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1. PREMESSA E MANDATO DI CONSULENZA 

Nel corso dell’udienza del 19 Ottobre 2011 il sottoscritto Arch. Ro-

berto Falletta ha prestato giuramento e avuto conferito l’incarico quale C.T.U. 

nella causa di cui in epigrafe, da parte del S.G. Es. Dott. Giuseppe Sidoti.  

Il mandato conferito al sottoscritto C.T.U., risulta essere il seguente: 

1) Provveda l'esperto, preliminarmente, a controllare la completezza  della 

documentazione presentata dai creditori (avvisi ex art. 498 c.p.c. ai  

creditori con diritto di prelazione risultante da pubblici registri e se-

questranti, avvisi ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari dei beni pignorati 

indivisi, con precisazione in ordine al buon esito di ciascuna notifica - ove 

evidentemente ricorresse la necessità di notificare i predetti avvisi), non-

ché dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. (esplici-

tando se è stata esaminata la relazione notarile e verificando la com-

pletezza della storia del dominio nel ventennio antecedente la data del 

pignoramento), segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti 

o inidonei, o comunque ogni altra omissione o discrasia rispetto agli 

elementi acquisiti; 

2) Provveda, altresì, previa comunicazione scritta al debitore, al creditore 

procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle 

operazioni peritali, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni 

altra operazione ritenuta necessaria, e previo altresì accesso all'immobile: 

a) alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento, even-

tualmente evidenziando l'opportunità di procedere alla formazione 

di uno  o più lotti per la vendita, previa identificazione dei nuovi 

confini; 



b) alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed 

urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, all'indicazione 

dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 e 

succ. mod. e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni 

presso gli uffici comunali competenti; laddove l'immobile sia abusi-

vo e non sanabile, proceda alla valutazione dell'area di sedime, 

calcolando i costi connessi all'abbattimento dell'opera abusiva; 

c) all'identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento  

dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignora- 

mento con le  risultanze catastali, provvedendo, nell'ipotesi in cui 

queste ultime siano  inidonee  all'esatta individuazione dei beni, ad 

effettuarne il rilievo planimetrico: 

d) ad accertare - al fine di "allineare" i decreti di trasferimento alla 

disciplina dei trasferimenti a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 

78/10 convertito con I. 122/10 - la conformità dei dati catastali e 

delle planimetrie allo stato di fatto e. in caso negativo, a procedere 

ad ogni correzione necessaria  (con  oneri a carico del creditore 

istante). 

3) Rediga quindi, in fascicoletti separati tante relazioni di stima quanti sono 

i lotti individuati, indicando, in ciascuna di tali relazioni: 

a) l'esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, 

mediante indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua 

ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero di in-

terno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, di eventuali per-

tinenze e accessori; ciascun immobile sarà identificato, in questa 



parte nella relazione, da una lettera dell'alfabeto e gli accessori 

dalla medesima lettera con un numero progressivo; per ciascuno 

di essi occorrerà, inoltre, allegare copia della concessione o li-

cenza edilizia ovvero indicare gli estremi di eventuali pratiche di 

sanatoria e verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità, 

previa acquisizione o aggiornamento  del certificato di destinazione 

urbanistica previsto dalla vigente normativa: 

b) una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale 

saranno indicati tra l'altro anche il contesto in cui essi si trovano 

(es. se facenti parte di un condominio o di altro complesso immobi-

liare con parti comuni, ecc.) le caratteristiche e la destinazione del-

la zona: 

c) lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debi-

tore ovvero da terzi ed a che titolo, facendo particolare riferimen-

to all'esistenza di contratti registrati in data antecedente al pigno-

ramento; 

d) l'esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura condomi-

niale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi 

compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine 

edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere 

storico artistico; 

e) l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condomi-

niale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all'acquirente. 

4) Provveda inoltre l'esperto: 



a) alla indicazione di eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto 

comuni, giardino ecc.); 

b) alla valutazione dei lotti, indicando distintamente e in separati pa-

ragrafi i criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utiliz-

zate per la stima; 

c) ad indicare, qualora si tratti di quota indivisa, la valutazione della 

sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per 

le quote indivise; precisi infine se il bene risulti separabile in natu-

ra ovvero comodamente divisibile o ancora, se ritenga probabile 

vendita della quota indivisa ad un  prezzo pari o superiore al valo-

re della stessa (es. per la presenza di comproprietari e/o familiari 

interessati all'acquisto, ecc.); 

5) Alleghi il perito a ciascuna relazione di stima almeno due fotografie 

esterne del bene e almeno due interne, un'adeguata documentazione 

fotografica relativa allo stato d'uso, nonché la planimetria del bene; 

6) Acquisisca il perito direttamente presso i rispettivi uffici, previo avviso al 

creditore procedente, i documenti mancanti che si profilino necessari o 

utili per l'espletamento dell'incarico, anche in copia  semplice, con par-

ticolare riferimento all'atto di provenienza…”. 

2. BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Dalla lettura “dell’atto di pignoramento immobiliare”, a favore della 

Banca Popolare S.Angelo scpa, nei confronti del OMISSIS (A) si evince 

quanto segue: “… Ho sottoposto a pignoramento immobiliare i sottodescritti 

immobili di Proprietà del Signor OMISSIS(A): 

 “ – Villino in Santa Flavia in Via Nazionale n. 89, piano S, 1, 2, 3, 



cat. A7, in catasto al foglio 8, particella 1072 sub 4”; 

“ – Villino in Santa Flavia in Via Nazionale n. 89, piano S, 1, 2, 3, cat. 

A7, in catasto al foglio 8, particella 1072 sub 5”; 

“ – 1/4 indiviso di appartamento in Palermo Via Gustavo Roccella 

n.271, cat. A3, in catasto al foglio 70, part. 228 sub 18”; 

“ – 1/4 indiviso di fabbricato sito in Palermo Via Cau Lussorio n.3, 

cat. C6, in catasto al foglio 70, part. 395 sub 4”; 

“ – 1/4 indiviso di fabbricato sito in Palermo Via Enrico Toti nn.71, 

73, 75, cat. C2, in catasto al foglio 61, part. 1633 sub 233”; 

“ – 1/4 indiviso di appartamento in Palermo, cat. A2, in catasto al fo-

glio 61, part. 1663 sub 53”; 

Quindi i beni sottoposti a pignoramento immobiliare risultano essere 

quelli di cui al succitato punto 1 del capitolo 2. 

