. Natale Galipò, nella propria relazione 

Ciò aweniva tramite l'esecuzione di una serie di COimoles;se 

catastale e nuovo accatastamento 

' 

-------~----~·Jll1mobili per la formazione dei lotti. 
i, 

DESCRIZIONE DEl LUOGHI 

i 
Come già detto, la situazione dei luoghi appresso descritta è quella reale) 

- ... i 

!C 

i 

~eCOf1dO _!§__guale sono stati individuati i due lotti oggetto di vendit~,__' ___ _ 

111 

-------~---~giudiziariac... ____ ----:----~-~ 
l ! 

-------';Gon riferimento alla Tavola 1, i due immobili fanno r:>arte de!JI'.isolato 14~_dej_ 
l 

' l 

____ &RQ del _comune di Messina,...:!." ComR_arto,j~dasi anche I'AIIegat()___"l__j ________ 
. l 

l i 
$JJ.cl9Msione in q_omparti dell'isolato 145),_con ingresso dal viale S..,_ Martino a!_ _______ _ 

! 

l 

_____ òum~ou;iviço 96. In Catasto gli immobili fann.Q..Qarte del foglio..Qi m"!QQa 229. __ . __ 
i i 
i j 

__ dar:tigllla_6...§.uP..Biterni 2.;5 e 15 (AIIeg;;!tO 2_- Dati catastali attualit_~--~-j ~--_ 
: l-
i ' 

-~-- ·---------- ··~-~---IJlal_n ..... 96_dL\liale_S •. Mar:tioo,_si __ acce.de_prima_al[aod[ooe_con.dominiale_nella ___ ~·-~ -
' . 

----------------·----~arte.diiabbricato.che_affaccia.sLL.dLesso..=Ja.particella.?_.deLfoglio_dLmappJ _____ ~·-
. i 
! i 

229 - · d' Il rt d' f bb · t tr tante.=.la.particella 6 L' d'f .. ' ..______ -------- _________ . -~-e.qu1n La a.pa e .. 1. a oca o...re os - ·- e llclq .... .....--' 
l 

h: · t "'" · d' tt•o.ele.vazioni.fuori.terr:a -1 · · d 1 
----·~--·----------·--- auna.p1an a-a-•~e-SI-compol'le 1.qua ' .. pnm1 .. UE!-----------
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l 
della struttura, originari, sono realizzati in muratura portante di mattohi 

mentre le ultime due elevazioni risultano realizzate successivamente 
! 

telai in c.a. Gli immobili in oggetto sono posizionati al piano terreno deÙa 
-- -·;-------

retrostante (censita in catasto alla particella 6): al sub 15 si accede 
·l---·~ 

dall'androne condominiale, mentre al sub. 25 dopo aver 
~-+----------··---------- -------------

attraversato un cortile interno. (Vedasi Allegato fotografico). 
·-------

l 

professionista delegato e custode giudiziario aw. Natale Galipò, nella 

relazione datata 14/04/2014 -

messe in evidenza nel di della 

 e avente 

3 



Quest'ultimo, con Ordinanza di 31/01/2013 

Amministratore del Condominio di prowedere, ai fini della tutela 
- ~··---- ·- -~-- : 

pulbblica e privata incolumità, alla esecuzione di tutti i lavori ritenuti ne1~essarli 

indispensabili alla messa in sicurezza dell'immobile e dell'area privata 
- -----------------·--------

sicurezza, di far sgomberare da tutti gli abitanti/occupanti a qualsiasi 
--~----1--. --

comunicava al Professionista Delegato e 
~~--~--~~ -~ .. --~~---~- ------~--- -+-----

--~-~ ~---+------

del Condominio in aveva deliberato l'esecuzione 

~------ --

la redazione del strutturale e del 

-----~-

4 



l'aw. Puglisi veniva poi chiamata telefonicamente dal sottoscritto. 

successivamente veniva contattata l'aw. Magazzù, amministratore 
·-. ·-·-·-·- ... ··-··--------------···!·----- --· -···---

condominio dell'salato 145 1" comparto, alla quale si chiedevano notizie 

progetto di messa in sicurezza dello stabile di cui era stato incaricato l'" 
·------~-----------·-··--

Triolo. La stessa dava inizialmente la sua disponibilità per l'accesso 

-L---~~~~~--i~n~coo!rso di redazione dal professionista, poi negata in 

----·--· 

Solo recantemente, l'ing. Triolo, avuta l'autorizzazione da parte 

Condominio e dall'Amministratore, rilasciava al sottoscritto gli 

progettali, già presentati all'Ufficio del Genio Civile di Messina; che sono 

"~"";n,,H attentamente e delle cui risultanze si riferirà in seguito . 
.. . ..:::...--------1----- ··--·-·····--· ··-·· 

di conservazione 

Se sussistono le di staticità del 

-~~---+-~d~o::c::u~m~e~n~tate dal professionista _!!eleQato e __ l,_a~~'--i_n_ci_d_e.._n ... z ... a"""""""i, "-----

5 



tecnico incaricato dal condominio hanno evidenziato 

ssistenza di dette problematiche, a cui si è inteso far fronte con una 

interventi (di manutenzione straordinaria e miglioramento 

miglioramento sismico si è reputato necessario, 

~ulf'edificio in passato sono stati compiuti interventi (sopraelevazione di 
---·-·------1--

che ne hanno ridotto la resistenza sismica originaria. Tale capacità 

in termini di costruttivi, percentuali di 

delle resistenze. 

dei materiali guaii: prove con marlinetto piatto doppio --·------, -· 

i i 
__________ -----';inurature _pottanti, prelievo di carote e pt._ove di schiaccia mento, e_relievo d,i ___ _ 

i ' 
_________ _________ JJJJ[[e di armatu_ra_§_grove di trazione esegyite sugli elementi strutturali e_[il_ ____ _ 

l l 
-------'iimp0ttanti. ______ l ___ . 

l i 
i l 

__________________ AicunU:tegtiJote_!Yenti p_revi_;;ti LllJ>rogetto -che saranno megl[g__specjficati_lrl ______ _ 
r r 
~ l 

--~eguito,,_riguar.dano_uno_de.QILimrn_oJ;>JlL_già_dLp_r:op_rieJà_della_E'ABS_S_.p_,~----------
! l 

____ ,(quello.indilliduato_comeJotto_tnella.Relazione_dLstima,Jn_Catasto_al_sub21L-.__ 
i l 
\ l 

---·--·-··----·-- _________ della .. parL.6)_JLsottoscritto_CIU,_nella.....propria_relazione_avel!a .. _già .... -~-
l 

' i 
-------------·----------~scontrato,.all'intemo.dLtale.immobileralcuneJesionLin.comspondenza.degl!------'--

' i 
! ! ' 

_ -----······------·-··------elementi.strutturali,.come.mostrano.leJoto.9.e.JQ. _______ .. __ . __________ L ___ ___.-·'--
i i : 

_ _____ _____ ___ ___ ___ __ yirca --il-valore-venale-degli-immobili,-prima.stabilito,. si-ritiene.che-esso.possa .. ___ .....-/--
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l 
ancora considerarsi valido a conclusione delle opere di adeguamen\o 

l -1-- "-·---------· 
ci.,rnic,o. che si prevede siano realizzati in un arco di tempo pari a sei mesi i a 

' --------~----~ --·- -·· 

---------· -------------'-- ----

deve considerare, inoltre, che una volta eseguiti i lavori strutturali, lè 
'..----~--------·-····---- ----------------· 

l necessario ripristinare le botteghe e depositi del piano, al fine di rende~i 
' 

' l 

i · con la realizzazione di nuova impiantistica a norma e dotandoli i 
---------i---------------

lappositi bagni e antibagni. 
l 

i 
12) Quali lavori e/o opere siano necessarie per la messa in sicurezza 

per la successiva vendita degli immobili pignorati, determinando i 

costi. 
------:------------------------------- - ---------------------- :---- •• -----·-····-·--

interventi in progetto, volti al miglioramento sismico della 

edificio sono indicati negli elaborati di progetto, e 

ancorati alle murature esistenti e nella realizzazione, 

esistenti e attualmente 
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€ 202.500,00, a seguito dell'inserimento in posizione utile 

12, con modalità e tempi di attuazione (Allegato 4). 

dovrebbero esserci, quindi, particolad oneri a carico dei 

QUANTO SIN QUI RELAZIONATO, LO SCRIVENTE RITIENE 
--------------------+------------------
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FOTO 2 - Ingresso d viale S. Martino n. 96 
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LOTTO 001 

LOCALE COMMERCIALE PIANO TERRA VIALE 
S. MARTINO N. 96 (P ART. 6 SUB. 25) 



FOTO 4- Cortile interno e ingresso al locale 



FOTO 6 - Interno locale commerciale 



FOTO 8- Infissi in lamiera zincata 
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FOTO 9- Strutture lesionate 
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FOTO 11 - Tracce di umidità 



FOTO 13- Area di pertinenza 
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FOTO 14- Area di pertinenza con tettoia 
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LOTTO 002 

LOCALE COMMERCIALE PIANO TERRA VIALE 1· . 

