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1

1 PREMESSA
Il sottoscritto ing. Alessio Melis, con studio in Palermo
degli Ingegneri della

iscritto all’Ordine

stato incaricato dal Curatore del Fallimento

Avv. Giuseppe Di Liberto di svolgere il seguente incarico : stima dei tre beni
immobili ubicati in Palermo offerti per finalità transattive

alla Curatela del

Fallimento.
A seguire le risultanze.
2 BENI IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Dall'esame della documentazione offerta1 emerge che risultano oggetto di accertamento i
seguenti beni immobili:
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.30 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.1;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.32 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.2;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.36 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.3;

3 STRUTTURA DELLA RELAZIONE E ATTIVITA’ PRELIMINARI SVOLTE
Al fine di adempiere compiutamente all’incarico ricevuto tra le principali attività svolte si è
proceduto, per ciascuna delle unità immobiliari, ad effettuare:
 acquisizione visure storiche e schede planimetriche depositate presso l’Agenzia delle
Entrate ufficio territorio( Ex Agenzia del Territorio);
 ispezione ipotecaria;
 accesso agli atti

presso il Comune di Palermo per verificare lo status autorizzativo-

urbanistico dei beni immobili in parola;
 acquisizione titoli di provenienza ;
 attività presso ulteriori uffici pubblici e privati;
 indagine di mercato.
Le

attività

precedentemente

descritte,

consentivano

di

acquisire

la

documentazione

prodromica finalizzata al riscontro sui luoghi, alla verifica sullo stato di consistenza, e alla
corrispondenza con i documenti autorizzativi ottenuti.

In tal guisa, questo perito, al fine di

completare compiutamente le attività effettuava i sopralluoghi in situ nella giornata del :
2



13 maggio 2018

Alle operazioni , oltre che lo scrivente,

1

Cfr. All. 1 Perizia di
A seguito di richieste avanzate mezzo posta elettronica alla parte
3 Cfr. All.2 Verbale di sopralluogo
2

2

Si rimanda all’esame integrale del verbale per i dettagli del caso.

4 DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

4.1 CONTESTO GENERALE
L’impianto architettonico, ove insistono le tre unità immobiliari oggetto d’esame, occupa un
lotto di forma irregolare, parzialmente edificato, contraddistinto da due fronti finestrati di cui
un primo principale prospiciente la via Giovanni Pacini e un secondo posteriore prospiciente
una corte interna. Il manufatto edilizio si inserisce nel tessuto urbano a scacchiera con matrice
regolare definito

dalle arterie viarie di Via Dante, via Goethe, Corso Finocchiaro Aprile, via

Veneziano, ambito contraddistinto da un ad alta intensità di traffico veicolare.

Foto aerea con indicazione del fabbricato con accesso da via G. Pacini 32

Trattasi di una zona a vocazione prevalentemente residenziale con la presenza di attività
commerciali di dettaglio . La zona commerciale più vicina (la centrale via Ruggero Settimo)
dista circa 1 km, di rilievo si segnala il Palazzo di Giustizia dal quale, il manufatto edilizio dista
circa 300 mt.
Il paesaggio edilizio prevalente si contraddistingue per costruzione a più elevazioni fuori terra
con finiture e connotati simili all’immobile oggetto d’esame.
3

Foto aerea con indicazione del fabbricato con accesso da via G. Pacini 32
Le tre unità immobiliari in parola insistono al piano terra del medesimo manufatto edilizio sin
qui descritto e risultano accessibili ciascuna, autonomamente, a mezzo di ingresso pedonale su
strada ubicato su via G. Pacini ai civici 30-32-36. Di seguito alcuni scatti fotografici con
annotati i vari ingressi descritti.

Foto retro-prospetto

4

Ingresso alla
unìtà
immobiliare
con accesso
dal civico
n.36 di via G.
Pacini (sub.3)

Ingresso alla unìtà
immobiliare con
accesso dal civico
n.30 di via G.
Pacini (sub.1)

Ingresso alla unìtà
immobiliare con
accesso dal civico
n.32 di via G.
Pacini (sub.2)

Foto prospetto su via Giovanni Pacini
L’edificio nella sua totalità presenta una forma assimilabile ad una “C”, infatti presenta un
corpo principale con prospetto pressochè simmetrico sulla via G. Pacini, mentre il retroprospetto si caratterizza per un porzione arretrata distinta da finestre che si ripetono ubicate
ai piani superiori, mentre le ali della “C” sono sporgenti rispetto al corpo principale ed adibite,
al piano inferiore a volumi edilizi, ai piani superiori a terrazze coperte ( in alcuni casi chiuse
con strutture metalliche). Da una indagine visiva condotta, a parere dello scrivente,

parrebbe

che la struttura dell’impianto architettonico complessivo sia a struttura mista (muratura
portante-cemento armato). In particolare si rilevano nelle porzioni aggettanti4 rispetto al corpo
principale una struttura intelaiata travi-pilastri che ai piani superiori interessa le terrazze

Ci si riferisce ai piano terra alle unità identificate ai sub.1 e 3 ai locali a ridosso degli spazi esterni
prospicienti il retroprospetto
4