3. ITER DELLE OPERAZIONI PERITALI 

Il giorno 15 Novembre 2011 il sottoscritto arch. Roberto Falletta, co-

municava a parte esecutata (v. All. n.1) e ai compro proprietari a mezzo di 

lettera raccomandata A.R. e a mezzo fax nello stesso giorno (v. All. n.1)  in-

viato al legale del creditore procedente, la data del sopralluogo prevista per il 

giorno 25 novembre c.a.  

Il giorno 25 novembre c.a. lo scrivente veniva contattato dal sig. 

OMISSIS(A) il quale chiedeva di spostare il luogo dell’appuntamento fissato 

dallo scrivente presso l’immobile di via Gustavo Roccella n. 271 a via Ernesto 

Basile n.26. Sui luoghi sono presenti oltre al sottoscritto C.T.U. l’arch. Giam-

bruno Francesco Paolo collega dello scrivente e il sig. OMISSIS(A), che di-

chiarava di essere venuto a conoscenza del sopralluogo tramite il fratello 



OMISSIS(B) e pertanto non disponibile in tale data di far accedere lo scriven-

te agli immobili pignorati, ma di essere disponibile per il giorno 02 Dicembre 

c.a. alle ore 15,00 presso l’immobile di via Enrico Toti nn. 71, 73, 75. 

Lo scrivente al termine dell’incontro consegna al sig. OMISSIS(A) co-

pia della raccomandata n. 12120568903-9 inviatagli il 15/11/2011, e avvisa il 

sig. OMISSIS(B) telefonicamente alla presenza degli intervenuti del rinvio del-

le operazioni peritali per il giorno 02 Dicembre c.a.  

 Il giorno 02 Dicembre c.a. previo comunicazioni tramite fax ai legali 

rappresentanti, il sottoscritto C.T.U. si recava, con l’assistenza del collega 

arch. Giambruno Francesco Paolo, sui luoghi oggetto di causa. In loco lo scri-

vente rinveniva il sig. OMISSIS (A) il quale ha permesso l’accesso agli im-

mobili di via Roccella n. 271, via Lussorio Cau n. 3 e parte del magazzino di 

via Enrico Toti. Con l’assistenza dei presenti il sottoscritto prendeva visione 

degli immobili ed effettuava rilievi metrici e fotografici. L’esecutato dichiara 

che gli immobili non hanno mai subito variazioni strutturali e che si trovano 

in regola con le spese condominiali. 

Durante le operazioni peritali, non potendo accedere ad una porzione 

del magazzino di via Enrico Toti si è concordato con parte esecutata un ulte-

riore sopralluogo per il giorno seguente e più precisamente per il 03 dicembre  

2011 (v. All. n.2). 

Il giorno 03 Dicembre c.a., come da accordi presi con l’esecutato, alle 

ore 9,30, il sottoscritto si è recato presso l’immobile di via Enrico Toti, con 

l’ausilio dell’arch. Giambruno Francesco Paolo. Sui luoghi si è presentato il 

sig. OMISSIS (C) per OMISSIS (A), il quale ha permesso l’accesso 

all’immobile al fine di effettuarne il rilevamento metrico e fotografico.  



4. RISPOSTA AL QUESITO 1 DEL MANDATO 

Il punto 1 del mandato conferito così recita: “…Provveda l'esperto, 

preliminarmente, a controllare la completezza della documentazione presenta-

ta dai creditori (avvisi ex art. 498 c.p.c. ai creditori con diritto di prelazione 

risultante da pubblici registri e sequestranti, avvisi ex art. 599 c.p.c. ai com-

proprietari dei beni pignorati indivisi, con precisazione in ordine al  buon esi-

to di ciascuna notifica - ove evidentemente ricorresse la necessità di notificare 

i predetti avvisi), nonché dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, 

c.p.c. (esplicitando se è stata esaminata la relazione notarile e verificando la 

completezza della storia del dominio nel ventennio  antecedente  la  data  del  

pignoramento),  segnalando  al giudice immediatamente quelli  mancanti  o 

inidonei, o comunque ogni altra omissione o discrasia rispetto agli elementi 

acquisiti;…” 

Il codice di procedura civile all’art. 498 (avviso ai creditori iscritti) co-

sì recita: “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui 

beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. 

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante 

ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione 

del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle 

cose  pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non 

può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.” 

Tra la documentazione presente agli atti lo scrivente C.T.U. rinveni-

va g li “Atti di avviso ai sensi dell’ ex artt. 599 e 498 c.p.c.”  redatti dall’avv. 

Giuseppe Provenzani. 

Il codice di procedura civile al comma 2 dell’art. 567 (istanza di 



vendita) così recita:  

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro cento-

venti giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del ca-

tasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile 

pignorato effettuate  nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignora-

mento; tale  documentazione può essere sostituita da un certificato notarile 

attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.” 

Lo scrivente tra la documentazione presente agli atti rinveniva il “ 

Certificato  notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari” redatta dal Notaio Enrico Maccarone in data 08 Novembre 

2010 ed integrata il 22 Febbraio 2011, dalla lettura delle quali si evincono la 

presenza sia delle risultanze ipotecarie nonché quelle catastali richieste.  

Dalla stessa relazione notarile si evince che sono alienati sia i primi 

due immobili presenti nell’atto di pignoramento, con atto di vendita del 

26.07.2004 in Notaio Flora Cardinale di Termini Imerese, trascritto il 

29.07.2004 ai nn. 37904/23923, sia l’ultimo con atto di compravendita del 

22.04.2008 in Notaio Alberto Calì di Palermo, trascritto il 09.05.2008 ai nn. 

26969/18547. 

Nell’integrazione della reazione notarile lo scrivente ha rilevato n.1 er-

rore materiale di trascrizione, consistenti in:  

1. Pag. 2 il numero di registro generale relativo alla trascrizione  di ac-

cettazione tacita di eredità (errato 4655/2907, corretto 4755/2907); 

5. DATI E DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO SITO IN PALERMO VIA 

GUSTAVO ROCCELLA N. 271 

 L’unità immobiliare oggetto di stima è ubicato nell’edificio di via Gu-



stavo Roccella n.271.  La via Gustavo Roccella è un’arteria stradale che si 

diparte da Piazza Montegrappa e termina in Viale Regione Siciliana Sud Est 

(v. All. n. 3). 

L’edificio ricade quindi in una zona della città di Palermo servita dai 

servizi pubblici, con la presenza di scuole di ogni grado, uffici pubblici, 

chiese e svariate attività commerciali. Nelle immediate vicinanze troviamo 

uno svincolo autostradale, Via Ernesto Basile, L’Università degli Studi di 

Palermo. 