S. MARTINO N. 96 (P ART. 6 SUB. 15) / 

l' 
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FOTO 16 -Interno del locale 



TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio esecuzioni immobiliari 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

Debitore esecutato;  

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

ALLEGATO "l" 

- SUDDIVISIONE IN COMPARTI DELL'ISOLATO 445 
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TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio esecuzioni immobiliari 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

Debitore esecutato:  

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

\ 

ALLEGATO "2" 

DATI CATASTALI ATTUALI: 

STRALCID FOGLIO DI MAPPA N° 229 PART. 6 

- VISURA PART. 6 SUB. 25 E SUB. l 5 

PLANIMETRIA CATASTALE PART. 6 SUB. 25 - SUB. 1 5 

l 
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Ufficio Provinciale di Messina- Territorio 
Servizi Catastali 

Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 17/02/2015 

Dati della richiesta 

Catasto Fabbricati 

Unità immobiliare 

Comune di MESSINA (Codice: Fl58) 

Provincia di MESSINA 

Foglio: 229 Particella: 6 Su b.: 15 

Dati relativi all'immobile selezionato 

N. DATI IDENTIFICATIVI DA TI DI CLASSAMENTO 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Mi ero Categoria Classe Consistenza 

Urbana Ce ns. Zona 

I 229 6 IS I CII IO 24 ml 

Indirizzo l VIALE SAN MARTINO piano: T: 
.RJsérve Il Atti passnAgi intcnncdi non esistenti 

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI 

l    
   
    

-
Rendita 

Euro 950,69 

CODICE FISCALE 
 
 

* 

Data: 17/02/2015- Ora: 09.51.34 Fine 

Visurn n.: ME0020841 Pag: l 

DATI DEIUVANTI DA 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 02107/2014 n. 
182708.1/2014 in atti dal 02/07/2014 (protocollo n. 
ME0270784) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA 

DIRITTI E ONERI REALI 
(l) Propricta' per 1/4 
(l) Pro~rietu' Ecr 1/4 
( l ) Pronrietu · ner 2/4 

DATI DERIVANTI DA f :STRUMENTO (ATIO PUBBLICO) del2  V altura n. 12991.2/2010 in alti dnl29/ . ME0133432) Repertorio n.: 36471 Rognntc: NOT MARIA UONOMC 
Sede: PALERMO Registrazione: PU Sede: PALERMO Volume: In: 422 dcli5/0l/1999 VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Unità immobiliari n. 1 Ricevuta n. 8720 Tributi erariali: Euro 1,00 

Visura ordinaria 

Richiedente: PUGLISI 

• Codice Fiscnle Validato in Anugmfc Tributaria 



Visura per immobile Ufficio Provinciale di Messina- Territorio 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti infonnatizzati al 17/02/2015 

Dati della richiesta 

Catasto Fabbricati 

Unità immobiliare 

Comune di MESSINA ( Codice: Fl58) 

Provincia di MESSINA 

Foglio: 229 Particella: 6 Sub.: 25 

Dati relativi all'immobile selezionato 

N. DATI IDENTIFICATIVI DA TI DI CLASSAMENTO 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza 

Urbana Ce ns. Zona 

l 229 6 25 l C/1 Il 102 m1 

Indirizzo l VIALE SAN MARTINO n, 96 piano: T; 
Notifica in corso con pro t. ME0254858/20 l O del 19/08/20 l O l Partita 1-
Annotazioni l di stadio: clnssumcnto c rendita rcttilicnti (d.m. 70 1/94) 

INTESTATO 

~ 

Renditi 

Euro 4. 704,20 

IMod.SB 1-

Data: 17/02/2015- Ora: 09.51.56 Fine 

Visura n.: ME0020842 Pag: l 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/08/20 l O n. 
13419.1/20 l O in atti dal 09/08/20 l D (protocollo n. 
ME0246809) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO 

N,_j DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE l DIR ITri E ONERI REALI 
i!  SEDE l N PALE vlO con sede in PALERl\110   

 04/2010 (protocollo n. ME0133432) Repertorio n.: 36471 Rogantc: NOT MARIA BONOtyJO] 
Sede: PALERMO Registrazione: PU Sede: PALERMO Volume: l n: 422 dcl15/0I/J999 VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Unità immobiliari n. 1 Ricevuta n. 8721 Tributi erariali: Euro 1,00 

Visura ordinaria 

Richiedente: PUGLISI 

• Codice Fiscale Vali dato in Anagrafe Tributaria 

~--- :c=-".C".'::'""~-""'~-=<:"è·~~~~"'"""'"'!"''""""'"''"""''':'::"=.'m':'; 

-~---~-------c·.cc~'" -- ~-"·""" -,;j~ 



MINISTERO DELLE FINANZE 

N 11 ~;;Qri! l " r Q 
Mon. n (Nuot!o Cnta.!IIO Edilirio UritllnO) 

DIREZIONE GENERALE DEl CATASTO E DEl SERVIZI lECNICI ERARlALI @ 
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO i.. • 

H: . .-: -
. (R. DECRH'I'O-I.EOOE JJ APnlLE 1939, N: liSI!) 

~-. Planimetria dell'immobile situato nel Comune di J::\.f..':t'>.ll>.'». ........... ,, ................ ,,,,, Via l~ ...... ?.: .... ':L!;.I.t.~.n ...... ~ . ..l.':\.?. ............. . 

Ditta      
 r .  

P 1 a n o ~e l" r• 

f.! Il~;~!·!~ l 'lf 
·,_ .. 

'1: . ... . 
.-
, . 

toi ~~ ~;~~··n 'i •: r 

.~ 

~ 
"il 

~ 
' IO 

'" -~ 
-~ 
p.. 

?'.] 

'· . 

C'l 

.8 

& 
v 

Dò 
<n 

' 
,. 

"l 

 

-, -. 
l 
l 

l 
l 

l -. l 

_l 

""· •" l ~,l • L-

~ 
-=;, 

" " o 
L 

--f 

' a: 

 

l l 

'1\.,i!I~O 

l 

l 

\' 1 .t. L E s. 1\ fl R. 11 ~r o 

" < , . .f 
o 
v l • 
" l 

l _,_ . 
D 
v 

t 

ORIENTAMENTO 

@) 
5. ~ . l f,~/~ ~-~l'ii 1~· f SCALA DI J.1o" 

l e:\ '· • 
"' ,G'I ,: :a . 
• ' Q) ' .. ·o § oJ., 

. ' -
·S o 
u 
' <n 

5 
<'l 
i':! e ..... 
~ 

-"il 
Cl) e:: 
§ o 
~fii .a·a 
Yio 
. .; ~ 
l'l~ 
]~ 
.D,<; 
rn. 

':~ .g<ll 

Compi;ara J~l . ~~"-;.';;-~ \.• =;;;;::.;:; ;,:-,,-;,~;;,;) _ . _ . 
""·······-'·····\~.~~.\-C.~L~.\. ....... ~.?..\.~ ~-~--~ ·····-····"''"·-···--....... ,,_,, 
I scritto all'Albo Je .i ......... qQ-""'··"-"'·'·-·············-···--·····-····-
Jella Provincia Ji ..... \i~~i.w>-.~ ............................................ . 

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO 
.... 
-· .;; )'~ . .._ •· 

·:~·' ' ç. . - ...... 

:::.~~-j:J:~:±:=--• 
' 

l Y84- Data: 17/02/2015 - n. ME0020851 -Richiedente PUGLISI ALLEGRA AURELIO CTU TR!B.MESSINA 

dÌ acq.: A3(297x420)- FalL di scala: l: l 



::o··" 

'1/02/2015 - n. lviE0020853 -Richiedente PUGL!Sl A.LLEGRA AURELIO CTU TRIB.lviESSINA 
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Scala 1:200 l 

a Planimetria in atti 

Foglio: 229 

Particella: 6 

Subalterno: 25 
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PIANO TERRA 

h= 3,)5 
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Ingegneri. 

Prov. Messina 

Corte 
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TRIBUNALE DI MESSINA 
Ufficio esecuzioni immobiliari 

Procedura esecutiva iscritta al n.160/2001 R.E. 

Debitore esecutato:  

Creditore procedente: Banca di Roma S.p.A. 

ALLEGATO "3" 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA: 

6° RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO/ C:USTODE 

SENTENZA N. l 646/20 l 2 DEL TRIBUNALE DI MESSINA 

DEPOSITATA IL 07/09/20 l 2 

ORDINANZA SINDAC:ALE DEL 3 l /0 l /20 l 3 

NOTA DELL'AVV. MAGAZZÙ, AMMINISTRATORE CONDOMINIO 

ISOLATO l 45 l 
0 

C:OMPARTO, DATATA l B/04/20 l 4, AL 

PROFESSIONISTA DELEGATO E CUSTODE GIUDIZIARIO 

l 
. l 

!l l 



ALPEF 
\-iadci Mille. !H!I-951~~ MESSINA 

tcl c fax 09065121.% 

TRIBUNALE DI MESSINA 

- Ufficio Esec11zioni lmnwbiliari-

6" RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO/CUSTODE 

Ill.mo Si g. Giudice dell'Esecuzione, 

il sottoscritto avv. Natale Galipò, nella qualità di custode giudiziario e 

professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura esecutiva 

innnobiliare n°160t2001 RG.B., espone quanto segue. 
\ 

Lo scrivente è di recente venuto a conoscenza - in via accidentale - che lo 

stabile in cui sono ubicate le unità da porre in vendita (e cioè l'isolilfo 145 del 

Viale S. Martino di Messina, n°46) è stato oggetto di una causa civile iscritta al 

al n°1879/1992 RG, promossa dal sig. (1
), nella qualità di 

legale rappresentante della società "Garda Immobiliare s.r.L", avente ad 

oggetto la richiesta di demolizione e/o consolidamento di una sopraelevazione 

realizzata al piano secondo dell'edificio in commento e definita con sentenza 

sentenza n°1646/2012 del Tnòunale di Messin!!, depositata il 7.09.2012 e (a 

quanto risulta all'esponente) passata in giudicato ( doc.l ). 