5

descritte. Tuttavia tali strutture non sono rappresentate nelle planimetrie catastali di impianto
datate 1939. Pertanto, allo stato, non ci si può esprimere oltre.
Infatti, per approfondire la vicenda, sarebbero necessari degli accertamenti tecnici anche sulle
altre unità immobiliari (dei piani superiori) con la possibilità di dovere effettuare una
campagna di indagini conoscitive finalizzate a successive attività anche di carattere
professionale5.
Di seguito vengono esaminati i singoli beni immobili secondo l’ordine che segue:
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.30 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.1;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.32 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.2;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.36 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.3;

4.2 Unità Immobiliare Ubicata In Agro Del Comune Di Palermo Via Pacini N.30 Piano
Terra Iscritto Al N.C.E.U. Di Palermo Al Foglio 125 P.lla 467 Sub.1;
Descrizione dell’immobile
Trattasi di un organismo edilizio, ubicato a piano terra, di un manufatto edilizio costituito da
quattro elevazioni fuori terra già descritto in precedenza.
L’impianto architettonico, con unico accesso pedonale su strada dalla via Pacini civico n.30, è
di forma rettangolare delle dimensioni massime complessive di 18,50 x 4,70mt. L’unità
immobiliare è costituita da quattro locali, due dei quali privi di illuminazione naturale
dall’esterno, tutti collegati ed in successione tra loro. Di seguito alcune foto dei locali interni

5

A valle delle quali non si esclude si dovrebbero eseguire interventi di consolidamento allo stato non definibili.

6

L’ultimo dei quattro locali, rispetto l’ingresso su strada, è suddiviso per metà generando per
una parte minore un servizio igienico

per il residuo maggiore un ulteriore ambiente

direttamente connesso ad uno spazio esterno di forma irregolare. Di seguito foto del locale
descritto e degli spazi esterni di pertinenza.

7

Gli ambienti si distinguono per soffitti alti , circa mt 4,00, in alcuni casi contraddistinti da volte
a botte in altri casi da solai piani. L’appartamento, come rilevabile dal regesto fotografico
integrativo allegato alla presente, si caratterizza per una scarsa panoramicità

6

ed una scarsa

luminosità7. Lo spazio esterno posto a complemento del volume edilizio, è certamente una
peculiarità favorevole della unità immobiliare, che tuttavia si presenta in stato di abbandono.
Di seguito si riporta una scheda sintetica sulle caratteristiche principali rilevate.
LOCALIZZAZIONE
indirizzo:
Riferimenti Catastali
Piano
FINITURE
pareti esterne

Palermo via Giovanni Pacini n.30
N.C.E.U. Foglio 125 p.lla 467 sub.1
terra
Intonaco civile per esterni , in parte,
con strato di finitura
Intonaco civile per interni tinteggiato
Ceramica
Intonaco civile per interni tinteggiato
PVC con grate in ferro
legno

pareti interne
pavimento
Solaio di copertura
Infissi esterni
Infissi interni
IMPIANTI
Elettrico
Idrico-fognario
Riscaldamento
Altro

Presente
Presente
Assente
Non sono state offerte per nessuno degli impianti
tecnologici i relativi certificati di conformità.

STATO GENERALE
mediocre
Ubicazione
Palermo , via Giovanni Pacini piano terra oltre spazi esterni.
Confini
L'impianto architettonico

confina

su via Pacini, proprietà aliena, proprietà

interna
Dati catastali8
N.C.E.U. del Comune di Palermo.
Intestatari
Fg.

125

P.lla

467

Sub.

1

Piano

Z.C.

T

2

Cat.

Cl.

A/4 (*)

6

Cons.

6 vani

Sup. cat.

95 mq

Rendita

207,62 €

escluse aree
scoperte 86
mq
* Abitazione di tipo popolare

6

La condizione di piano basso influenza negativamente tale aspetto
Si ribadisca come due ambienti principali sui quattro complessivi siano sprovvisti di illuminazione naturale.
8 Cfr. allegato 4
7

8

Stato di possesso dell’immobile
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato : “ [..] la unità è libera non locata
dunque non ci sono contratti registrati in essere [..]”.
Rispondenza tra planimetria catastale e stato di fatto
Dal confronto tra la planimetria catastale depositata presso i competenti uffici e lo stato dei
luoghi riscontrato in occasione degli accessi sussistono difformità edilizie afferenti:
-

diversa ubicazione e dimensione della finestra posta nel retro-prospetto a servizio del
locale wc;

-

assenza della parete, indicata nella planimetria catastale, di definizione tra bagno ed
antibagno.

-

Finestra ad altezza di luce posta nel vano a ridosso dello spazio esterno.

Di seguito estratto della planimetria catastale allegata.9

Trascrizioni e/o Iscrizioni pregiudizievoli e/o vincoli giuridici e ricostruzione del
ventennio
In relazione alla provenienza, i

hanno fatto pervenire allo scrivente certificato di

definita valutazione relativa alla successione
9

Cfr. Allegato

dal quale si

4
9

desume il titolo in forza del quale i
hanno la legittimità dei beni immobili de quo. Trattasi del testamento olografo
del padre dei

minute

che viene allegato alla

presente11.
In particolare il de cuius disponeva l’usufrutto per la di lui moglie e la piena proprietà degli
eredi universali di vari beni immobili tra i quali “[..]nove appartamentini siti in via Pacini
n.32,34,36,38[..]”. Dagli accertamenti condotti presso il manufatto edilizio censito al foglio
125 particella 467 si rilevano, di fatti, nove subalterni come di seguito illustrato.