Il fabbricato è a pianta rettangolare con quattro prospetti. Il prospetto 

Nord – Ovest si affaccia su area condominiale, quello Nord – Est su via Gu-

stavo Roccella, quella Sud – Ovest su via Cau Lussorio, mentre quella Sud – 

Est su via Gustavo Roccella.  

L’edificio ha struttura portante in cemento armato e si sviluppa su die-

ci otto elevazioni fuori terra (v. All. n. 3.1 Foto 01, 02). 

I prospetti sono rifiniti con intonaci plastici e piastrelle ceramiche in 

discreto stato di manutenzione e conservazione. Gli infissi esterni sono legno 

dotati di schermature avvolgibili in PVC.  

5.1. REGOLARITA’ EDILIZIA E DESTINAZIONE URBANISTICA 

I terreni urbanisticamente ricadono in zona “B3". L’edificio in que-

stione risulta essere stato edificato giuste licenze di costruzione n. 232, 233 

del 13/04/1972, e abitabile /agibile giusto certificato del 25/08/1973 (v. All. 

n.3.2). 

6. DATI E DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO  SITO IN PALERMO VIA 

CAU LUSSORIO N. 3 

 L’unità immobiliare oggetto di stima è ubicato nell’edificio di via Cau 



Lussorio n.3. La via Cau Lussorio è un’arteria stradale che si diparte da Via 

Ernesto Basile e termina in via Gustavo Roccella (v. All. n. 4). 

L’edificio ricade quindi in una zona della città di Palermo servita dai 

servizi pubblici, con la presenza di scuole di ogni grado, uffici pubblici, 

chiese e svariate attività commerciali. Nelle immediate vicinanze troviamo 

uno svincolo autostradale, Via Ernesto Basile, L’Università degli Studi di 

Palermo. 

Il fabbricato realizzato all’interno di un complesso condominale ha 

pianta rettangolare con quattro prospetti. Il prospetto Nord – Ovest si affaccia 

su area condominiale, quello Nord – Est su area condominiale, quella Sud – 

Ovest su area condominiale, mentre quella Sud – Est su area condominiale. 

L’edificio ha struttura portante in cemento armato e si sviluppa su 

un'unica elevazione fuori terra (v. All. n. 4.1 Foto 01, 02). 

I prospetti sono rifiniti con intonaci plastici in discreto stato di ma-

nutenzione e conservazione. Gli infissi esterni sono realizzati in metallo.  

6.1. REGOLARITA’ EDILIZIA E DESTINAZIONE URBANISTICA 

I terreni urbanisticamente ricadono in zona “B3”. L’edificio in que-

stione risulta essere stato edificato giusta Licenza Edilizia n. 232 del 

13/04/1972 e n. 697 del 23/07/1974 (v. All. n. 4.2). 

7. DATI E DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO  SITO IN PALERMO VIA 

ENRICO TOTI NN. 71, 73, 75 

 L’unità immobiliare oggetto di stima è ubicato nell’edificio di via En-

rico Toti ai civici nn.71, 73, 75.  La via Enrico Toti è un’arteria stradale che 

si diparte da Via Montegrappa e termina su strada chiusa nei pressi di via 

Giovanni Argento (v. All. n. 5). 



L’edificio ricade quindi in una zona della città di Palermo servita dai 

servizi pubblici, con la presenza di scuole di ogni grado, uffici pubblici, 

chiese e svariate attività commerciali. Nelle immediate vicinanze troviamo 

Via Ernesto Basile, L’Università degli Studi di Palermo e ARNAS Ospedale 

Civico e  

Il fabbricato è a pianta irregolare con quattro prospetti e confina a 

Nord su area privata, Est su area privata e Ovest via Enrico Toti, a Sud con 

via Giovanni Argento. 

L’edificio ha struttura portante in cemento armato e si sviluppa su 

sette elevazioni fuori terra.  

I prospetti sono rifiniti con intonaci colorati in discreto stato di ma-

nutenzione e conservazione. Gli infissi sono ferro smaltato e sono dotati di 

schermature avvolgibili in PVC (v. All. n. 5.1 Foto nn.01-02). 

7.1. REGOLARITA’ EDILIZIA E DESTINAZIONE URBANISTICA 

I terreni urbanisticamente ricadono in zona “B3”. L’edificio in que-

stione risulta essere stato edificato giusta Concessione Edile n. 1467 del 1978  

e del 10/02/1978 e abitabilità/agibilità del 24/01/1986 (v. All. n. 5.2). 

8. INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI INDIPENDENTI 

Il sottoscritto C.T.U., sulla scorta di quanto presente nella relazione 

notarile nella quale vengono alienati gli immobili 1, 2 e 6, e del sopraluogo 

effettuato, vista la disposizione e l’accessibilità dei beni identificati, ha indi-

viduato tre lotti indipendenti per la futura vendita: 

Lotto n.1: quota ¼ indivisa di appartamento sito in Palermo, Gustavo Roc-

cella n.271 piano ottavo, identificato al N.C.E.U. al foglio n.70, particella 

228, subalterno 18. 



Lotto n.2: quota ¼ indivisa di fabbricato sito in Palermo, Via Cau Lussorio 

n.3 piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n.70, particella 395, subal-

terno 4. 

Lotto n.3: quota ¼ indivisa di fabbricato sito in Palermo, Via Enrico Toti nn. 

71,73, 75 piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n.61, particella 1633, 

subalterno 233. 

 Il sottoscritto dichiara che i sopra elencati beni pignorati nella quota di 

¼  distinti con “Lotto 1” e “Lotto 2” non risultano separabile in natura ovvero 

divisibili, mentre il “Lotto 3” usufruendo di tre aperture risulta comodamente 

divisibile  

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

Arch. Roberto Falletta 
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Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

8. ALLEGATI 

1. Avvisi alle parti, comunicazioni e deleghe; 

2. Verbali di sopralluogo; 

3. Stralcio aerofotogrammetrico (via Gustavo Roccella n.271 - Palermo); 

3.1 Documentazione fotografica;  

3.2 Certificati regolarità edilizia; 

4. Stralcio aerofotogrammetrico (via Cau Lussorio n.3 - Palermo); 

4.1 Documentazione fotografica; 

4.2. Certificati regolarità edilizia; 

5. Stralcio aerofotogrammetrico (via Enrico Toti n.71, 73, 75 - Palermo); 

5.1 Documentazione fotografica; 

5.2. Certificati regolarità edilizia; 

Palermo, 19/01/2012 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 
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LOTTO N.1 

 Quota ¼ indivisa di appartamento sito in Palermo, Gustavo Roc-

cella n.271 piano ottavo, identificato al N.C.E.U. al foglio n.70, particella 

228, subalterno 18. 