Nella motivazione della sentenza si rappresenta peraltro che: 

«i consulenti hanno offermatn che lo sopruelevozione non ho comportato, di 

fotto, alam perioolo per la stabilità dell'immobile e che, onzi, lo stesso è stato reso 

più stabile dotresecuzione di tali lavori. l oonsulenti, inoltre, hanno dato attn che 

problemi di stnbi/ità presenta, invece, il piano terru dell'immobile (nel quale 

risultnno effettuati· rilevanti interventi, onche di eliminazione di elementi 

portontil>. 

Sulla scorta delle emergenze della consulenza tecnica d'ufficio (e quindi della 

(') Il sig.  è anche il legale rappresentante della  società 
esecutata nella procedura esecutiva in oggetto e dichiarata fallita con sentenza del 
Tribunale di Palermo n.l34 del 20.11.2012. 

-Relazione del professionista delegato-········ 

~ Proc. es, imm. 
Ì n"'60/2001 R.E .. 

1.· G.E .• dott.D.C, M~ dia 

t'.'; 

l 



Jlmt:<'flrml :!Sr't1tlim ùnmllbilìllll! 11°160/2001 R. E. T rilnmalt! tfj 1\'!l!.rsina 

situazione di instabilità dell'edificio, seppur solo in virtù delle modifiche 

eiTetluate al piano terra) il Tnbunale ha disposto la trasmissione della 

sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ed 

al Comune di Messina - Dipartimento Sanità, Ambiente, Tutela Pubblico e Privata 

lnco/umità- per le valutazioni di rispettiva competenza 

Con ordinanza del 31.01.2013 ( doc.2) il Comune di Messina ha 

successivamente intimato all\Amministratore del Condominio di provvedere, 
l. 

ai fini della tutela della pubblica e privata incohrmità, alla esecuzione di tutli i 

lavori ritenuti necessari ed indispensabili alla messa in sicurezza ed al 

ripristino delle indispensabili condizioni di sicurezza dell'immobile e dell'area 

privata e pubblica su cui lo stesso insiste; ed ha inoltre ordinato, nelle more 

delle succitate attività di messa in sicurezza e fino al ripristino delle necessarie 

condizioni di sicurezza, di far sgomberare da tutti gli abitanti/occupanti a 

qualsiasi titolo presenti, anche in via temporanea, il condominio/immobile 

in. oggetto. 

Allo stato, non è dato sapere quali delle unità al piano terra siano state 

concretamente ogget1o delle segnalate modifiche/eliminazioni di elementi 

portanti e). 
In ogni caso, in data 11.04.2014 lo scrivente (mai informato, in precedenza, 

delle descritte vicende che hanno riguardato l'edificio de qua) ha inviato una 

(') L'ordinanza di sgombero fa riferimento alla particella 6 del foglio 229 (senza quindi 
specificare quali subalterni siano stati interessati dalle presunte modifiche). Le unità 
pignorate nell'esecuzione immobiliare n"l60/2001 R.E. Tribunale di Messina (con 
riferimento alle quali - e segnatamente all'immobile posto in vendita come lotto l -
l'esperto stimatore ha riferito che gli immobili originari erano stati sottoposti a diverse 
modifiche, riportando poi nella propri relazione di stima di avere riscontrato cmotevo/i 
diffonnità e irregolarità tra la situa_-,Jone dei luoghi e le risultanze catastali, meglio 
descritte nella Relazione allegata sulle operazioni di aggiomamento cata'ìtale>>) sono oggi 
censite al foglio 229, particella 6 subalterni 15 e 25. 

- Relazione del professionista delegato-······· 
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Pmmhrm t!.W'IIIit1a immobilìare n°160/2001 RE Trib11na/e ti 1\·la.rina 
-~-·-·-··-··-·-··---····--------------·----·· 

nota a mezzo p.e.c. (doc.3) all'amministratore del condominio dello stabile 

viale San Martino n °96 - is.l4 5 (che ha peraltro spiegato intervento 

nell'esecuzione immobiliare n°120/96 RE. Tnbunale di Messina), richiedendo 

urgentemente chiarimenti sulla esecuzione dei lavori di ripristino dell'edificio e 

sulla even1uale sosnensione dell'ordinanza di sgombero del Comlllle di 

Messina del 31.01.2013 (sul pllllto, cfr. in}i"a). 

Successivamente alla dichiarazione di fallimento della  l'atiività di 

rivendita di tappeti orientali, prima svolta (anche) all'interno dei locali 

sottoposti a pignoramento sembrava essere cessata (coerentemente_ con la 

perdita, per il fallito, dell'amministrazione e della dispornbilità dei propri beni 

che è effetto "fisiologico" dell'esecuzione concorsuale), avendo l'esponente 

riscontrato, nel corso di alcuni passaggi in zona, che le insegne (prima recanti 

la dicitura "tappeti persiani" e ') erano state rimosse e che il locale 

principale prospetiante sul viale San Martino e) era stato chiuso e le vetrine 

hberate dalla merce prima in esposizione (cfr. dorumentmione fotngrojìm acri usa 

alla presente relazione, in spede le prime 3 fotn ). 

§2.1- Sennonché, sempre di recente, Io scrivente custode ha appreso che i 

locali prospicienti sul viale San Martino, concessi in locazione alla  

(e, come esposto, non sottoposti a pignoramento) erano stati liberati all'esito di 

un procedimento di sfratto per morosità promosso dai proprietari degli 

immobili nei confronti della società conduttrice; nell'occasione era stato 

parimenti riferito all'odierno re ferente che nei locali residui (quelli p ignorati) 

(') Detti locali sono in realtà di proprietà di terzi e, come tali, non erano stati pignorati 
nell'esecuzione immobiliare n"I60/2001 R.E. Tribunale di Messina. Nel corso delle 
operazioni di sopralluogo effettuate dallo scrivente, il sig.  ha dichiarato 
che i locali in questione erano condotti in locazione della  

- Relazione del professionista delegato -··., ·· 
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sembrava che l'attività di rivendita di tappeti orientali continuasse a trovare 

svolgimento, probabilmente ad opera di terzi. 

Informato della circostanza il curatore fallimentare con nota a mezzo p.e.c. del 

7.04 2014 ( doc.4), che ha riferito di non essere a conoscenza dell'asserito 

svolgimento di attività commerciale al! 'interno delle unità p ignorate (da 

ritenersi ormai apprese all'attivo fallimentare ex art42 L.F.), lo scrivente si è 

recato, in data 8 aprile 2014, presso i ~cali de quibus, rivenendoli aperti (senza 

però riscontrare la presenza di clientela all'interno degli stessi); attesa la 

mancanza del "titolare", si è convenuto di effettuare un sopralluogo formale ad 

horas per il giorno dopo, alla presenza del "responsabile" dell'attività. 

§2.2.- In data 9.042014, lo scrivente ha pertanto eseguito l'accesso presso gli 

immobili pignorati (cfr. verbale di sopra/luogo - doc.S); ivi ha avuto la presenza 

del sig.  (conosciuto al deducente come fratello del sig. 

), il quale ha dichiarato di essere amministratore unico della 

 e di detenere i locali oggetto di pignoramento in virtU di un 

contratto di "affitto" stipulato con la  circa dieci anni addietro, 

riservandosi di fornire al più presto al custode una copia del predetto contratto. 

n   ha altresì dichiarato che la merce presente nei locali é 

di proprietà della  e che, attualmente, non verrebbe esercitata 

alcuna attività di rivendita all'interno dei locali sottoposti ad esecuzione, che 

sarebbero utilizzati unicamente come deposito, venendo saltuariamente aperti 

per effettuare qualche controllo sullo stato della merce. 

n sig.  ha altresì riferito di non aver più corrisposto alcun 

canone di locazione alla  dal momento in cui é venuto a 

conoscenza della pendenza della procedura esecutiva immobiliare in danno di 

quest'ultima (conoscenza che egli ha "agganciato" alla effettuazione dei primi 
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Pmredum esemtiJ•a immnbi/i(lfl! nr:l160/2001 R.E Trib11na/e tE A-1wina 

sopralluoghi da parte dello scrivente custode, intorno alla fine del 2009), 

aggiungendo poi che i motivi del mancato pagamento sono da individuare 

anche nell'intervenuto fàllimento, nonché nei problemi di agibilità dello 

stabile. 

Va da sé che allo scrivente, in occasione degli accessi eseguiti, non è stata mai 

dichiarata la stipulazione di un "affitto" in fàvore di terzi avente ad ogget1o i 

locali pignorati di proprietà della ~ars S.p.A. (che appariva a tutti gli effetti 
' 

come la titolare dell'attività commerciale et)). 