10
11

Cfr. allegato 9
Cfr. allegato 11

10

Dalle ispezioni ipotecarie eseguite in capo all’unità immobiliare nel periodo tra 01/01/198019/03/2019 è emerso quanto segue:
a) trascrizione del 25 Giugno 2001 , registro particolare 19421, registro generale 26919.
Atto tra vivi costituzione di fondo patrimoniale alle minute del
b) trascrizione del 18 luglio 2016 , registro particolare
Si rimanda integralmente all’esame delle formalità indicate13.
Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato: “ [..] il
è sempre stato in divisione dei beni ed

sempre stato in

divisione dei beni[..]”.
Atto di asservimento urbanistico e/o disposizione urbanistiche
Sulla corta degli accertamenti condotti è merso che lo stabile insiste nella:
-

Zona : A

-

Z.T.O A2 (tessuti urbani storici)

Si rimanda dunque alla consultazione completa dello strumento urbanistico che codifica per
tale ZTO analiticamente interventi e procedure ammissibili14.
Regolarità Urbanistico-Edilizia
Dagli accertamenti condotti è emerso che la planimetria catastale di impianto è stata
depositata il 21/12/1939 dunque prima della della Legge Quadro Urbanistica ovvero la
1150/1942 pubblicata sull’allora Gazzetta Ufficiale del Regno e dell’Impero n. 244 il
giorno 16 ottobre 1942 che è entrata in vigore il 31 ottobre 1942. Tale norma imponeva
12

Tale formalità grava per la quota di ½ della piena proprietà in capo ai Signori

13

Cfr. allegato 5
Cfr. Allegato 7 e s.m.i

14

11

uniformemente su tutto il territorio nazionale l’obbligo di licenza edilizia preventiva per chi
intendesse eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, etc.
Al fine di arricchire il quadro di accertamenti questo perito depositava apposita istanza presso
gli Uffici Comunali preposti al fine di chiarire se successivamente alla edificazione fossero stati
rilasciati nuovi titoli autorizzativi. Tuttavia i vari uffici consultati con apposita comunicazione
scritta chiarivano di non avere rilasciato per l’unità immobiliare alcun titolo autorizzativo

.

15

In tal guisa sulla scorta della documentazione offerta dai pubblici uffici, a parere dello
scrivente, deve ritenersi legittimato da un punto di vista urbanistico la superficie annotata
nella planimetria catastale datata 21/12/1939

16

e pertanto eventuali difformità verranno

ricondotte allo stato quo ante ivi rappresentato nell’elaborato catastale. Per completezza si
aggiunga che non è stato offerto né dalla Parte né dagli Uffici consultati alcun certificato di
agibilità/abitabilità dello stabile e/o alcun tipo di documentazione.
In relazione alle superiori premesse, pertanto, occorre ripristinare:
-

l’apertura prospiciente il retro-prospetto a servizio del locale igienico;

-

chiusura della finestra, ad altezza di luce, estesa per l’intero vano posto a ridosso della
corte esterna.

In relazione alla diversa distribuzione interna trattasi di interventi regolarizzabili, a parere dello
scrivente, con una CILA tardiva.
Aggiungasi che, lo spazio esterno attribuito catastalmente alla unità immobiliare, risulta

ridotto a mezzo di recinzione a favore della limitrofa unità censita ai sub.2-3. In particolare,
all’estremità dello spazio esterno descritto, si rileva, la presenza di strutture precarie e di una
gebbia. In tal guisa anche relativamente a tali opere verranno definiti in seguito i costi

15
16

Cfr. allegato 8
In quanto, anche, antecedente all’entrata in vigore della legge quadro urbanistica.

12

correlati alla demolizione delle strutture precarie, della gebbia e di quanto non rappresentato
nella planimetria catastale di impianto datata 1939.
I costi relativi alle suddette criticità verranno definiti al capitolo sulla valutazione del cespite e
decurtato dal valore di stima finale.
In relazione alle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici in occasione del
sopralluogo la Parte precisava”[..] l’unità immobiliare è dotata dei certificati di conformità degli
impianti e gli intervenuti si riservano di produrli in seguito [..]”. Tuttavia con successiva
comunicazione mezzo mail indirizzata allo scrivente sul punto si precisava “ [..] gli impianti
elettrici sono stati realizzati a norma pur non trovando al momento le relative certificazioni
[..]” . Nulla veniva riferito per i rimanenti impianti tecnologici. Non è stato offerto per
l’immobile de quo l’attestato di prestazione energetica (APE).
Altre informazioni per l’acquirente
In occasione degli accessi svolti i Signori Delegati precisavano17:


che non esistono nè liti nè contenziosi di alcuna natura;



l’unità non è gravata da alcuna spesa di carattere condominiale (né ordinaria né
straordinaria).



non esiste alcun condominio costituito;



l’unità nel corso del tempo non ha goduto, in quanto non richiesto, di alcun titolo
concessorio ulteriore rispetto quanto connesso alla edificazione;



l’unità non è gravata da alcun onere neanche relativo a censo,livello o uso civico;



non sussistevano ulteriori notizie e/o informazioni utili da offrire al perito per l’incarico
ricevuto.

Si rimanda integralmente all’esame del verbale allegato.