La presente relazione di consulenza, che si suddivide nei seguenti ca-

pitoli, è da leggere unitamente al fascicolo introduttivo che ne costituisce 

parte integrante: 

1. Titolarità del bene; 

2. Dati catastali; 

3. Confini; 

4. Descrizione dell’appartamento; 

5. Stima dell’immobile; 

6. Allegati. 

Palermo, 19/01/2012    Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 



1. TITOLARITÀ DEL BENE 

Stato di possesso: OMISSIS (A) per ¼. Alla data del sopralluogo l’appartamento 

risulta essere occupato dalla sig.ra OMISSIS (D). 

Titolo: pervenuto per accettazione tacita di eredità del 16.01.2008 in notaio 

Tommaso Drago di Palermo, trascritto il 28.01.2008 ai nn.4755/2907 (v. All. 

n.1).  

2. DATI CATASTALI 

L’immobile sito in Palermo, via Gustavo Roccella n.271 piano ottavo, 

risulta identificato al N.C.E.U. di Palermo (v. All. n.2): 

Foglio Particella Sub Zona Cen. Categoria Classe Consistenza Rendita 

70 

 

228 

 

18 2 A/3 7 7 vani € 

469,98 

3. CONFINI 

L’immobile confina (v. All. n.2-3): 

Particella 

228 

NORD SUD EST OVEST 

Sub 

18 

Proprietà  

aliena 
Via G. Roccella

Proprietà  

aliena 

Cortile con-

dominiale 

4. DESCRIZIONE DELL’APPARTAMENTO 

L’immobile è ubicato nella scala “a” al piano terra ottavo del già descritto 

fabbricato (v. Fascicolo introduttivo – paragrafo 5). 

All’appartamento si accede da un ingresso posto a sinistra rispetto 

l’ascensore e frontalmente rispetto le scale condominiali. Oltrepassando la porta 

principale si perviene in un ingresso che disimpegna un primo vano sulla sinistra, 



da cui si accede al balcone che si affaccia su via Gustavo Roccella, e frontalmen-

te il corridoio. Proseguendo per quest’ultimo troviamo sulla destra la cucina che 

usufruisce sempre del balcone parzialmente verandato con affaccio sul cortile 

condominiale, un bagno-lavanderia, un secondo bagno, un secondo e un terzo 

vano mentre a destra in fondo un quarto vano, che usufruisce di un balcone sem-

pre con affaccio su via Gustavo Roccella ed un ripostiglio (All. 4 foto nn.01-24). 

Le caratteristiche di finitura e quelle impiantistiche del bene sono descritte 

secondo le voci di seguito elencate e non risultano essere stati mai modificati: 

Pavimenti: tutti gli ambienti sono pavimentati piastrelle in ceramica, 

comperi i w.c. e la cucina, solo i balconi presentano piastrelle in gres por-

cellanato (v. All. n. 4 foto nn. 03-21). 

Rivestimenti interni: i soffitti e le pareti di tutti gli ambienti sono into-

nacate e tinteggiate. Le pareti dei bagni e della cucina sono rivestite con 

piastrelle di ceramica (v. All. n. 4 foto nn. 03-21). 

Infissi interni: in legno, con scudi sia in legno che in vetro (v. All. n. 4 fo-

to nn. 04, 11, 21). 

Infissi esterni: costituiti da infissi in legno e avvolgibili in Pvc. 

W.C. Doccia-lavanderia: provvisto di n. 2 pezzi sanitari (lavabo e piat-

to doccia) di qualità commerciale (v. All. n. 4 foto nn. 17). 

W.C. Bagno: provvisto di n. 4 pezzi sanitari (lavabo, vaso, bidet e piat-

to doccia) di qualità commerciale (v. All. n. 4 foto nn. 18). 

Impianto elettrico: con frutti di qualità commerciale rispondente alla 

normativa L. 46/90 e s.m.i.. 

Impianto idrico: allacciato alla rete idrica comunale. 

Impianto di riscaldamento: l’immobile è provvisto di impianto di riscal-



damento autonomo con piastre radianti. 

L’immobile presenta altezza interna pari a ml 2,90. 

Superficie commerciale: per calcolare la superficie dell’immobile ci si è 

avvalsi della norma UNI 10750:2005. 

Il computo delle superfici coperte è stato quindi effettuato con i criteri se-

guenti: 

a) 100% delle superfici calpestabili; 

b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 

c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Il computo delle superfici di cui al punto c) non può, comunque, eccedere 

il 10% della somma di cui ai punti a) e b). 

Per il computo delle superfici scoperte sono stati utilizzati i seguenti criteri 

di ponderazione: 

d) 25% dei balconi e terrazze scoperti; 

e) 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre 

lati); 

f) 35% dei patii e porticati; 

g) 60% delle verande; 

h) 15% dei giardini di appartamento; 

i) 10% dei giardini di ville e villini. 

Pertanto la superficie commerciale è pari a mq. 148,22. 

4.1 REGOLARITA’ EDILIZIA 

L’immobile in questione risulta essere stato edificato giuste licenze di co-

struzione n. 232 e 233 del 13/04/1972, e abitabile /agibile giusto certificato del 

25/08/1973 (v. All. n.5).  



Il rilievo dell’immobile oggetto dell’esecuzione, ha consentito 

l’accertamento di una difformità, rispetto alla planimetria catastale, come appres-

so specificato : 

1) chiusura parziale del balcone di retro prospetto a veranda con struttura 

precaria, con la realizzazione al suo interno della cucina.  

La difformità di cui al punto 1) dovrà essere eliminata la cucina dalla ve-

randa e quest’ultima regolarizzata mediante presentazione di  una comunicazione 

presso l’Edilizia Privata di Palermo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 04 DEL 

16.04.2003 pagando complessivamente €. 1.000,00 tra oneri e spese tecniche.  

4.2 FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI 

Dalla Relazione ipocatastale redatta dal notaio Enrico Maccarone si evincono le 

seguenti formalità pregiudizievoli: 

 Pignoramento del 19 Maggio 2010, trascritto il 04 Giugno 2010 ai nn. 

32854/21527, presso il Tribunale di Palermo, a favore della Banca Popola-

re Sant’Angelo – s.c.r.l. con sede in Licata, codice fiscale 00089160840, 

contro “OMISSIS A”, gravante sull’immobile di cui trattasi per la quota di 

¼. 