§2.3.- Con riferimento al profilo della compromessa stabilità dell'edificio il 

sig.  ha riferito di essere a conoscenza dell'ordina!J,Zll di 

sgombero emanata dal Comune di Messina, segnalando peraltro la presenza di 

alcune unità al piano terra tut1ora attive come esercizi commerciali e che altre 

unità ai piani superiori sarebbero condotte in locazione; il medesimo ha altresì 

genericamente riferito in merito alla effettuazione di alcuni "sopralluoghi" 

successivamente all'adozione dell' ordinan:za di sgombero, soggiungendo che 

la medesima gli risulta "sospesa" con provvedimento dell'autorità giudiziaria 

(di cui però non ha fornito copia, impegnandosi a fornire la relativa 

documentazione a riprova). 

Lo scrivente ha nell'occasione effettuato diverse rilevazioni fotografiche dei 

luoghi, nonché una ripresa video-filmata degli stessi ( docc.6-7); come può 

rilevarsi dall'acclusa docwnentazione, effettivamente alcune tramezzature 

presenti nel lotto l risultano interessate da evidenti fenditure (cfr. foto 12-13-14-

c'J Lo stesso esperto stimatore riporta, a pag.2 della relaziooe di stima, con riferimento allo 
"stato di possesso" degli immobili~ che ognuno di essi risultava <<occupato da  

 nella qualità di amministratore delegato 
della società  con sede in PalennoH. L~ing. ha poi 
personalmente partecipato al sopralluogo del 2.12.2009, fissato dopo che quello 
programmato per il 24.11.2009 era stato diiTerito proprio a causa di un suo impedimento. 
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15-16 del/'acdusa documentazione fotografica), che il sig.  ha dichiarato 

essere presenti da diverso tempo senza alcun ulteriore peggioramento, ma che 

l'esponente non rammenta di aver rilevato (quanto meno con l'evidenza 

attuale) nei propri precedenti accessi(\ 

In ogni caso, il referente ausiliare non è in grado di valutare se le fenditure 

rilevate siano di entità tale da poter profilare una situazione di pericolo per la 

stabilità dei locali. 

3.c CONSIDERAziONI 'DELL'AUSILIARE SULLE CIRCOSTANZE 

RAPPRESENTATE( 

Com'è nolo, la procedura esecutiva immobiliare n°160/2001 RE. sarà 

chiamata all'udienza dell5.04.2014 per valutare la rifissazione (sullé-istanze 

della Curatela fallimentare) di una nuova vendita delegata 

§3.1.- Con riferimento all'occupazione dei beni pignorat~ lo scrivente- sulla 

scorta della documentazione in suo possesso - non è in grado di stabilire se il 

presunto contratto di "affitto" richiamato dal sig.  (quale 

legale rappresentante della  sia o meno apponibile alla procedura; 

prima focie, tuttavia, sulla base di quanto dichiarato nel corso dell'accesso del 

9.04.2014 (e cioè che l'affitto sarebbe stato stipulato cirea dieci anni addietro, 

quindi successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento) e di alcuni dati 

rilevabili dall'acclusa visura camerale al 20.08.2013 (doc.S) riguardante la 

 (i), pare air<lcliel1lo ~S]Jonente che sia ragionevole affermare 

(') CIT., in particolare relazione del 30.122009, nel corpo della quale sono inseriti alcuni rilievi 
fntngrafici riprrxlucenti lo stato dei luoghi. 
c1 La visura riporta- sotto la sezione "trasferimenti di proprietà o godimento di azienda" -
sottosezione "affitto/cornodaton - la stipulazione di un atto a rogito del Notaio Bonomo del 
6.09.2002, depositalo il 23.09.2002, in cui la igura come cedente e la Tasbih 
s.r.l. come cessionaria; in ogni caso~ trattasi presumibilmente di un contratto di affitto di 
azienda (di cui, allo stato, non è dato sapere quale sia con esattezza la componente 
immobiliare) successivo all'atto di pignoramento (e che, ovviamente, può assumere 
rilevanza nella fattispecie in esame solo nel caso in cui i locali siano quelli oggetto della 
procedura esecutiva immobiliare n°1601200 l). 
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(prescindendo dalla eventuale rilevanza della stessa con riferimento 

ali' esecuzione concorsuale). 

L'ulteriore circostanza che lo stabile in cui sono ubicati gli immobili 

assoggettati all'esecuzione de qua sia oggetto della richiamata ordinanza di 

sgombero (sulla cui sospensione non si dispone attualmente notizie certe) 

configura motivo sufficiente arrkché l·iiì.mo Sig.iò.E: ~~iHHl;Bò))tifhi1iià di 
'. 

èrìiftì@-ètifdiiièctiìilieri&ìdiièllliWiHilirilòBili. 

Un cenno a parte (tralasciando, per un attimo, la questione legata allo 

sgombero dell'edificio per i cennati problemi di stabilità e sicurezza) p:1erita la 

rilevanza dell'asserito contratto di affitto con riferimento al fallimento (sempre 

che detta pattuizione risulti munita di data certa anteriore all'apertura della 

procedura concorsuale), dal momento che - una volta (e se) acquisiti gli 

elementi necessari a comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale - dovrà 

essere la curatela a valutare le iniziative da assumere con riferimento 

all "'affitto,. 

In ogni caso, a sommesso avviso dello scrivente- nell'ipotesi in cui la curatela 

dovesse richiedere la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare - noiiPBthi 

ti&@'f<IRì2&\iia>iiàl>rtldi@hiiAaB'!!WiliHcii$~hditif~glil%ae~àt:iùrCiìJte;;t 

irideiiii!: Ii; 'Stifuiliià':h~';"fà. ~i8ritéfti dei!;Mifitiò (con le ovvie refluenze 

sull'appetibilità di mercato dei lotti in vendita). 

4.- strl..i:iA. cò'E:srsilliiA nEi.cusfori'E:·•·ciiJDiliA:ru:ò'E nEI. O:lRA.tòR.E 
FAti.iMWr%R.i .C:c)r.i(ttrFEi{l~(). ALLA G~~TI()l'ffi. E !Àii::~~ 
NìstRAiròmriànENìì>id!lloRiff > . · • • i \. 

Da ultimo, per completezza, lo scrivente intende sottoporre una questione già 

prospettata alla Curatela nella richiamata nota del 7.042014: e cioè quella della 

- Relazione del professionista delegato-··· ·· . -. ._ ............ ·- ........... ------·-

! i 

l. 

G 



J1mudum <'.ft~111Ù'II immnhi/i,tre n° IMJ/:!JX)f llll Trillllnlllt di M,:.uin.t 

coesistenza, con riferimento al segnalato profilo della cura e 

dell'amministrazione dei beni pignorati nei confronti del debitore poi fallito, tra 

il custode giudiziario ex artt.559-560 c.p.c. e il curatore fallimentare (cui 

compete per legge, in linea di coerenza con il tipico spossessamento conseguente alla 

dichiarazione di fallimento, l'amministrazione dei beni del fallito, i quali permangono 

nell'attivo fallimentare anche nel caso in cui ruffido fallimentare opti per la prosecuzione 

dell'esecuzione individuale anzic\è per quella concorsuale, attenendo siffatta scelta solo 

' 
alle modalità della liquidazioneC))(8). 

A sommesso avviso dell'esponente, poiché - con riferimento al profilo 

segnalato - entrambi i soggetti vengono a "sovrapporsi" con poteri 

sostanzialmente coincidenti, Vorrà l'Ill.mo G.E., sentita sul punto la Curatela, 

disporre in ordine alla continuazione o meno del mandato custodiale in capo 

allo scrivente ausiliare. 

******* 
Premesso quanto sopra, il sottoscritto professionista delegato si rimette alle 

eventuali determinazioni che la S.V.illma riterrà opportuno adottare con 

riferimento alla situazione complessivamente rappresentata. 

Si allegano i seguenti documenti: 

l) copia sentenza Ttibunale di Messina n"1646 del7.09.2012; 

2) copia ordinanza di sgombero del Comune di Messina del31.01.2013; 

3) nota a mezzo p.e.c. dell'11.04.2014 inviata all'amministratore del condominio isolato 145 

(')In quest'ultimo senso, cfr. Cass. civ., 8.05.2009, n°10599, in Gin<l. civ. Mass. 2009, 5, 
738. La pronuncia riguarda l'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, era 
stata awiata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, al quale si era poi 
sostituito ex art. l 07 L.F. il curatore fallimentare: secondo la Suprema Corte al curatore -se 
non è stato nominato wz CIL'itode diverso dal debitore - si trasferisce immediatamente, ai 
sensi dell'art.42 L.F. e 559 c.p.c., anche la custodia dei beni pignorali. 
(") In giutisprudenza, propende per il mantenimento del custode giudizintio Cass. civ., 
2.06.1994, n°5352, in Banca. borsa e tit. di cred., 1995, Il, p. 684 ss. (con nola di 
TARDIVO); in senso contrntio, invece, Cass. civ., 20.11.1982, n°6254, in Giur. il., 1983, l, 
l, c.727. In dottrina, in senso negativo sulla coesistenza tra le due figure, BONOCORE-BASSI 

(a cura di), Trattato di diritto fallimentare., Padova, 2010, vol. II, pag.275 
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di viale S. Martino n•96 di Messina; 

4) notl a mezzo posta elettronica inviata al ruratore fallimentare in data 7.04.2014; 

5) verbale di sopralluogo del9.04.2014; 

6) dOOJmentazione fotografica riproducente lo stato dei luoghi rilevato in oa:asione 

dell'accesso del9.04.2014 (n•21 fotografie); 

7) ripresa video-filmata degli immobili pignorati; 