4.3 Unità Immobiliare Ubicata In Agro Del Comune Di Palermo Via Pacini N.32 Piano
Terra Iscritto Al N.C.E.U. Di Palermo Al Foglio 125 P.lla 467 Sub.2
Descrizione dell’immobile
Trattasi di un organismo edilizio, ubicato a piano terra, in seno all’edificio descritto in
precedenza che risulta costituito da quattro elevazioni fuori terra.
L’impianto architettonico, con unico accesso pedonale su strada dalla via Pacini civico n.32, è
di forma rettangolare delle dimensioni massime complessive di 14,40 x 4,50mt. L’unità
immobiliare è costituita da tre locali, uno dei quali privo di illuminazione naturale dall’esterno,
tutti collegati ed in successione tra loro. Di seguito alcune foto degli ambienti interni.

17

Cfr. allegato 2

13

L’ultimo dei tre locali, rispetto all’ingresso su strada, è suddiviso in tre parti. In particolare tra
questi tre anditi, la zona più ampia è direttamente collegata ad uno spazio esterno
pavimentato, le porzioni residuali sono adibite in parte ad un servizio igienico (privo di
illuminazione naturale) e la rimanente parte destinata ad un cucinotto servito da una finestra
prospiciente il retro prospetto. Oltre il perimetro edificato è presente uno spazio esterno
coperto con una struttura precaria, superata la quale, si rinviene un fazzoletto di terra che è in
uso alla unità in esame ma che tuttavia nelle planimetrie catastali di impianto del 1939 è da
associare alle unità limitrofa (sub.1). Di seguito foto dei locali descritti.

14

Gli ambienti si distinguono per soffitti alti, circa mt 4.00, in alcuni casi contraddistinti da volte
a botte in altro casi a solaio piano . Si distingue

l’unico servizio igienico che presenta un’

altezza di 2,40 mt circa oltre la quale si è ricavato un soppalco piano.
L’appartamento, come rilevabile dal regesto fotografico integrativo allegato alla presente si
caratterizza per una scarsa panoramicità

18

ed una scarsa luminosità19. Anche in questa unità è

presente uno spazio esterno, notevolmente ridotto rispetto alla precedente unita, che
certamente valorizza l’immobile nel suo complesso. Di seguito si riporta una scheda sintetica
sulle caratteristiche principali rilevate.
LOCALIZZAZIONE
indirizzo:
Riferimenti Catastali
Piano
FINITURE
pareti esterne
pareti interne
pavimento
Solaio di copertura
Infissi esterni
Infissi interni
IMPIANTI
Elettrico
Idrico-fognario
Riscaldamento
Altro

Palermo via Giovanni Pacini n.32
N.C.E.U. Foglio 125 p.lla 467 sub.2
terra
Intonaco civile per esterni con strato di
finitura
Intonaco civile per interni tinteggiato
Ceramica
Intonaco civile per interni tinteggiato
PVC con grate in ferro
legno
Presente
Presente
Assente
Non sono state offerte per nessuno degli impianti
tecnologici i relativi certificati di conformità.

STATO GENERALE
mediocre

18
19

La condizione di piano basso influenza negativamente tale aspetto
Si ribadisca che, un ambiente su tre complessivi, è sprovvisto di illuminazione naturale.

15

Ubicazione
Palermo , via Giovanni Pacini piano terra oltre spazi esterni.
Confini
L'impianto architettonico confina su via Pacini, proprietà

interna

Dati catastali20
N.C.E.U. del Comune di Palermo.
Intestatario :
Fg.

125

P.lla

467

Sub.

2

Piano

Z.C.

T

2

Cat.

Cl.

A/4 (*)

Cons.

6

Sup. cat.

4,5

64 mq

vani

escluse aree

Rendita

155,71 €

scoperte 64
mq
* Abitazione di tipo popolare
Stato di possesso dell’immobile
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato : “ [..] le unità immobiliari
vengono condotte da soggetti distinti previo regolare contratto di locazione registrato [..]”.
Con successiva produzione del 04 giugno 2019 è stato offerto, allo scrivente, contratto di
locazione n.TX619T00211600EE registrato il 06/02/2019 . Trattasi di contratto

di locazione

agevolata di immobile ad uso abitativo della durata triennale dal 01/02/2019 al 31/01/2022
per un importo del canone annuo pari a 3.600 euro.21
Rispondenza tra planimetria catastale e stato di fatto
Dal confronto tra la planimetria catastale depositata presso i competenti uffici e lo stato dei
luoghi riscontrato in occasione degli accessi sussistono difformità edilizie ed in particolare:
-

la finestra posta nel retro-prospetto a servizio del cucinotto risulta occlusa;

-

assenza della parete, indicata nella planimetria catastale, limitrofa al servizio igienico;

-

chiusura, a mezzo di strutture precarie, dello spazio antistante il perimetro edificato;

-

porzione di spazio esterno adibito a giardino, non associato alla unità immobiliare in
esame, annesso a scapito della limitrofa unità sub.3.

Di seguito si riporta stralcio della planimetria catastale allegata.22

20

Cfr. allegato 4
Cfr. allegato 10
22 Cfr. allegato 4
21

16

Trascrizioni e/o Iscrizioni pregiudizievoli e/o vincoli giuridici e ricostruzione del
ventennio
In relazione alla provenienza, i

fatto pervenire allo scrivente certificato di

definita valutazione relativa alla successione

de

dal quale si

23

desume il titolo in forza del quale i
hanno la legittimità dei beni immobili de quo. In particolare trattasi del testamento olografo
minute del

che viene allegata alla presente24.