 Ipoteca Volontaria in rinnovazione dell’atto di mutuo del 20.12.1972 in 

notaio Francesco Sparti di Palermo, iscritto il 04.01.1973 al n. 54, per il 

montante di £. 460.000.000 di cui per sorte capitale £. 230.000.000, a fa-

vore del Banco di Sicilia spa con domicilio eletto presso la sede di Paler-

mo codice fiscale 03987280827, contro OMISSIS (E), oggi contro OMIS-

SIS (D), OMISSIS (F), ed altri consorti, gravante su terreno esteso mq 

2235 circa sito in Palermo via Gustavo Roccella angolo via Nuova di P.R. 

catastato al Foglio 70 particelle 228-395-396-404, e sul sovrastante fabbri-



cato in corso di costruzione, denominato lotto ”A”, che sarà costituito da 

piano cantinato ed otto piani sopraelevati di descritti beni, per immobili 

non inerenti: 

a) 05.11.2001 ai nn. 43012/6410; 

b) 05.11.2001 ai nn.43014/6412. 

 Ipoteca giudiziale nascente da Decreto Ingiuntivo dell’27.01.2010 Tribu-

nale di Palermo, per il montante di € 200.000,00 di cui per sorte capitale € 

138.000,00, a favore di Banca Popolare Sant’Angelo soc.coop. per azioni 

con sede a Licata , codice fiscale 00089160840, contro OMISSIS A”, 

gravante, tra l’altro sull’immobile di cui trattasi, per quota di ¼. 

5. STIMA DELL’IMMOBILE 

Il criterio della stima per comparazione si basa essenzialmente su queste 

fasi: 

- rilevazione di valori di mercato di beni simili al bene oggetto di stima; 

- individuazione delle variabili che influenzano il valore di mercato; 

- rilevazione quanti qualitativa delle variabili relative al bene oggetto di stima ed 

ai beni presi a riferimento; 

- stima dell'influenza delle variabili sul valore di mercato; 

- determinazione del valore di stima. 

La comparazione si basa sull’individuazione di beni confrontabili con il 

bene oggetto di stima (cioè che presentano caratteristiche analoghe a quest'ul-

timo) e dei quali si conosca il valore di mercato. Per "bene con caratteristiche 

analoghe" si intende un bene appartenente allo stesso segmento di mercato.  

Esiste quindi il problema di identificare le caratteristiche che individua-

no un determinato segmento di mercato. Il mercato immobiliare si presenta 



come un mercato stratificato in base a diverse variabili, tra cui le più importanti 

per il mercato dei fabbricati risultano: 

- la localizzazione; 

- la tipologia. 

- la destinazione d’uso; 

Le variabili possono essere di tipo fisico od economico, qualitative o 

quantitative, continue o discrete: superficie, piano, tessitura del terreno, ubica-

zione, vincoli contrattuali, ecc. Quando i beni sono sensibilmente omogenei, si 

assume una sola variabile esplicativa, rappresentata generalmente da una misura 

di consistenza dei beni (superficie, numero di vani).  

 L’adozione del metodo sintetico-comparativo, ha richiesto l’analisi di 

mercato di immobili confrontabili per ubicazione e tipologia a quella in esame. 

Per la ricerca il sottoscritto si è basato sulla personale conoscenza del 

mercato immobiliare e da dati e valori tratti dall’O.M.I. (v. All. n.6). 

Da una serie di studi delle quotazioni del mercato immobiliare locale, 

per immobili consimili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, (superficie 

commerciale, volumetria, rifiniture, stato d’uso, piano, esposizione, contesto 

ecc.) si ritiene congruo applicare un valore pari ad 1.550,00/mq. Pertanto: 

mq. 148,22 x € 1.550,00 = € 229.741,00

a detrarre :

regolarizazzione veranda € 1.000,00

Valore € 228.741,00

Quota pari ad ¼ come da atto di pignoramento € 57.185,25

A dedurre 30% per maggiori difficoltà per la vendita € 17.155,58

valore di mercato della quota                              € 40.029,68



Il valore della quota del LOTTO N.1, costituito Quota ¼ indivisa di apparta-

mento sito in Palermo, Gustavo Roccella n.271 piano ottavo, identificato al 

N.C.E.U. al foglio n.70, particella 228, subalterno 18, arrotondato, ammonta a € 

40.000,00 (euro quarantamila/00). 

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

Arch. Roberto Falletta 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

6. ALLEGATI - “LOTTO 1” 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile; 

2 . Visura e planimetria catastali; 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Documentazione Ufficio Tecnico; 

6. Valori immobiliari O.M.I.; 

 

 

Palermo, 19/01/2012 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

8. ALLEGATI 

 

1. Avvisi alle parti, comunicazioni. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

8. ALLEGATI 

 

2. Verbali di sopralluogo. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

3. Stralcio aerofotogrammetrico (via Gustavo Roccella n.271 - Palermo); 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

3.1 Documentazione fotografica; 

 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

3.2  Certificati regolarità edilizia;  

 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

4 Stralcio aerofotogrammetrico (Via Cau Lussorio n. 3); 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

4.1 Documentazione fotografica; 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

4.2 Certificati regolarità edilizia  



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

5 Stralcio aerofotogrammetrico (Via Enrico Toti nn. 71, 73, 75); 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

5.1 Documentazione fotografica; 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

8. ALLEGATI 

 

5.2 Certificati regolarità edilizia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

2. Visura e planimetria catastali. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

4. Documentazione fotografica. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

5. Documentazione Ufficio Tecnico 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

6. Valori immobiliari O.M.I.. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA  

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

LOTTO N.2 

Quota ¼ indivisa di fabbricato sito in Palermo, Via Cau Lussorio 

n.3 piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n.70, particella 395, su-

balterno 4. 

La presente relazione di consulenza, che si suddivide nei seguenti ca-

pitoli, è da leggere unitamente al fascicolo introduttivo che ne costituisce 

parte integrante: 

1. Titolarità del bene; 

2. Dati catastali; 

3. Confini; 

4. Descrizione dell’appartamento; 

5. Stima dell’immobile; 

6. Allegati. 

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

Arch. Roberto Falletta 



Stato di possesso: OMISSIS (A) per ¼. Alla data del sopralluogo l’immobile 

risulta essere occupato dalla sig.ra OMISSIS (D). 

Titolo: pervenuto per accettazione tacita di eredità del 16.01.2008 in notaio 

Tommaso Drago di Palermo, trascritto il 28.01.2008 ai nn.4755/2907 (v. All. 

n.1).  