8) visura camerale del20.08.2013 relativa alla  

Messina, 14.042014 \ 
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Avv. i\LCmlia Aiagazz/r 
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. 981:!3 .i!ESSINA 

TR.:\.SÌ\HSSIONE VL-\ -PEC 
\ 

' 

Egi:Cfi!o ·collf_gn~ 

(:.t::f.l;,':y,_ JIC:i. ,\JCC6SD5lF258r 

P•u'tiiG J /" .. ·1. n2V97016'f3J 

Preg;.n:.o sig. 
Avv: Natale Galipi:• 

c/ t\ Spett.k 
ALPEF 
\'i a T. Cannizzaro, l lì8 

98122 MESSINA 

tlscontro b Sua dtU'll Aprilèu.s. trast11essa in L]ualità dì iirofcssìonisr.\ dclcgarn 
ex rirt. 591 bis c.p.c. c custode j:\iodizìario dei beni piguor:ìti nella pr-ocedura esctutiYa 

.llnmohiliarc:·iscritt:l !l l 'il~- ·160/-.;!001 R;G.E .. ---pcndcntc:·_innaazi.-al. Tribunale_ cli_._I\-fcssina.; 
per rilevare guanto set,'lle: 

r_,, sotrosctltta è \>eriùb ;c. i:òùoscen.Za della se.nren~:• '" ·1646 del 7/9/201? " 
seguirò déU:i notifica dapattt del C:Olpuue di 1\Icssìn:t clell'otdinil1t>.a di sgc11nbero dd 
:3 1/1/2013' 

La :sut:fdeù!l ot~Ù11rtnth :è· ~tribi ·;:-rd:ùtlli-i-caòt-._a -ù.iti:ì .i."c0:rld6tillrll- c., _pe:r: .,iùtmtn di 
rifc:dme1lto :ill~   al Cur:ifé.;te F:illimcrii.'tte,. te cui allo   

   P  
:AJk.-_.-_cur~ùèLi: faffijncrttarc:_·sbhd_·_ sùtte:_ -~àS~leJ:SÌ_:f~ii_ -~l\~.ìSi -_·di ·coO\;OGliiòri·~ df:lle 

·rt"s~ù!mbf~e-cti~1drJ?ilnifiiLcd i :rèl:nivi.,~e_rbrùi con_lc-.<Ièlib~rc·.~dotfiite~:_· _ _ _ _ _ ... 
R1!.,'liardo alle informltzioi>J ridìiestc, si tmnliriiea che .il tondouui1io· ha deliberato 

l'esectrzi~ne dei lavciti di rnessa· ili sìtutez~n Cieli o shtbilé cd ha conferito. in~oticò all'lug~ 
Triolò jil:r .L'i ted3.7.ionc del progettò stdltmtalé e dèl ciimj1titò iilèl:l.'icò; ricih. si è a 
crJilOSce:n:ztl:· ~~- Je .. inqdifi.dn::--. che.- hunntY -ti_ie-~:s-o -in -_·pericolo- _lri·. Stilbìlhil aCii\~dliìt:iò 

.·riguO;td#J.o -i· berii oggetto -.ru-.-pit,~Ofliri:ù~ri.tP; .tq-rdijii-ìijZ:à. dì_::~go·mhcro.- è- stata· sospc:;a- dn1 
TAR dì Catania a ;<eguìiò di ricorso proposto dir alturli condorilliiL · 

Si_--s·tb'n~·ste_-hi  . e]~c\~entuale' ·cJccupazieine -da parte·-dclb str:ssa- 'dd. beni 
pif:,rùoraci. · Sùl- Ì?urito; ._b ·cur;ùtb · f;llliiùt:!i:itare_ è ·cliiel:rn.mentc intl:tès~ùtta ed- alh srcssa 
p ati.·?! ri\·òlgetSi --per: 'ùlit:riori informnzioni. 

n o::~ndonlL.-llo hn spiègato -ìntètyCili:o nelJa -proCedura- :nitdtùt:t li-i v"irrù di UÙ 

credittr neiconftono della  r di E 1.732,90, oltre inrer.,ssi legali d:1120/~/20J2 c 
~pe:sC di- .prn:c-cdiira pari- :t ·f 45U,OD~ bltt~-- ~pese -gcner:1li, CPA c IV'A. giuSto- dccrct·o 

.-ing1unti\~o· ·n.- -f185/12.: t:u1c~àl con --çbusol:~ di prO\\;iSOria esei::ùi.io-ne dal Giudici? di 
Pac,· Jl1\·fcsS~a!1.- in dar:.1 -7 "'2.5/5i2tli2;-nòtiflcaro in datrl 26/ (J/20 l2,.non opposto. 

Tanto si dò\·c .. .-a hl.-riscohtrò allri--sÙa-dt:.lrll /4il4. 
Dìstìnri >~luti. 

} 
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Relazione di Calcolo Strutturale 

Descrizione generale 
La presente relazione ha per argomento il progetto di miglioramento sismico delle strutture dell'edificio 

ubicato in Messina, viale San Martino n. 96. L'edificio è parte integrante del comparto 1• dell'isolato 14S del 

P.R.G. di Messina, individuato tra la via Maddalena, il viale San Martino e la via Camiciotti, ed individuato in 

catasto al foglio 229 particella 6. 

L'edificio ha una pianta a "T" e si compone di quattro elevazioni fuori terra. l primi due piani della struttura 

esistente sono realizzati in muratura portante di mattoni pieni; le due elevazioni successive risultano 

realizzate successivamente con telai sp~~iali in c.a.; le strutture di fondazioni sono costituite da una platea 

in calcestruzzo, realizzata su un magrone di sottomurazione, sulla quale sono poggiate delle travi in 

calcestruzzo con annegati dei profilati in acciaio così da costituire delle maglie chiuse. 

Il miglioramento sismico è perseguito tramite l'aggiunta di telai in cemento armato in parte del piano terra 

e del piano primo, nonché della realizzazione di una travata in cemento armat~ al piano secondo. 

Le coordinate geografiche del sito sono: 

Latitudine 38,18421" N Longitudine 15,55429• E 

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto il profilo stratigrafico del suolo di fondazione rientra, 

visti i valori della velocità media di propagazione delle onde di taglio entro i 30m, nella categoria "C" con 

un fattore di amplificazione topografico S-r = 1 e fattore di amplificazione stratigrafico S5 = 1,34. 

Precedenti atti autorizzativi 
Lo stabile, originariamente venne costruito (prima e seconda elevazione) nei primi del1900 (come peraltro 

facilmente documentabile) e con le seguenti autorizzazioni: 

1) 23/02/1911-Genio Civile- Progetto redatto dall'Ing. Saro Cutrufelli 

2) 26/05/1911- approvato dal Genio civile (Ing. Capo Arturo Paladini) 

Dall'Archivio Notarile del 28/03/1912 risulta che:" .. .! mutuatari si obbligano ad impiegare la somma nella 

ricostruzione già in corso di un fabbricato per botteghe e civile abitazioni, elevato a due piani f. t. e posto in 

Messina, Viale San Martino, come meglio indicato nell'art.7 del presente contratto quale ricostruzione 

dovrà risultare eseguita in conformità del piano dei lavori in relazione in data 13/02/1911 approvato dal 

Genio Civile in data 17/09/1911 sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto la lettera "A" (due anni a 

partire da oggi per l'ultimazione dei lavori) R. D. del18/04/1909 n•193- Osservanza norme tecniche". 

Nel corso degli anni furono apportate piccole variazione e in particolare venne eseguita la 

sopraelevazione (terza elevazione f.t. e parziale quarta elevazione composti da n.4 appartamenti + 
copertura a terrazza e due locali tecnologici) secondo le seguenti: 

l) Concessione Edilizia n.10138 del 04-12-89 

2) C.E. Integrativa n•11377/10138 bis del11/03/1992 

• .. \ 11. :li 
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3) Autorizzazione Genio Civile prot. n" 33934 del13/03/1990 

4) Autorizzazione Genio Civile in variante prot. n" 2139 del 28/09/1991 

Le stesse opere ottennero regolare rilascio da parte del Genio Ovile di Messina di art.28 L64/74 con 

prowedimento n.6907 

Normativa di riferimento 
Per il dimensionamento ed il calcolo delle strutture si è osservato quanto prescritto dalla vigente normativa 

tecnica ed in particolare: 

v' Legge 5 novembre 1971 n. 1086- Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompre~o ed a struttura metallica; 

v' Legge 2 febbraio 1974 n. 64- frowedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 
• 

zone sismiche; 

v' D.M. 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni, nel seguito indicate sinteticamente 

con NTC 2008; 

v' Circolare n. 617 del 02.02.2009 -Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 

costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel seguito indicate sinteticamente con CNTC 2008; 

Referenze tecniche (Cap. 12 D.M. 14.01.2008) 
v' UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 

v' UNI EN 206-1/2001- Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 

v' UNI EN 1993-1-1- Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 

v' UNI EN 1995-1- Costruzioni in legno 

v' UNI EN 1998-1-Azioni sismiche e regole sulle costruzioni 

v' UNI EN 1998-5- Fondazioni ed opere di sostegno 

Descrizione dell'Intervento in Progetto 
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi, trattandosi di costruzione esistente, sono 

eseguiti con riferimento ai soli SLU (NTC 2008, § 8.3); la verifica nei confronti degli 5LE viene effettuata con 

il controllo della deriva di piano allo SLU al fine di avere un indicatore del danneggiamento in tale stato 

limite. Le verifiche agli SLU sono state eseguite rispetto alla condizione di Salvaguardia della Vita umana 

(SLV) per gli elementi strutturali. 