Dalle ispezioni ipotecarie eseguite in capo all’unità immobiliare nel periodo tra 01/01/198019/03/2019 è emerso quanto segue:
-

trascrizione del 25 Giugno 2001 , registro particolare 19421, registro generale 26919.
Atto tra vivi costituzione di fondo patrimoniale alle minute del
.

-

trascrizione del 18 luglio 2016 ,

Si rimanda integralmente all’esame delle formalità indicate26.
23

Cfr. allegato 9
Cfr. allegato 11. Si rimanda ai paragrafi precedenti per gli ulteriori accertamenti condotti.
25 Tale formalità grava per la quota di ½ della piena proprietà in capo ai
24

26

Cfr. allegato 5
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Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato: “ [..] il
è sempre stato in divisione dei beni ed il

è sempre stato in

divisione dei beni[..]”.
Atto di asservimento urbanistico e/o disposizioni urbanistiche
Sulla scorta degli accertamenti condotti è merso che lo stabile insiste nella:
-

Zona : A

-

Z.T.O A2 (tessuti urbani storici)

Si rimanda dunque alla consultazione completa dello strumento urbanistico che codifica
analiticamente interventi e procedure ammissibili.
Regolarità Urbanistico-Edilizia
Dagli accertamenti condotti è emerso che la planimetria catastale di impianto è stata
depositata il 21/12/1939 dunque prima della entrata in vigore della Legge quadro
urbanistica Legge n. 1150/1942 entrata in vigore il 31 ottobre 1942. Tale norma
imponeva uniformemente,a livello nazionale, l’obbligo di licenza edilizia preventiva per chi
intendesse eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, etc.
Al fine di arricchire il quadro di accertamenti questo perito depositava apposita istanza presso
gli Uffici Comunali preposti al fine di chiarire se successivamente alla edificazione fossero stati
rilasciati nuovi titoli autorizzativi. Tuttavia i vari uffici consultati con apposita comunicazione
scritta chiarivano di non avere rilasciato per l’unità immobiliare alcun titolo autorizzativo.27
In tal guisa sulla scorta della documentazione offerta dai pubblici uffici, a parere dello
scrivente, deve ritenersi legittimata urbanisticamente la

27

Cfr. allegato 8
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porzione rappresentata nella

planimetria catastale datata 21/12/1939 (per quanto illustrato anche in precedenza), pertanto
eventuali difformità verranno ricondotte allo stato quo ante ivi rappresentato nella planimetria
catastale di impianto. Per completezza si aggiunga che non è stato offerto né dalla Parte né
dagli Uffici preposti alcun certificato di agibilità/abitabilità dello stabile e/o alcun tipo di
documentazione.
In relazione alle superiori premesse, pertanto, occorre ripristinare:
-

l’apertura prospiciente il retro-prospetto a servizio del cucinotto;

-

la parete di delimitazione del locale adiacente al servizio igienico;

-

demolire il solaio28 piano adibito a soppalco posto a coronamento del servizio igienico.

I costi relativi alle suddette criticità verranno definite al capitolo sulla valutazione del cespite e
decurtato dal valore di stima finale.
In relazione alle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici in occasione del
sopralluogo la Parte precisava”[..] l’unità immobiliare è dotata dei certificati di conformità degli
impianti e gli intervenuti si riservano di produrli in seguito [..]”. Tuttavia con successiva
comunicazione mezzo mail indirizzata allo scrivente sul punto si precisava “ [..] gli impianti
elettrici sono stati realizzati a norma pur non trovando al momento le relative certificazioni
[..]” . Nulla veniva riferito per i rimanenti impianti tecnologici. Si aggiunga infine che allegato
al contratto di locazione è stato offerto l’attestato di prestazione energetica (APE).
Altre informazioni per l’acquirente29
In occasione degli accessi svolti i Signori delegati precisavano:


che non esistono nè liti nè contenziosi di alcuna natura;



l’unità non è gravata da alcuna spesa di carattere condominiale (né ordinaria né
straordinaria).



non esiste alcun condominio costituito;



l’unità nel corso del tempo non ha goduto , in quanto non richiesto, di alcun titolo
concessorio ulteriore rispetto quanto connesso alla edificazione;



l’unità non è gravata da alcun onere neanche relativo a censo,livello o uso civico;



non sussistevano ulteriori notizie e/o informazioni utili da offrire al perito per l’incarico
ricevuto.

Si rimanda all’integrale esame del verbale allegato.
4.4 Unità Immobiliare Ubicata In Agro Del Comune Di Palermo Via Pacini N.36 Piano
Terra Iscritto Al N.C.E.U. Di Palermo Al Foglio 125 P.lla 467 Sub.3;
Descrizione dell’immobile
Trattasi di una unità immobiliare, ubicata a piano terra, di un manufatto edilizio costituito da
quattro elevazioni fuori terra già oggetto d’esame in precedenza.
L’impianto architettonico, con unico accesso pedonale su strada dalla via Pacini civico n.36, è

28

Di cui non si conoscono le caratteristiche e che non risulta, sulla scorta della documentazione offerta dai pubblici
Uffici consultati, essere stato preventivamente autorizzato.
29 Cfr. allegato 2
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di forma irregolare inscrivibile in un rettangolo delle dimensioni massime complessive di 18,50
x

8,60

mt. L’unità immobiliare è costituita da quattro locali, uno dei quali30 privi di

illuminazione naturale dall’esterno, tutti collegati ed in successione tra loro. Di seguito alcune
foto degli ambienti interni.