2. DATI CATASTALI 

L’immobile sito in Palermo, via Lussorio Cau n.3 piano terra, risulta 

identificato al N.C.E.U. di Palermo (v. All. n.2): 

Foglio Particella Sub Zona Cen. Categoria Classe Consistenza Rendita 

70 

 

395 

 

4 2 C/6 8 17 mq € 49,17 

3. CONFINI 

L’immobile confina (v. All. n.2-3): 

Particella 

395 

NORD SUD EST OVEST 

Sub 

4 

Proprietà  

aliena 

Cortile con-

dominiale 

Proprietà  

aliena 

Proprietà  

aliena 

4. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

L’immobile è ubicato al piano terra all’interno dell’area condominiale 

del già descritto fabbricato (v. Fascicolo introduttivo – paragrafo 6). 

Per accedere all’immobile si usufruisce di un cancello automatico sito 

in via Cau Lussorio n.3 che si immette all’interno di un area condominiale. 

L’immobile è composto da un unico ambiente destinato a box, al quale si ac-

cede tramite una saracinesca (v. All. 4 foto n.01, 02).  



Le caratteristiche di finitura e quelle impiantistiche del bene sono de-

scritte secondo le voci di seguito elencate e non risultano essere stati mai mo-

dificati: 

Pavimenti: nell’ambiente è presente un battuto di cemento (v. All. n. 

4 foto nn. 01-02). 

Rivestimenti interni: i soffitti e le pareti sono definite a tonachina(v. 

All. n. 4 foto nn. 01-02). 

Infissi esterni: è presente una saracinesca metallica (v. All. n. 4 foto 

nn. 01-02). 

Impianto elettrico: con frutti di qualità commerciale rispondente alla 

normativa L. 46/90 e s.m.i.. 

Impianto idrico: è presente un punto acqua allacciato alla rete idrica 

condominiale. 

L’immobile presenta altezza interna pari a ml 3,78. 

Superficie commerciale: per calcolare la superficie dell’immobile ci si 

è avvalsi della norma UNI 10750:2005. 

Il computo delle superfici coperte è stato quindi effettuato con i criteri 

seguenti: 

a) 100% delle superfici calpestabili; 

b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 

c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Il computo delle superfici di cui al punto c) non può, comunque, ecce-

dere il 10% della somma di cui ai punti a) e b). 

Per il computo delle superfici scoperte sono stati utilizzati i seguenti 

criteri di ponderazione: 



d) 25% dei balconi e terrazze scoperti; 

e) 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso 

su tre lati); 

f) 35% dei patii e porticati; 

g) 60% delle verande; 

h) 15% dei giardini di appartamento; 

i) 10% dei giardini di ville e villini. 

Pertanto la superficie commerciale è pari a mq. 20,23. 

4.1 REGOLARITA’ EDILIZIA 

L’immobile in questione risulta essere stato edificato giuste licenze di 

costruzione n. 232 del 13/04/1972 e n. 697 del 23/07/1974, e abitabile /agibile 

giusto certificato prot. 15273 del 22/11/1974 (v. All. n.5).  

Dal rilievo dell’immobile oggetto dell’esecuzione, il sottoscritto non 

ha riscontrato difformità.  

4.2 FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI 

Dalla Relazione ipocatastale redatta dal notaio Enrico Maccarone si 

evincono le seguenti formalità pregiudizievoli: 

 Pignoramento del 19 Maggio 2010, trascritto il 04 Giugno 2010 ai nn. 

32854/21527, presso il Tribunale di Palermo, a favore della Banca Po-

polare Sant’Angelo – s.c.r.l. con sede in Licata, codice fiscale 

00089160840, contro “OMISSIS A”, gravante sull’immobile di cui 

trattasi per la quota di ¼. 

 Ipoteca Volontaria in rinnovazione dell’atto di mutuo del 20.12.1972 

in notaio Francesco Sparti di Palermo, iscritto il 04.01.1973 al n. 54, 

per il montante di £. 460.000.000 di cui per sorte capitale £. 



230.000.000, a favore del Banco di Sicilia spa con domicilio eletto 

presso la sede di Palermo codice fiscale 03987280827, contro OMIS-

SIS (E), oggi contro OMISSIS (D), OMISSIS (F), ed altri consorti, 

gravante su terreno esteso mq 2235 circa sito in Palermo via Gustavo 

Roccella angolo via Nuova di P.R. catastato al Foglio 70 particelle 228-

395-396-404, e sul sovrastante fabbricato in corso di costruzione, de-

nominato lotto ”A”, che sarà costituito da piano cantinato ed otto piani 

sopraelevati di descritti beni, per immobili non inerenti: 

c) 05.11.2001 ai nn. 43012/6410; 

d) 05.11.2001 ai nn.43014/6412. 

 Ipoteca giudiziale nascente da Decreto Ingiuntivo dell’27.01.2010 

Tribunale di Palermo, per il montante di € 200.000,00 di cui per sorte 

capitale € 138.000,00, a favore di Banca Popolare Sant’Angelo 

soc.coop. per azioni con sede a Licata , codice fiscale 00089160840, 

contro OMISSIS A”, gravante, tra l’altro sull’immobile di cui trattasi, 

per quota di ¼. 

5. STIMA DELL’IMMOBILE 

Il criterio della stima per comparazione si basa essenzialmente su 

queste fasi: 

- rilevazione di valori di mercato di beni simili al bene oggetto di stima; 

- individuazione delle variabili che influenzano il valore di mercato; 

- rilevazione quanti qualitativa delle variabili relative al bene oggetto di sti-

ma ed ai beni presi a riferimento; 

- stima dell'influenza delle variabili sul valore di mercato; 

- determinazione del valore di stima. 



La comparazione si basa sull’individuazione di beni confrontabili con 

il bene oggetto di stima (cioè che presentano caratteristiche analoghe a 

quest'ultimo) e dei quali si conosca il valore di mercato. Per "bene con 

caratteristiche analoghe" si intende un bene appartenente allo stesso segmen-

to di mercato. Esiste quindi il problema di identificare le caratteristiche che 

individuano un determinato segmento di mercato. Il mercato immobiliare si 

presenta come un mercato stratificato in base a diverse variabili, tra cui le 

più importanti per il mercato dei fabbricati risultano: 

- la localizzazione; 

- la tipologia. 

- la destinazione d’uso; 

Le variabili possono essere di tipo fisico od economico, qualitative o 

quantitative, continue o discrete: superficie, piano, tessitura del terreno, ubi-

cazione, vincoli contrattuali, ecc. 

Quando i beni sono sensibilmente omogenei, si assume una sola va-

riabile esplicativa, rappresentata generalmente da una misura di consistenza 

dei beni (superficie, numero di vani). 

 L’adozione del metodo sintetico-comparativo, ha richiesto l’analisi di 

mercato di immobili confrontabili per ubicazione e tipologia a quella in esa-

me. 