La struttura dell'edificio è attualmente dotata di bassa sisma-resistenza e l'intervento in progetto è 

classificabile come intervento di miglioramento, atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle 

NTC2008. 

È stata effettuata un'analisi comparativa fra le caratteristiche di resistenza ante- e post-operam, ai sensi del 

punto 8.3, ultimo comma, delle NTC 2008. 

In breve, gli interventi da realizzare saranno: 

1. miglioramento strutturale del fabbricato con l'inserimento di strutture irrigidenti (portali) 

all'interno dell'immobile; 

2. inserimento a piano terra di due piccoli soppalchi giuntati dalla struttura principale e uno a piano 

secondo; 

3. realizzazione di ascensore interno, necessario per l'abbattimento barriere architettoniche; 
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4. opere interne di manutenzione a piano terra con accorpamento di due unità immobiliari (piano 

secondo con terzo) e collocazione di scala di collegamento del tipo autoportante. 

il miglioramento simico è reputato necessario, giacché sull'edificio in passato sono stati compiuti interventi 

ne hanno ridotto la resistenza sismica originaria, che peraltro, ancorché prevista in osservanza della 

'"'"rr1<1tiva dell'epoca, oggi risulta inadeguata, specialmente in termini di particolari costruttivi, percentuali 

armatura, gerarchia delle resistenze ecc., insomma di tutto il bagaglio di conoscenze che, da allora ad 
è diventato patrimonio culturale dei progettisti di strutture. 

miglioramento sismico è perseguito inn~lzando la resistenza attiva e le rigidezze traslanti della struttura, 

h,.,,.,;tc l'aggiunta di nuovi elementi resistel)ti, consistenti in portali in c.a. ancorati alle murature esistenti. 

1 aspetti costruttivi caratterizzanti tale opzione, tramite l'aggiunta di nuovi elementi resistenti, vertono 

.ì'""'''"''i"Jm,,ntc nel collegamento fra la nuova e l'esistente struttura. 

piano terzo sarà prevista la realizzazione di un collegamento orizzontale (travi) attualmente scollegate e 

lih1nl'trP a piano secondo verrà inserita all'interno di un appartamento un piccolo soppalco le cui esigue 

r:climen,sioni non determineranno in alcun modo un aggravio per le strutture esistenti. 

.FI•nm<re verrà realizzata una scala di collegamento di tipo prefabbricata tra il piano secondo e il piano terzo 

li '"0 '"" demolizione di una piccola porzione di solaio. 

partire dal piano terra dell'androne scala si realizzerà un ascensore con struttura in acciaio necessario 

liJ<Iil'<!btJattinnelnto delle barriere architettoniche e rendere più agevole la percorrenza ai piani superiori, 
~"'"r:ant·it" al momento da una scala con gradini con alzata superiore alla norma. 

"''''nron aver effettuato gli interventi di miglioramento sismico, localizzati essenzialmente (per circa l'SO%) a 
ì&T,,;,n,nterra, si prowederà al ripristino delle botteghe e depositi del piano. 

~-'~'err.,nnn pertanto eseguite tutte le lavorazioni atte a rendere fruibili gli stessi e con la realizzazione di 

nuova impiantistica (a norma), dotando gli stessi di appositi bagni e antibagni. 

:' In due botteghe si realizzeranno due piccoli soppalchi in acciaio giuntati dalla struttura esistente. 

Cl prospetti non verranno toccati tranne che per le vetrini che verranno smontate e rifatte in relazione alle 

di miglioramento. 

, Analisi storico-critica 
·La corretta individuazione del sistema strutturale esistente è stata possibile grazie alla disponibilità di una 

suttic:ier1te documentazione relativa alla struttura originaria in muratura portante (piano terra e piano 

prima) e degli elaborati progettuali e strutturali della sopraelevazione in cemento armato. 

'Il miglioramento si è reputato necessario, giacché sull'edificio in passato sono stati compiuti interventi 

•.. (sopraelevazione di due piani) che ne hanno ridotto la resistenza sismica originaria. Tale capacità di 

· sopportare azioni orizzontali indotte da eventi sismici, originariamente prevista in osservanza della 

• normativa dell'epoca, oggi risulta inadeguata specialmente in terrnini di dettagli costruttivi, percentuali di 

·• armatura, gerarchia delle resistenze. 
È da rilevare che le murature portanti al piano terra furono progettate e quindi realizzate orientandone la 

rigidezza prevalentemente in una direzione, così da rendere particolarmente vulnerabile la struttura nei 

·confronti di azioni orizzontali secondo la direzione ad esse ortogonale. 
Le murature portanti sono del tipo a "muratura confinata", costituita da profilati verticali in acciaio, da setti 

in muratura di mattoni pieni con cordoli orizzontali al piano terra, costituiti da setti parte in muratura di 

mattoni pieni e parte con forati con cordoli orizzontali al piano primo, così come peraltro rilevato dagli 

lngg. Graffeo e M ice li e dal Geol. Amore nella loro relazione del 29.6.2009. Per cui si tratta di una struttura 

. in muratura portante confinata dagli elementi in acciaio annegati nel calcestruzzo, i quali costituiscono un 

sistema di cordolature sia orizzontale che verticale. 



La terza e la quarta elevazione (piano secondo e piano terzo) sono realizzate con un sistema intelaiato in 

cemento armato e muratura di forati come tamponamento per la terza elevazione. Gli elaborati progettuali 

delle strutture della sopraelevazione in cemento armato sono stati reperiti al fine di verificarne la 

rispondenza in situ a campione ed ottenere una modellazione il più possibile veritiera delle strutture. 

Rilievo 

Il rilievo è stato eseguito in dettaglio per il piano terra ed il piano primo in muratura; si è invece proceduto a 

campione per il piano secondo ed il piano terzo in cemento armato, essendo disponibili gli elaborati 
progettuali delle strutture. 

La qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi è In linea con l'età della 

costruzione. Sono stati rilevati degli stadi fessurativi in alcune delle murature di piano terra, corrispondenti 

con quelli rilevati precedentemente dagli lngg. Graffeo e Miceli e dal Geo\. Amore e riportati nella loro 
relazione del 29.6.2009. \ 

Caratterizzazione m.eccanka dei materiali 
Per conseguire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si è basati 

sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. 

l valori delle resistenze meccaniche dei materiali sono stati valutati sulla bas~delle prove effettuate sulla 
struttura. 

Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 
Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, sono stati individuati i 

"livelli di conoscenza" dei diversi parametri coinvolti nel modello (geometria, dettagli costruttivi e 

materiali), e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare come ulteriori coefficienti parziali di 

sicurezza che tengono conto delle carem.e nella conoscenza dei parametri del modello. 

È stato conseguito un livello di conoscenza LC2, poiché: 

../ La geometria è stata desunta per mezzo di un rilievo dettagliato al piano terra ed al piano primo, 

dai disegni di carpenteria della sopraelevazione con rilievo visivo a campione . 

../ l dettagli strutturali sono stati desunti dai disegni costruttivi e con limitate verifiche in situ . 

../ Le proprietà dei materiali sono state desunte con estese prove in situ. 

Conformemente alla tabella C8A.1.2 delle NTC 2008 il fattore di confidenza è FC = 1.20 e sono ammessi 

tutti i tipi di analisi. 

Criteri c tipi di intervento 
L'intervento strutturale rientra negli interventi di miglioramento sismico poiché finalizzato ad accrescere la 

capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni orizzontali. 

Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi ante e post opera m. 

Il miglioramento è perseguito innalzando la resistenza attiva e le rigidezze traslanti della struttura, tramite 

l'aggiunta di telai in cemento armato al piano terra (botteghe ed androne) ed al piano primo (androne) 

orientati in direzione parallela al fronte prospiciente il Viale San Martino. In tal modo si incrementa la 

rigidezza secondo la direzione attualmente debole nei confronti delle azioni orizzontali, ottenendo inoltre 

una notevole diminuzione dell'eccentricità tra baricentro delle masse e delle rigidezze al piano terra ed al 

piano primo. 

La soluzione di fatto mantiene inalterato il layout del piano terra che presenta la necessità che vi sia una 

buona permeabilità delle superfici in corrispondenza delle botteghe, per ragioni commerciali, e consente di 

mantenere la piena fruibilità dell'androne. 



Attualmente il piano secondo in cemento armato è diviso in due parti da una differenza di quota di circa un 

metro le quali sono collegate tra loro per mezzo di alcuni gradini. In corrispondenza di tale variazione di 

quota sono presenti due travate in cemento anmato realizzate a diversa altezza e non collegate tra loro, per 

cui una corretta modellazione della struttura necessità di definire due piani sismici assai prossimi e 

caratterizzati da una diversa capacità di spostamento. Tale situazione detenmina un notevole incremento 

delle sollecitazioni sui pilastri tozzi nel caso di azioni orizzontali agenti sulla struttura, indotte dagli 

spostamenti relativi tra i due piani sismici. 