L’ultimo dei quattro locali, rispetto all’ingresso su strada, è suddiviso a metà generando per
una porzione minore un servizio igienico,

per il residuo maggiore un ulteriore ambiente

direttamente connesso ad uno spazio esterno di forma irregolare. Di seguito alcune foto dei
locali descritti.

30 Tra i locali maggiori in termini di superfici pavimentate.
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Gli ambienti si distinguono per soffitti alti , circa mt 4,00, in alcuni casi contraddistinti da volte
a botte in altri casi a solaio piano. Si segnala per il servizio igienico un altezza di mt 2,00, oltre
la quale non è stato possibile appurare chi abbia accesso al locale superiore ed a cosa
sia destinato (vedasi foto soprariportata).
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L’appartamento, come rilevabile dal regesto fotografico integrativo allegato alla presente, si
caratterizza per una scarsa panoramicità

31

ed una scarsa luminosità32, aggravata per questa

unità da spazi di forma particolarmente irregolare che limitano significata mente le possibilità
distributive. Lo spazio esterno, posto a completamento del volume edilizio, è certamente una
peculiarità favorevole della unità immobiliare che tuttavia si presenta in stato di abbandono. Di
seguito si riporta una scheda sintetica sulle caratteristiche principali rilevate.
LOCALIZZAZIONE
indirizzo:
Riferimenti Catastali
Piano
FINITURE
pareti esterne

Palermo via Giovanni Pacini n.36
N.C.E.U. Foglio 125 p.lla 467 sub.3
terra
Intonaco civile per esterni in parte con
strato di finitura
Intonaco civile per interni tinteggiato
Ceramica
Intonaco civile per interni tinteggiato
PVC con grate in ferro
legno

pareti interne
pavimento
Solaio di copertura
Infissi esterni
Infissi interni
IMPIANTI
Elettrico
Idrico-fognario
Riscaldamento
Altro

Presente
Presente
Assente
Non sono state offerte per nessuno degli impianti
tecnologici i relativi certificati di conformità.

STATO GENERALE
mediocre
Ubicazione
Palermo , via Giovanni Pacini piano terra oltre spazi esterni.
Confini
L'impianto architettonico confina

su via Pacini, proprietà aliena, proprietà

corte

interna
Dati catastali33
N.C.E.U. del Comune di Palermo.
Intestatario :
Fg.

125

P.lla

467

Sub.

3

Piano

Z.C.

T

2

Cat.

Cl.

A/4 (*)

6

Cons.

4 vani

Sup. cat.

77 mq

Rendita

138,41 €

escluse aree
scoperte 75
mq
* Abitazione di tipo popolare
Stato di possesso dell’immobile
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato34 : “ [..] le unità immobiliari
vengono condotte da soggetti distinti previo regolare contratto di locazione registrato [..]”.
La condizione di piano basso influenza negativamente tale aspetto
Si ribadisca come due ambienti principali sui quattro complessivi siano sprovvisti di illuminazione naturale.
33
Cfr. allegato 4
31
32
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Con successiva produzione del 04 giugno 2019 è stato offerto allo scrivente contratto di
locazione n.TX617T010036000DD registrato il 17/08/2017 . Trattasi di contratto di locazione
agevolata di immobile ad uso abitativo della durata triennale dal 16/08/2017 al 15/08/2020
per un importo del canone annuo pari a 3.960 euro.35
Rispondenza tra planimetria catastale e stato di fatto
Dal confronto tra la planimetria catastale depositata presso i competenti uffici e lo stato dei
luoghi, riscontrato in occasione degli accessi, sussistono difformità edilizie afferenti:
-

diversa ubicazione e dimensione della finestra e della portafinestra posta nel retroprospetto;

-

porzione di spazio verde annesso alla unità in parola a scapito della unità censita al
sub. 1

Di seguito stralcio della planimetria catastale allegata

34

Cfr. allegato 2
Cfr. allegato 10
36 Cfr. allegato 4
35
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Trascrizioni e/o Iscrizioni pregiudizievoli e/o vincoli giuridici e ricostruzione del
ventennio
In relazione alla provenienza, i Signori

hanno fatto pervenire allo scrivente certificato di

definita valutazione relativa alla successione

37

de cuius

quale si

desume il titolo in forza del quale i germani
hanno la legittimità dei beni immobili de quo. In particolare trattasi del testamento olografo
alle minute del

seguito allegato38.