Per la ricerca il sottoscritto si è basato sulla personale conoscenza del 

mercato immobiliare e da dati e valori tratti dall’O.M.I. (v. All. n.6). 

Da una serie di studi delle quotazioni del mercato immobiliare loca-

le, per immobili consimili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, (su-

perficie commerciale, volumetria, rifiniture, stato d’uso, piano, esposizione, 



contesto ecc.) si ritiene congruo applicare un valore pari ad 1.350,00/mq.  

Pertanto: 

Il valore della quota del LOTTO N.2, quota ¼ indivisa di fabbricato, destina-

to a box, sito in Palermo, Via Cau Lussorio n.3 piano terra, identificato al 

N.C.E.U. al foglio n.70, particella 395, subalterno 4, arrotondato, ammonta a 

€ 4.800,00 (euro quattomilaottocento/00). 

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 
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mq. 20,23 x € 1.350,00 = € 27.310,50

Valore € 27.310,50

Quota pari ad ¼ come da atto di pignoramento € 6.827,63

A dedurre 30% per maggiori difficoltà per la vendita € 2.048,29

valore di mercato della quota                              € 4.779,34



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

6. ALLEGATI - “LOTTO 2” 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile; 

2 . Visura e planimetria catastali; 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Documentazione Ufficio Sanatorie; 

6. Valori immobiliari O.M.I.; 

 

Palermo, 19/01/2012 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

2. Visura e planimetria catastali. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

4. Documentazione fotografica. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

5. Documentazione Ufficio Tecnico 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

6. Valori immobiliari O.M.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

LOTTO N.3 

Quota ¼ indivisa di fabbricato sito in Palermo, Via Enrico Toti 

nn. 71,73, 75 piano terra, identificato al N.C.E.U. al foglio n.61, particella 

1633, subalterno 233. 

La presente relazione di consulenza, che si suddivide nei seguenti ca-

pitoli, è da leggere unitamente al fascicolo introduttivo che ne costituisce 

parte integrante: 

1. Titolarità del bene; 

2. Dati catastali; 

3. Confini; 

4. Descrizione dell’appartamento; 

5. Stima dell’immobile; 

6. Allegati. 

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

Arch. Roberto Falletta 



Stato di possesso: OMISSIS (A) per ¼. Alla data del sopralluogo l’immobile 

risulta essere occupato dai sigg. OMISSIS (A) e OMISSIS (B). 

Titolo: pervenuto per accettazione tacita di eredità del 16.01.2008 in notaio 

Tommaso Drago di Palermo, trascritto il 28.01.2008 ai nn.4755/2907 (v. All. 

n.1).  

2. DATI CATASTALI 

L’immobile sito in Palermo, via Enrico Toti nn. 71, 73, 75 piano ter-

ra, risulta identificato al N.C.E.U. di Palermo (v. All. n.2): 

Foglio Particella Sub Zona Cen. Categoria Classe Consistenza Rendita 

61 1633 233 2 C/2 4 131 mq € 115,02 

3. CONFINI 

L’immobile confina (v. All. n.2-3): 

P.lla 1633 NORD SUD EST OVEST 

Sub 

233 

Proprietà  

aliena 

Via Giovanni 

Argento 

Androne  

condominiale 

Via Enrico 

Toti 

4. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è ubicato al piano terra del già descritto fabbricato (v. 

Fascicolo introduttivo – paragrafo 7). 

All’immobile attualmente è composto da due unità, divise tramite un 

tramezzo, i cui accessi avvengono tramite saracinesche metalliche (v. All. 4 

foto n.01). La prima unità, il cui accesso avviene dal civico n. 75 di via Enrico 

Toti, è composta da un grande vano che si sviluppa in lunghezza al cui termi-

ne troviamo antibagno ed un bagno (v. All. 4 foto nn.01, 03-06). Dai civici nn. 

73, 71 di via Enrico Toti e n. 26 di via Giovanni Argento si accede alla secon-



da parte dell’immobile. Questo è composto da due vani più antibagno ed un 

bagno (v. All. 4 foto nn.01, 02, 07-12 ). 

Le caratteristiche di finitura e quelle impiantistiche del bene sono de-

scritte secondo le voci di seguito elencate e non risultano essere stati mai mo-

dificati: 

Pavimenti: tutti gli ambienti sono pavimentati mattoni di marmo, ad 

eccezione degli antibagni e w.c. che hanno pavimentazione in piastrelle 

di ceramica (v. All. n. 4 foto nn. 04, 07, 08). 

Rivestimenti interni: i soffitti e le pareti di tutti gli ambienti sono in-

tonacate e tinteggiate, alcune sono rivestite con carta da parati. Le pa-

reti dei bagni e degli antibagni sono rivestite con piastrelle di cerami-

ca (v. All. n. 4 foto nn. 04-12). 

Infissi interni: in legno tamburato. 

Infissi esterni: costituiti da saracinesche metalliche. 

W.C.: provvisto di n. 2 pezzi sanitari (lavabo e vaso) di qualità 

commerciale (v. All. n. 4 foto nn. 06, 10). 

Impianto elettrico: con frutti di qualità commerciale non rispondente 

alla normativa L. 46/90 e s.m.i.. 

Impianto idrico: allacciato alla rete idrica comunale. 

Impianto di riscaldamento: l’immobile è sprovvisto di impianto di ri-

scaldamento. 

L’immobile presenta altezza interna pari a ml 3,50. 

Superficie commerciale: per calcolare la superficie dell’immobile ci si 

è avvalsi della norma UNI 10750:2005. 

Il computo delle superfici coperte è stato quindi effettuato con i criteri 



seguenti: 

a) 100% delle superfici calpestabili; 

b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 

c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Il computo delle superfici di cui al punto c) non può, comunque, ecce-

dere il 10% della somma di cui ai punti a) e b). 

Per il computo delle superfici scoperte sono stati utilizzati i seguenti 

criteri di ponderazione: 

d) 25% dei balconi e terrazze scoperti; 

e) 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso 

su tre lati); 

f) 35% dei patii e porticati; 

g) 60% delle verande; 

h) 15% dei giardini di appartamento; 

i) 10% dei giardini di ville e villini. 

Pertanto la superficie commerciale è pari a mq. 148,00 

4.1 REGOLARITA’ EDILIZIA 

L’immobile in questione risulta essere stato edificato giusta Conces-

sione Edilizia n. 1467 del 1978, e abitabile /agibile giusto certificato prot. 277 

del 24/01/1986 (v. All. n.5).  