Per cui si prevede la realizzazione di una travata alta di collegamento tra le due travate in cemento armato 

già esistenti, in modo da solidarizzare l'intero piano secondo e renderlo capace di spostarsi uniformemente 

in direzione orizzontale durante un evento sismico, limitando notevolmente le sollecitazione indotte sugli 

elementi strutturali. Tale soluzione risulta non invadente da un punto di vista prettamente architettonico, è 

di semplice realizzazione e risulta assai e~cace . 

• 

Relazione sui Materiali 

Caratteristiche dei Materiali nelle Strutture Esistenti 
Le verifiche degli elementi strutturali costituenti l'edificio esistente sono st~te eseguite caratterizzando 

adeguatamente i materiali che lo costituiscono. Sulla base del rilievo geometrico ex-novo completo, di 

limitate verifiche dei dettagli costruttivi (progetto simulato, saggi su armature e collegamenti tra i vari 

elementi) eseguite direttamente in situ, e di estese indagini in situ sulle proprietà dei materiali (prove con 

martinetto piatto doppio sulle murature portanti, prelievo di carote e prove di schiacciamento, preliévo di 

barre di armatura e prove di trazione eseguite sugli elementi strutturali più importanti), si sono valutate le 

caratteristiche meccaniche della struttura esistente, determinate secondo le modalità indicate al punto 

8.5.3 e C8A.l.B, divise per fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto (livello di 

conoscenza adeguato LC2 a cui corrisponde un fattore di confidenza FC=1,20). Per i materiali nuovi o 

aggiunti si impiegano le proprietà nominali. 
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D.D.G. n. n. 0 0 0 0 1; 

Unione Europea 

PRESIDENZA 

DIPARTIMENfO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Regione Siciliana 

ILDllUGENTEGENERALE 

Prevenzione del rischio sismico in ~icilia. Adozione del Programma degli interventi ai sensi dell'art.3 co.3 
del/ 'OCDPC52 de/20.02.2013- Annualità 2012- Modalità e tempi di attuazione. -

VISTO 
VISTA 
VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTO 

VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
la l.r.4 7 del 08 luglio 1977 e ss.mm.ii.; 
la L.225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii.; 
la L.100 dei12Iuglio 2012; 
il D.lgs.112 del31 marzo 1998; 
il D.lgs.163 del 12.4.2006 recepito con la J.r.12 del 12 7.2011 in materia di Lavori Pubblici 
ed il successivo Regolamento di attuazione con D.P.R.207 del 05.10.2010; 
la l.r.14 del31 agosto 1998 e ss.mm.ii.; 
il D.L.343 del 07 sellembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla L.401 del 09 
novembre 2001; 
il D. M.4 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruziom" pubblicato sul S.O. 
della G.U.30 del 04 febbraio 2008; 
il D.P.Reg.786 del 25.02.2013 in esecuzione della Delibem di Giunta n°66 del 07.02.2013 
con cui è stato conferito l'incarico al Dirigente Genemle del Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile; 
il D.L.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77 del 24 giugno 2009, e, 
in particolare, l'art.ll, che istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 
l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile no52 del 20 febbraio 2013, 
(pubblicata nella G.U50 del28.02.2013), che ha disciplinato i contributi per gli interventi di 
prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art.ll del D.L.39 del 28 aprile 2009, 
convertito, con modificazioni, dalla L.77 del24 giugno 2009; 
l'art.3, comma 3 deii'OCDPC n°52/2013 che prevede, tra l'altro, che le Regioni definiscono 
il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui 
all'art.2, individuando, altresì, le modalità e i tempi di attuazione; 
l'art.1 del Decreto della Presidenza del. Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile - del 15 Aprile 2013 in materia di risorse finanziarie, pubblicato nella 
G.U.R.I. 160 del10.07.2013, con cui sono state ripartite le risorse finanziarie tm le Regioni 
per l'annualità 2012; 
la l.r.3 del 13.01.2015 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
per l 'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei bilanci". 
la Tabella no1 dell'art.1 del Decreto 15 aprile 2013 "Ripartizione del Fondo tra le Regioni 
per l'annualità 2012" che prevede per la Regione Siciliana € 2.233.201,27 da destinare alle 
indagini di microzonazione sismica di cui all'art.2, co.1, lell.a) dell'OCDPC n°52/2013 e € 
23.727.763,52 per gli interventi di cui all'art.2, co.1, lett.b) e c) dell'OCDPC 52/2013; 
la nota prot63314 del 30.9.2013 con cui l'On. Presidente della Regione siciliana ha 
determinato di allivare, per l'annualità 2012, la ripartizione dei contributi per interventi 
strutturali sugli edifici privati (ex art 2, comma l, lettem c) dell'OCDPC 52/2013 

l 



VISTA 

VISTO 

utilizzando il 20% delle risorse finanziarie destinate per la realizzazione degli interventi (ex 
art 2 comma 5 della stessa ordinanza), destinando il rimanente 80% delle medesime risorse 
finanziarie per gli interventi sugli edifici pubblici strategici e sulle infrastrutture strategiche 
pubbliche di cui alla lettera b) art. 2, comma l dell'OCDPC 52/2013. Inoltre, con la stessa 
nota, ha determinato di attivare l'utilizzo da parte della Regione Siciliana e gli Enti Locali 
interessati fino al 2% delle risorse fmanziarie assegnate per la copertura degli oneri relativi 
alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla 
concessione dei contributi giusto art.2, comma 6 dell'OCDPC 52/2013; 
la nota prot.DPC/ABI/41286 del 22.8.2013, avente per oggetto Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico (art. li del D.L.39 del 28 aprile 2009) - Trasferimento risorse annualità 
2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione 
Civile - ha comunicato al Dipartimento Regionale di Protezione Civile che, ai sensi del 
provvedimento sopra indicato, ha dato corso al trasferimento di € 25.960.964,79 a favore 
della Regione Siciliana, mediante accreditamento sul conto di tesoreria intestato alla Regione 
stessa, quale contributo per gli interventi di. prevenzione del rischio sismico, annualità 2012, 
in attuazione di quant(),previsto dall'art.ll del D.L39/2009; 
il D.D.2634 del 29.Jip.2013 dell'Assessorato Regionale de li 'Economia della Regione 
Siciliana -Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - con il quale è stata iscritta la somma di € 
25.960.964,79 sul pertinente capitolo 516426 "Interventi di prevenzione del rischio sismico 
di cui all'articolo 11 del D.L. 28.4.2009, n°39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24.6.2009, n°77", del Bilancio della Regione - Rubrica 4-Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile; 
la nota prot.97169 del 23.12.2014 del D.RP.C., che fa parte integrante del presente D.D.G., 
con cui I'On. Presidente della Regione Siciliana ha approvato il Piano di cui al Programma 
Regionale per gli interventi di cui OCDPC 52/2013- Ànnualità 2012 per le azioni di cui alle 
lettere b) e c) comma l dell'art.2 deii'OCDPC 52/2013, e con cui contestualmente ha 
nominato quale Funzionario Delegato il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile; 
necessario adottare il programma di cui all'art.3, comma 3 dell'OCDPC 52/2013 al fine di 
dare attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico sul territorio siciliano 
nel rispetto dell'Ordinanza sopracitata che prevede, tra l'altro, che le Regioni definiscono il 
quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui 
all'art.2. 

DECRETA 
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto Dirigenziale. 
Ai sensi dell'art3 comma 3 deli'OCDPC 52/2013 si adotta il Programma Regionale e si 
definiscono le modalità e i tempi di attuazione per la realizzazione degli interventi di 
prevenzione del rischio sismico di cui all'art.2, comma l, lettera b) e lettera c) della 
medesima Ordinanza. 
Ai sensi dell'art.3, comma 5 deii'OCDPC 52/2013 la Regione Siciliana trasmette al 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi 
di cui al comma 3 dell'art.3 della stessa OCDPC entro 30 giorui dalla loro approvazione. 
Gli interventi ex art.2, comma l, lettera b) deli'OCDPC 52/2013 - edilizia pubblica 
strategica, da realizzare con i fondi statali di cui all'art.! l del D.L.39 del 28.4.2009 
convertito con modificazione dalla L.77 del 24.6.2009, per l'annualità 2012, sono elencati 
nell'allegato B) "Graduatoria regionale ai sensi del/'OCDPC 5212013, art.2, comma l, 
lettera b)" riportante tutti gli interventi relativi alle richieste pervenute per interventi di 
edilizia pubblica e strategica. . 
Gli interventi ex art.2, comma l, lettera c) deii'OCDPC 52/2013 - edilizia privata -, da 
realizzare con i fondi statali di cui all'art.ll del D.L.39 del 28.4.2009 convertito con 
modificazione dalla L 77 del 24.6.2009, per l'annualità 2012, sono elencati nell'allegato A) 
"Graduatoria regionale ai sensi dell'OCDPC 52/2013, art.2, comma l, lettera c)" 
contenente tutti gli interventi relativi alle richieste pervenute per interventi di edilizia privata. 
La graduatoria unica regionale degli interventi di cui all'ex art.2, co.l, lettera b)- edilizia pubblica 
strategica -lett.c)- edilizia privata- deii'OCDPC 52!2013 verrà pubblicata nel sito istituzionale del 
D.RP.C.: ht!p:/lwww.regione.sicilia.itlpresidenza!protezionecivile/documentifrischi/sismico.!!S!l. 
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.3 le risorse finanziarie ammontano, per 
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Art.7 

Art.8 

Art.9 

l'annualità 2012, ad € 23.727.763,52 ripartite secondo il prospetto sotto riportato: 