Dalle ispezioni ipotecarie eseguite in capo all’unità immobiliare nel periodo tra 01/01/198019/03/2019 è emerso quanto segue:
-

trascrizione del 25 Giugno 2001 , registro particolare 19421, registro generale 26919.
Atto tra vivi costituzione di fondo patrimoniale alle minute del notaio

-

trascrizione del 18 luglio 2016 ,

Si rimanda integralmente all’esame delle formalità indicate40.
Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale
In occasione degli accessi i Signori Delegati hanno precisato: “ [..] il Sig.
sempre stato in divisione dei beni ed il
divisione dei beni[..]”.
Atto di asservimento urbanistico
Sulla corta degli accertamenti condotti è merso che lo stabile insiste nella:
-

Zona : A

-

Z.T.O A2 (tessuti urbani storici)

37

Cfr. allegato 9
si rimanda agli ulteriori accertamenti illustrati ai paragrafi precedenti
39 Tale formalità grava per la quota di ½ della piena proprietà in capo ai Signori coniugi
egato 5
40 Cfr allegato 5
38
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sempre stato in

Si rimanda dunque alla consultazione completa dello strumento urbanistico che codifica
analiticamente interventi e procedure ammissibili.
Regolarità Urbanistico-Edilizia
Dagli accertamenti condotti è emerso che la planimetria catastale di impianto è datata
21/12/1939 dunque prima della entrata in vigore della Legge quadro urbanistica la legge
1150/1942 entrata in vigore il 31 ottobre 1942. Tale norma imponeva, uniformemente
su tutto il territorio nazionale, l’obbligo di licenza edilizia preventiva per chi intendesse
eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, etc.
Al fine di arricchire il quadro di accertamenti, questo perito, depositata apposita istanza presso
gli Uffici Comunali preposti al fine di chiarire se successivamente alla edificazione fossero stati
rilasciati nuovi titoli autorizzativi. Tuttavia i vari uffici consultati con apposita comunicazione
scritta chiarivano di non avere rilasciato per l’unità immobiliare alcun titolo autorizzativo

.

41

In tal guisa sulla, scorta della documentazione offerta dai pubblici uffici, a parere dello
scrivente, deve ritenersi legittimata urbanisticamente la

porzione rappresentata nella

planimetria catastale datata 21/12/1939 (in ragione di quanto illustrato in precedenza) e
pertanto eventuali difformità verranno ricondotte allo stato quo ante ivi rappresentato. Per
completezza si aggiunga che non è stato offerto nè dalla Parte né dagli Uffici alcun certificato
di agibilità/abitabilità dello stabile e/o alcun tipo di documentazione.
In relazione alle superiori premesse, pertanto, occorre ripristinare:
-

Le apertura prospiciente il retro-prospetto;

-

Demolire il solaio ad altezza di 2 mt42 del servizio igienico, previo gli opportuni

accertamenti del caso circa quali soggetti utilizzino il soppalco e la porzione corrispondente.
In relazione allo spazio esterno attribuito alla unità immobiliare de quo risulta decisamente
superiore

43

rispetto la superficie imputabile come da planimetria catastale ,associata al sub.3.

Pertanto verranno definiti in seguito i costi correlati al ripristino dello stato quo ante come
rappresentato nella planimetria catastale di impianto datata 1939. Di seguito foto degli spazi
esterni descritti.

41

Cfr. allegato 8
Altezza inferiore ai minimi di Legge. Non avendo offerto né la Parte né gli Uffici Comunali alcun documento
si ipotizza una demolizione che sarà possibile previo opportuni accertamenti preliminari. Sulla effettiva e
tempestiva esecuzione delle opere di demolizione non vi sono elementi, sulla scorta di quanto
rappresentato, di certezza definibili in questa sede.
43 Trattasi di una porzione sottratta alla unità immobiliare identificata al sub. 1
42
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I costi relativi alle suddette criticità verranno definite al capitolo sulla valutazione del cespite e
decurtato dal valore di stima finale.
In relazione alle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici in occasione del
sopralluogo la Parte precisava”[..] l’unità immobiliare è dotata dei certificati di conformità degli
impianti e gli intervenuti si riservano di produrli in seguito [..]”. Tuttavia con successiva
comunicazione mezzo mail indirizzata allo scrivente sul punto si precisava “ [..] gli impianti
elettrici sono stati realizzati a norma pur non trovando al momento le relative certificazioni
[..]” . Nulla veniva riferito per i rimanenti impianti tecnologici. Allegato al contratto di
locazione è stato offerto per l’immobile de quo l’attestato di prestazione energetica (APE).
Altre informazioni per l’acquirente
In occasione degli accessi svolti i Signori Delegati

precisavano:

44



che non esistono nè liti nè contenziosi di alcuna natura;



l’unità non è gravata da alcuna spesa di carattere condominiale (né ordinaria né
straordinaria).



non esiste alcun condominio costituito;



l’unità nel corso del tempo non ha goduto , in quanto non richiesto, di alcun titolo
concessorio ulteriore rispetto quanto connesso alla edificazione;



l’unità non è gravata da alcun onere neanche relativo a censo,livello o uso civico;



non sussistevano ulteriori notizie e/o informazioni utili da offrire al perito per l’incarico
ricevuto.

Si rimanda all’esame integrale del verbale allegato.

44

Cfr. allegato 2
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5 STIMA DEI BENI IMMOBILI

Oggetto della presente relazione è determinare il

più probabile valore di mercato dei beni

immobili di seguito meglio generalizzati:
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.30 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.1;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.32 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.2;
 unità immobiliare ubicata

in agro del Comune di Palermo via Pacini n.36 piano

terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125 p.lla 467 sub.3;
In tal guisa nei paragrafi che seguono verranno stimati i beni immobili con la configurazione
sopra esposta.