Il rilievo dell’immobile oggetto dell’esecuzione, ha consentito 

l’accertamento di alcune lievi difformità, rispetto alla planimetria catastale e il 

progetto originario, come appresso specificato : 

1) la presenza di una quarta saracinesca sul prospetto di via Giovanni 

Argento al civico n. 28; 



2) divisione dell’immobile in due unità tramite la presenza di un tra-

mezzo; 

3) presenza di un ampliamento sul retro prospetto consistenti nella rea-

lizzazione di bagno ed antibagno.  

Per le difformità di cui al punto 1), 2) e 3), non avendo riscontrato 

presso gli Uffici competenti alcuna istanza di frazionamento e di modifiche 

riscontrate (v. All. n. 5), sarà necessario ripristinare l’immobile riportandolo 

nelle condizioni descritte sul certificato di agilità. Le opere per il ripristino  

possono quantificarsi in e € 6.500,00 complessivi, comprese spese tecniche.  

4.2 FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI 

Dalla Relazione ipocatastale redatta dal notaio Enrico Maccarone si evincono 

le seguenti formalità pregiudizievoli: 

 Pignoramento del 19 Maggio 2010, trascritto il 04 Giugno 2010 ai nn. 

32854/21527, presso il Tribunale di Palermo, a favore della Banca Po-

polare Sant’Angelo – s.c.r.l. con sede in Licata, codice fiscale 

00089160840, contro “OMISSIS A”, gravante sull’immobile di cui 

trattasi per la quota di ¼. 

 Ipoteca giudiziale nascente da Decreto Ingiuntivo dell’27.01.2010 

Tribunale di Palermo, per il montante di € 200.000,00 di cui per sorte 

capitale € 138.000,00, a favore di Banca Popolare Sant’Angelo 

soc.coop. per azioni con sede a Licata , codice fiscale 00089160840, 

contro OMISSIS A”, gravante, tra l’altro sull’immobile di cui trattasi, 

per quota di ¼. 

5. STIMA DELL’IMMOBILE 

Il criterio della stima per comparazione si basa essenzialmente su 



queste fasi: 

- rilevazione di valori di mercato di beni simili al bene oggetto di stima; 

- individuazione delle variabili che influenzano il valore di mercato; 

- rilevazione quanti qualitativa delle variabili relative al bene oggetto di sti-

ma ed ai beni presi a riferimento; 

- stima dell'influenza delle variabili sul valore di mercato; 

- determinazione del valore di stima. 

La comparazione si basa sull’individuazione di beni confrontabili con 

il bene oggetto di stima (cioè che presentano caratteristiche analoghe a 

quest'ultimo) e dei quali si conosca il valore di mercato. Per "bene con 

caratteristiche analoghe" si intende un bene appartenente allo stesso segmen-

to di mercato. Esiste quindi il problema di identificare le caratteristiche che 

individuano un determinato segmento di mercato. Il mercato immobiliare si 

presenta come un mercato stratificato in base a diverse variabili, tra cui le 

più importanti per il mercato dei fabbricati risultano: 

- la localizzazione; 

- la tipologia. 

- la destinazione d’uso; 

Le variabili possono essere di tipo fisico od economico, qualitative o 

quantitative, continue o discrete: superficie, piano, tessitura del terreno, ubi-

cazione, vincoli contrattuali, ecc. 

Quando i beni sono sensibilmente omogenei, si assume una sola va-

riabile esplicativa, rappresentata generalmente da una misura di consistenza 

dei beni (superficie, numero di vani). 

 L’adozione del metodo sintetico-comparativo, ha richiesto l’analisi di 



mercato di immobili confrontabili per ubicazione e tipologia a quella in esa-

me. 

Per la ricerca il sottoscritto si è basato sulla personale conoscenza del 

mercato immobiliare e da dati e valori tratti dall’O.M.I. (v. All. n.6). 

Da una serie di studi delle quotazioni del mercato immobiliare loca-

le, per immobili consimili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, (su-

perficie commerciale, volumetria, rifiniture, stato d’uso, piano, esposizione, 

contesto ecc.) si ritiene congruo applicare un valore pari ad € 815,00/mq.  

Pertanto: 

Il valore della quota del LOTTO N.1, quota ¼ indivisa di fabbricato 

sito in Palermo, Via Enrico Toti nn. 71,73, 75 piano terra, identificato al 

N.C.E.U. al foglio n.61, particella 1633, subalterno 233, arrotondato, ammon-

ta a € 20.000,00 (euro novantottomiladuecento/00). 

Palermo, lì 19/01/2012 Il Consulente Tecnico d’Ufficio 
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mq. 148,00 x € 815,00 = € 120.620,00

a detrarre :

Ripristino luoghi € 6.500,00

Valore € 114.120,00

Quota pari ad ¼ come da atto di pignoramento € 28.530,00

A dedurre 30% per maggiori difficoltà per la vendita € 8.559,00

valore di mercato della quota                              € 19.971,00



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

6. ALLEGATI - “LOTTO 3” 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile; 

2 . Visura e planimetria catastali; 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Documentazione Ufficio Tecnico; 

6. Valori immobiliari O.M.I.; 

 

Palermo, 19/01/2012 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

1. Nota di trascrizione e stralcio relazione notarile. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 

********** 

Ill.mo – Sig. Giudice: Dott. GIUSEPPE SIDOTI 

********** 

 

6. ALLEGATI 

 

2. Visura e planimetria catastali. 



TRIBUNALE DI PALERMO  

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

********** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

CONTRO 

OMISSIS (A) 

(R.G. ES. N. 321/2010) 
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6. ALLEGATI 

 

3. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi. 
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4. Documentazione fotografica. 
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5. Documentazione Ufficio Tecnico 
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6. Valori immobiliari O.M.I. 
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In applicazione di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati 

personali con provvedimento del 07.02.2008, lo scrivente ha omesso, nel 

testo della relazione, qualsiasi indicazione delle generalità del debitore e di 

ogni  altro dato personale idoneo a rilevare l’identità di quest’ultimo e di 

soggetti terzi. 

A tale scopo è stata attribuita al debitore la sigla OMISSIS (A), al soggetto 

debitore che ha permesso l’accesso all’immobile oggetto. Con OMISSIS 

(B), OMISSIS (C), OMISSIS (D), OMISSIS (E) e OMISSIS (F) i soggetti 

da cui pervengono i beni all’esecutata. 

Pertanto: 

OMISSIS (A):  

 

OMISSIS (B):  

; 

OMISSIS (C):  

 

OMISSIS (D):   

OMISSIS (E):  

 

OMISSIS (F):  

 

Palermo, 19/01/2012 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

      Arch. Roberto Falletta 


