Risorse assegnate Reps Repr Ri 
€ 23.727. 76~52 € 18.982.210,82. € 4.745.552,70 

€ 379.644,22 € 94.911.05 € 474.555.27 
€ 18.602.566,60 € 4.650.641,65 

Ra=Risorse assegnate con OCDPC 52/2013 annualità 2012 
Reps=lnterventi edilizia pubblica strategica ex art2 co.lletlb) 80%Ra-Ri 

Repr=lnterventi edilizia privata ex arl2 co.lletlb) 20%Ra-Ri 
Ri-Risorse disponibili ex art2 co.6 2%Ra 

Gli atti d'impegno sul Capitolo 516426 "Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui 
all'articolo 11 del D.L. 28.4.2009, n°39, convertito, con modijìcozioni, dalla legge 
24.6.2009, n°77" per la liquidazione degli importi destinati ai singoli Enti beneficiari, così 
come individuati negli nllegati A) e ·B) del presente Decreto Dirigenziale, saranno 
successivamente emanati dal D.R.P .C., a seguito di opportuna documentazione giustificativa 
prodotta da ogni sil,lgolo Ente beneficiario individuando fin da ora il funzionario delegato 
nella persona delleg\Jc rappresentante dell'Ente beneficiario. . 
Sulla base delle risorse assegnate agli interventi ex art.2, comma l, lettera b) dell'OCDPC 
52/2013 - edilizia pubblica strategica, da realizzare con i fondi statali di cui all'art. il del 
D.L.39 del 28.4.2009 convertito con modificazione dnlla L. 77 del 24.6.2009, per l'annualità 
2012, elencati nell'allegato B), sono finanziati i primi 17 interventi utilmente collocati nella 
'"Graduatoria regionale ai sensi dell'OCDPC 5212013, ar/.2, comma l, lettera b) per un 
importo complessivo di € 18.036.456,00 così ripartiti tertitiirlalmente: n°4 nella provincia di 
Catania per un importo di € 5.227.372,00; n°8 nella provincia di Messina per un importo di € 
6.172.314,00; n°5 nella provincia di Ragusa per un irnporto di € 6.636.770,00. 
La parte residuale di risorse assegnate pari a € 566.110,60 sarà utilizzata per finanziare gli 
interventi, con la procedura dello scorrimento dell'nllegato B) e a seguito del mantenimento 
della suddetta somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale, sino nlla concorrenza di € 18.602.556,60 a seguito di 
rinunce e/o economie. 
Sulla base delle risorse assegnate agli interventi ex art.2, comma l, lettera c) deli'OCDPC 
52/2013 - edilizia privata -, da realizzare con i fondi statali di cui all'arti l del D.L39 del 
28.4.2009 convertito con modificazione dnlla L.77 del 24.6.2009, per l'annualità 2012, 
elencati nell'allegato A), sono finanziati i primi n°164 interventi utilmente collocati nella 
"Graduatoria regionale ai sensi dell'OCDPC 5212013, art.2, comma l, lettera c) per un 
importo complessivo di € 4.193.172,00 così ripartiti territorialmente: n•58 nella provincia di 
Catania per un importo complessivo di € 1.576.496,00; n°58 nella provincia di Messina per 
un importo complessivo di € 1.358.376,00; n°42 nella provincia di Siracusa per un importo 
complessivo di € 1.163.400,00; n°5 nella provincia di Ragusa per un importo complessivo di 
€ 92.900,00; n°l nella provincia di Enna per un importo complessivo di € 2.000,00. 
La parte residuale di risorse assegnate pari a € 457.469,65 sarà utilizzata per finanziare gli 
interventi, con la procedura dello scorrimento dell'nllegam A) e a seguito del mantenimento 
della suddetta somma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale, sino alla concorrenza di € 4.650.641,65 a seguito di 
rinunce e/o economie. 
Per l'attuazione dell'art.2 comma 6 si utilizzerà la somma di € 379.644,22 per gli interventi 
di cui all'art.2, comma l, lettera b) e la somma di € 94.911,05 per gli interventi di cui 
all'art2, comma l, lettera c) per complessivi € 474.555,27. 
Dnlla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sulla G.U.R.S., gli Enti 
beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) - edilizia 
pubblica strategica - utilmente collocati in graduatoria dovranno: 
- entro due mesi comunicare al D.R.P.C. l'avvenuto affidamento dell'incarico di 

progettazione per ogni singolo intervento; 
- entro dieci mesi far pervenire al D.RP.C. i progetti esecutivi, muniti di tutti i necessari 

visti ed autorizzazioni debitamente approvati dal RUPe forniti di ogni approvazione degli 
Enti competenti e completi dei pareri e nulla osta di legge, nonché dei relativi atti tecnico
amministrativi; 
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Art. lO 

Art.ll 

- entro dodici mesi provvedere all'aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori; 
entro trentasei mesi garantire la conclusione dei relativi lavori per ogni intervento; 

- entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori trasmettere al Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile la documentazione relativa all'intervento effettuato; da 
tale documentazione dovrà, tra l'altro, risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli 
effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di 
sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso; 
ogni 4 mesi effettuare il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento, relazionandone 
al DRPC; 
entro il 15 aprile di ogni anno gli enti beneficiari relazioneranno, al Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile - Servizio Sismico Regionale, sull'utilizzazione del 
contributo concessigli e sull'interventi effettuati ai sensi del presente Decreto 
Dirigenziale; 
entro il15 maggio di ogni anno DRPCtelazionerà al DPC Nazionale l'avvenuto impegno 
o utilizzazione delle risorse per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati anche 
sùlla scorta dei rappÒrti animali redatti dagli Enti beneficiari, e trasmessi al DRPC. 
l contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2, comma 2, leuera 
b) potranno essere revocati dal Dipartimento della Protezione Civile, ove le somme 
attribuite ai sensi dell'OCDPC 52/2013 non venissero impegnate entro 12 mesi dalla 
relativa attribuzione. 
Gli Enti beneficiari, comunicheranno al Dipartimento Regionale di Protezione Civile -
Servizio Sismico Regionale - entro 11 mesi da suddetta attribuzione, l 'avvenuto impegno 
o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi 
effettuati. Il Suddetto Servizio invierd. tali dati, entro il mese successivo, al Dipartimento 
della Protezione Civile giusto art.lS dell'OCDPC52/2013. 
Le somme revocate potranno essere utilizzate, per le annualità seguenti, per ulteriori 
interventi di cui alla medesima lettera b), comma l dell'art.2 dell'ordinanza di cui trattasi. 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sulla G.U.R.S. i soggetti 
collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto d'intervento 
sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta 
presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale ed di 
centottanta giorni per interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. 
I progetti saranno sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, 
ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo. 
Per i progetti e gli interventi si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previsti 
dal D.P.R.3B0/2001. 
Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata 
l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 
360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico 
o demolizione e ricostruzione. 
11 completamento dei lavori sarà certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune 
al fine dell'eventuale applicazione di riduzione del contributo previste nelle procedure del 
comma 9 dell'art.14 deli'OCDPC 52/2013. 
I contributi concessi per la realizzazione de!Jli interventi di cui all'art.2, comma 2, lettera c) 
potranno essere revocati dal Dipartimento della Protezione Civile ave le somme attribuite ai 
sensi dell'OCDPC 52/2013 non venissero impegnate entro 12 mesi dalla relativa 
attribuzione. 
I Comuni, in cui ricadono i soggetti beneficiari,_comunicheranno al Dipartimento Regionale 
di Protezione Civile- Servizio Regionale di protezione Civile per la provincia di Catania. 
Entro il 15 aprile di ogni anno, l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per 
ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. n Suddetto Servizio trasmetterà tali dati 
al Servizio sismico Regionale che invierà entro il mese successivo al Dipartimento della 
Protezione Civile giusto art15 dell'OCDPC 52/2013. 
Le somme revocate potranno essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori 
interventi di cui alla medesima lettera c), comma l dell'art2 dell'ordinanza di cui trattasi. 
Qualora la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori 
e del costo necessario per la relativa realizzazione, non pervenga entro dodici mesi dalla data 
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TRIBUNALE DI MESSINA 

Al sig. Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina, dott. D. C. Madia. 

SPECIFICA DELLE COMPETENZE E SPESE dovute al sottoscritto ing. AURELIO 

PUGLISI ALLEGRA per la Risposta ai quesiti formulati in sede di udienza del 

1710612014, nell'ambito della Procedura Immobiliare iscritta al no 160/2001 R.E., 

promossa da "BANCA DI ROMA S.p.A." contro "  

A) COMPETENZE : 

no 160 vacazioni per esame atti e verbali d'udienza, studio progetto 

di miglioramento sismico e stesura della relazione 

\ 
no 1 vacazione per il deposito della relazione 815 

Sommano € 1.312,15 

B) SPESE 

Spese per fotocopie, cancelleria , rilegatura e stampe € 30,00 

RIEPILOGO 

A) Per competenze € 1.312,15 

B) Per spese " 30 00 

di cui si chiede la liquidazione € 1.342,15 

Messina, 20/0212015 

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

letta la specifica che precede, esaminati gli atti relativi, liquida all'ing. Aurelio PUGLISI 

ALLEGRA: 

per competenze euro , per spese euro 

In totale euro , che pone a carico di 

oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 

Messina, 

IL SIG. G.E. 
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