5.1 Metodologia per la determinazione del valore di stima
Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile
condizioni

specifiche

dei

beni

immobili

si

ritiene

opportuno

in ragione delle

procedere

attraverso

il

procedimento di stima per comparazione diretta. Nello specifico, il metodo, consiste nella
valutazione diretta per comparazione di beni immobili simili per caratteristiche intrinseche ed
estrinseche rispetto il bene immobile da stimare. Le fonti consultate sono state sia di tipo
diretto (pubblicazioni periodiche su riviste di settore, OMI, etc) che di tipo indiretto (agenzie
immobiliari , operatori di settore, etc). Preliminarmente per le unità immobiliari è stata
determinata l'estensione dell’immobile calcolata in base alla superficie convenzionale o
superficie commerciale, con le tolleranze consentite, per le quali occorre tener conto sia della
forma dell’immobile che delle difficoltà oggettive incontrate per il suo rilievo. Il valore così
determinato è stato moltiplicato al prezzo unitario rilevato ottenendo il valore di stima
ricercato.
Da cui il procedimento di stima per comparazione diretta :
Vmb= Po x Sb
Dove:
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima;
Po= prezzo unitario ordinario rilevato dal mercato;
Sb= superficie convenzionale del bene oggetto di stima.
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5.1.1 Comune di Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al
foglio 125 p.lla 467 sub.1
In relazione alle fonti consultate , avuto riguardo dell’assenza di garanzia per vizi del bene
venduto, si ritengono congrui i sotto-indicati prezzi unitari:
-

Po= 650/00

euro /mq

Per quanto riguarda le superficie commerciali si ottiene:
-

Sb = 86 +(110x0,10)=97,00 mq

Da cui si ottiene:
97,00 mq x 650/00 euro/mq= 63.050/00 euro
Ai superiori importi occorre sottrare i costi per la regolarizzazione delle opere non autorizzate il
cui costo, incluso gli i onorari professionali , si stima in 4.500 euro in c.t.
Totale valore stimato = 58.550

euro

5.1.2 Comune di Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al
foglio 125 p.lla 467 sub.2
In relazione alle fonti consultate , avuto riguardo dell’assenza di garanzia per vizi del bene
venduto, si ritengono congrui i sotto-indicati prezzi unitari:
-

Po= 650/00 euro /mq

Per quanto riguarda le superficie commerciali si ottiene:
-

Sb = 64,00+(13x0.10)=65,30 pari a 65,00 mq in c.t.

Da cui si ottiene:
65,00 mq x 650/00euro/mq= 42.250/00 euro
Ai superiori importi occorre sottrare i costi per la regolarizzazione delle opere non autorizzate il
cui costo, incluso gli i onorari professionali , si stima in 3.500 euro in c.t.
Totale valore stimato =38.750 euro
5.1.3 Comune di Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al
foglio 125 p.lla 467 sub.3
In relazione alle fonti consultate , avuto riguardo (nei confronti dell’acquirente) dell’assenza di
garanzia per vizi del bene venduto, si ritengono congrui i sotto-indicati prezzi unitari:
-

Po= 600/00 euro /mq

Per quanto riguarda le superficie commerciali si ottiene:
-

Sb = 75,00+(19,80x0,10)=76,98 pari a 77,00 mq in c.t.

Da cui si ottiene:
77,00 mq x 600,00 euro/mq= 46.200/00 euro
Ai superiori importi occorre sottrare i costi per la regolarizzazione delle opere non autorizzate il
cui costo, incluso gli i onorari professionali , si stima in 5.000 euro in c.t.
Totale valore stimato 41.200

euro
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6 CONCLUSIONI
Alla luce delle superiori considerazioni45 di seguito si riporta il più probabile valore di mercato
dei beni periziati46:


Valore di mercato dell’ unità immobiliare ubicata in agro del Comune di
Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125
p.lla 467 sub.1 euro 58.550/00.



Valore di mercato dell’ unità immobiliare ubicata in agro del Comune di
Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125
p.lla 467 sub.2 euro 38.750/00.



Valore di mercato47 dell’unità immobiliare ubicata in agro del Comune di
Palermo via Pacini n.30 piano terra iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 125
p.lla 467 sub.3 euro 41.200/00 euro.

Ringraziando per la fiducia accordatami rassegno la presente relazione che si compone di
numero 29 pagine oltre allegati che vengono offerti su supporto informatico .
Palermo, 12 giugno 2019
Il Perito stimatore
(Ing. Alessio Melis)

7 ALLEGATI
1. Perizia
2. Verbale di sopralluogo
3. Regesto fotografico
4. Documentazione catastale(visure-planimetrie-estratto di mappa)
5. ispezioni ipotecarie effettuate (sub.1-sub.2-sub.3)
6. atto di costituzione fondo patrimoniale
7. Documentazione PRG
8. Riscontri Uffici Comune di Palermo ( Condono edilizio, Edilizia Privata, ufficio Citta Storica)
9. Certificato di definita valutazione (copia offerta dai
10. Contratti di Locazione (copia offerta dai Signori
/1967 (
45

Per gli aspetti connessi alle criticità strutturali si rimanda a quanto illustrato in precedenza

46

La commerciabilità e subordinata anche alla estinzione del vincolo giuridico rilevato (fondo patrimoniale)

47

Il trasferimento del bene immobile è subordinato alla demolizione (circostanza che allo stato non è
possibile definire anche in termini di effettiva esecuzione) del solaio del locale wc descritto nel corpo della
relazione.
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