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1. PREMESSA E MANDATO DI CONSULENZA

Con provvedimento del 07/07/2011, depositato in Cancelleria in data 
11/07/2011, il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Raffaella Vacca, allo scopo di 
procedere alla stima del compendio immobiliare pignorato oggetto delle esecuzioni 
immobiliari di cui in epigrafe, nominava quale Consulente Tecnico d’Ufficio il 
sottoscritto arch. Lorenzo Lo Dato, iscritto all’Albo degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 3585 e fissava l’udienza 
del giorno 07/10/2011 per il conferimento dell’incarico e per il giuramento del 
C.T.U. 

Con il provvedimento di cui sopra il Giudice dell’Esecuzione disponeva altresì 
la comparizione delle parti, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari e 
del debitore davanti a sé all’udienza del 09/03/2012 per assumere i provvedimenti in 
ordine alla vendita del compendio pignorato.

All’udienza del giorno 07/10/2011 veniva conferito al sottoscritto C.T.U.  
l’incarico di procedere alla stima del compendio immobiliare pignorato.

Come da verbale di giuramento, il Giudice dell’Esecuzione poneva al 
sottoscritto C.T.U.  il seguente quesito:
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 sequestranti, 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), 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; 

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, 

eventualmente 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 e urbanistico e, 
in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale 
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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 abusivo 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 pignoramento 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 l. 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 interno), 
degli accessi, dei confini e dei dati catastali, di eventuali pertinenze e 
accessori; ciascun immobile sarà identificato, in questa parte nella 
relazione, da una lettera dell’alfabeto e gli  accessori della medesima lettera 
con un numero progressivo; per ciascuno di essi occorrerà, inoltre, 
allegare copia della concessione o licenza 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 immobiliare con parti 
comuni, ecc.) le caratteristiche e la destinazione della zona;

c) lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore 
ovvero da terzi  ed a che titolo, facendo particolare riferimento 
all’esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento.

d) l’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale, 
gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i 
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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 condominiale, 
che saranno cancellati o che comunque resteranno 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 paragrafi i 

criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate 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 natura ovvero 
comodamente divisibile o, ancora, se ritenga probabile la vendita della 
quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore 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 particolare 
riferimento all’atto di provenienza.

Come da verbale di giuramento del C.T.U., il Giudice dell’Esecuzione disponeva 
altresì che:
7) in applicazione di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati 

personali con provvedimento del 7.2.2008, il  consulente ometta, nel testo della 
relazione, qualsiasi indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro 
dato personale idoneo a rivelare l’identità di quest’ultimo e di eventuali 
soggetti terzi (quali, ad esempio, l’indicazione nella relazione della 
professione di uno di tali soggetti, ovvero la rappresentazione fotografica 
dell’insegna dell’attività esercitata nell’immobile oggetto del pignoramento); 
a tale scopo il consulente attribuirà al  debitore e ai terzi una sigla alfabetica 
(A), B), C)  e via di seguito), provvedendo a specificare in un atto a parte 
l’identità della persona cui si riferisce la sigla, evitando di  inserire tale ultimo 
atto nella copia informatica della relazione; 
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8) il consulente provveda, entro 60 giorni prima dell’udienza di rinvio (già 
fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.), a depositare la perizia in cancelleria, e a 
dare avviso dell’avvenuto deposito al creditore procedente, a quelli 
intervenuti ed al debitore, anche se non costituito,  a mezzo posta ordinaria o 
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, 
concernente le sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei  documenti 
informatici e teletrasmessi; unitamente al deposito della perizia, il consulente 
documenti l’inoltro degli avvisi di deposito alle parti; 

9) con le medesime modalità di trasmissione, le parti provvederanno a far 
pervenire direttamente al perito, entro 15 giorni prima della suindicata 
udienza eventuali note alla consulenza (da depositare successivamente fino 
alla data dell’udienza), disponendo altresì che, in tale ipotesi il perito 
compaia all’udienza per fornire i necessari chiarimenti; 

10) il C.T.U.  sospenda le operazioni peritali in caso di impossibilità di accedere 
all’immobile e avverta il giudice ed il creditore procedente; 

11) il C.T.U.  riferisca immediatamente al giudice di  ogni richiesta di 
sospensione del  corso delle operazioni peritali, informando contestualmente 
la parte che l’esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del 
giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri 
creditori; 

12) il C.T.U.  formuli tempestiva istanza di proroga dei termini in caso di 
impossibilità di osservanza del termine di deposito, provvedendo altresì alla 
notifica alle parti. 

2. CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

2.1. Atti di avviso ex art. 498 c.p.c.
Risultano notificati rispettivamente dal creditore procedente FINDOMESTIC 

BANCA S.P.A. i seguenti atti di avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori con diritto di 
prelazione:
- UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.P.A. con legale rappresentante dm.to in 

Milano, Piazza Cordusio, notifica avvenuta il 01/07/2011;
- SERIT SICILIA S.P.A., via Orsini Vincenzo 9, Palermo, notifica avvenuta il 

27/06/2011.
2.2. Atti di avviso ex art. 599 c.p.c.

Risulta notificato dal creditore procedente FINDOMESTIC BANCA S.P.A. il 
seguente atto di avviso ex art. 599 c.p.c. al comproprietario dei beni pignorati 
indivisi, “B”.
2.3. Documenti di cui all’art. 567, secondo comma, c.p.c.
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Risulta depositata dal creditore procedente FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in 
data 07/07/2011 la CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA DEL 
CERTIFICATO IPO-CATASTALE ai sensi della Legge n. 302/1998, redatta dal 
NOTAIO ENRICO SIRACUSANO in data 13/06/2011, con le risultanze delle 
ispezioni ipotecarie relative al periodo dal 1981 al 22/05/2011, comprendente quindi 
il ventennio antecedente il pignoramento, dalle quali si evince che il compendio 
immobiliare pignorato, alla data del 22/05/2011, risulta di proprietà indivisa dei 
soggetti “A” e “B”, coniugi in separazione dei beni per 1/2 ciascuno.
3. OPERAZIONI DI CONSULENZA

3.1. Identificazione catastale del compendio immobiliare pignorato
(Allegati B)
In data 21/10/2011 Il C.T.U. si recava, preliminarmente, presso l’Agenzia del 

Territorio - Ufficio Provinciale di Palermo, per effettuare le ricerche catastali di 
verifica; acquisiva le visure e gli estratti di mappa relativi alle unità immobiliari 
oggetto della procedura esecutiva e ne verificava la congruità con i dati catastali 
riportati in atti e più precisamente:
- l’immobile sito in Bagheria (PA), Via F. Petrarca n. 8, piano terzo (che da qui in 

avanti verrà indicato come IMMOBILE 1), risulta identificato al NCEU del 
Comune di Bagheria al Fg. 500, part. 4624, sub. 4, categoria A/4 (Abitazioni di 
tipo popolare), di vani 5,5;

- l’immobile sito in Bagheria (PA), Via F. Petrarca n. 8, piano quarto (che da qui in 
avanti verrà indicato come IMMOBILE 2), risulta identificato al NCEU del 
Comune di Bagheria al Fg. 500, part. 4624, sub. 5, categoria A/4 (Abitazioni di 
tipo popolare), di vani 1;

Acquisiva, altresì, la planimetria catastale dell’immobile di cui alla part. 4624 
sub. 4 mentre non trovava depositata la planimetria catastale relativa all’immobile di 
cui alla part. 4624 sub. 5.
3.2. Verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio e urbanistico 

(Allegati C)
In data 28/11/2011 il C.T.U. si recava presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Bagheria ed otteneva il rilascio della copia del NULLA OSTA PER ESECUZIONE 
DEI LAVORI EDILI e degli allegati elaborati grafici relativi al permesso di 
costruzione dell’immobile, rilasciati dal Comune di Bagheria in data 31/01/1966; si 
otteneva, altresì, copia della richiesta di rilascio del CERTIFICATO DI 
ABITABILITÀ presentata, per conto del costruttore al Comune di Bagheria in 
seguito alla ultimazione dei lavori, in data 20/02/1969 e vistata favorevolmente dal 
Capo dell’Ufficio Tecnico in data 21/03/1969. Si fa notare che il visto favorevole 
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sulla richiesta del Certificato di Abitabilità non sostituisce lo stesso atto che, alla data 
attuale, non risulta essere stato rilasciato.

Da un’ulteriore verifica effettuata dal C.T.U. sempre presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bagheria non sono emerse richieste relative a SANATORIE, 
CONDONI , CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O ALTRI TIPI DI 
COMUNICAZIONI presentate da qualcuno degli attuali o precedenti proprietari e 
che avessero per oggetto gli immobili indagati.

Dall’esame del PRG adottato dal Comune di Bagheria in data 08/04/2002, il 
C.T.U. ha potuto verificare che il compendio immobiliare in esame ricade in Zona 
Territoriale Omogenea «A2»: “tessuti urbani di valore storico ambientale”. Nella 
fattispecie, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
consolidamento, di opere interne, di restauro e risanamento conservativo, riferiti alle 
singole unità edilizie, previa concessione edilizia e/o autorizzazione del sindaco. 
Tuttavia, per le sole opere interne, l’Art. 12 delle Norme tecniche di Attuazione del 
PRG in esame prevede che “[...] ai fini degli atti autorizzativi richiesti per la loro 
esecuzione, [...] non sono soggette a concessione né ad autorizzazione, le opere 
interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma della 
costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle 
superfici utili e del numero di unità immobiliari, non modificano la destinazione 
d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla 
statica dell’immobile e per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate 
alla lettera A) [...] rispettano le originarie caratteristiche costruttive”.
3.3. Comunicazioni inizio operazioni peritali 

(Allegati D)
Con raccomandate del 22/11/2011 il C.T.U. comunicava la data dell’inizio 

delle operazioni peritali, fissata per il giorno 13/12/2011 per le ore 10,00 presso 
presso l’immobile sottoposto alle procedure esecutive, rispettivamente a:
- soggetto “A”, esecutato, notifica avvenuta il 28/11/2011;
- soggetto “B”, comproprietario dei beni pignorati indivisi, notifica avvenuta il 

28/11/2011;
- FINDOMESTIC BANCA S.P.A. c/o avv. CONIGLIARO Sergio, Via Ariosto n. 

16/C, Palermo, notifica avvenuta il 01/12/2011;
- UNICREDIT BANCA PER LA CASA S.P.A., Piazza Cordusio, Milano, notifica 

avvenuta il 30/11/2011;
- SERIT SICILIA S.P.A. Via Orsini 9, Palermo, notifica avvenuta il 30/11/2011.
3.4. Sopralluogo e descrizione dei beni 

(Allegati A)
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Il giorno 13/12/2011 alle ore 10,00 il C.T.U. effettuava il sopralluogo presso gli 
immobili oggetto di indagine alla presenza dei convenuti  e, dopo avere 
effettuato un dettagliato rilievo fotografico e metrico, constatava quanto segue:
- il fabbricato in cui insistono i due immobili, di edilizia comune e senza particolari 

pregi storici o artistici, si trova all’interno del perimetro del centro storico del 
Comune di Bagheria, consta di cinque elevazioni fuori terra e si presenta in buone 
condizioni di conservazione (Foto 1). L’ingresso agli immobili avviene attraverso 
un corpo scala a cui si accede da un piccolo portone posto alla base dell’edificio 
(Foto 2); non è presente ascensore né vi è la possibilità di installazione, dati gli 
angusti spazi del vano scala e non risulta costituito alcun condominio;

- l’IMMOBILE 1 si trova al terzo piano del fabbricato; entrando dall’unico 
ingresso si accede ad un soggiorno di 28,75 mq che presenta due aperture che si 
aprono su un balcone di mq 8,25 e prospiciente la facciata principale del 
fabbricato (Foto 3). Dal salone si accede direttamente ad altri 4 vani (Foto 4): una 
camera da letto di 16,75 mq con un’apertura sul balcone (Foto 5); una camera da 
letto di 15,25 mq (Foto 6) ed un bagno di 9,25 mq (Foto 7) con aperture su un 
pozzo luce interno all’edificio e un ripostiglio di 1,75 mq senza affaccio diretto 
all’esterno. L’immobile risulta essere stato ristrutturato ma non risulta essere 
presente la cucina;

- l’IMMOBILE 2 si trova al quarto piano del fabbricato; dal corpo scala si accede 
direttamente ad un vano di 18,25 mq, attualmente adibito a cucina (Foto 8)  a cui è 
collegato tramite una porta un altro vano di 12,00 mq. L’immobile, che risulta 
essere stato ristrutturato, si affaccia direttamente su una terrazza di 46,25 mq 
(Foto 9);

Entrambi gli immobili risultano occupati dall’esecutato  e dal 
comproprietario dei beni pignorati indivisi
3.5. Accertamento dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto

(Allegati A)
Dall’esame delle planimetrie catastali depositate (per l’IMMOBILE 2 ci si è 

serviti della planimetria acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria) e 
dal confronto con il reale stato dei luoghi il C.T.U. ha potuto constatare quanto 
segue:
- l’IMMOBILE 1 risponde per caratteristiche dimensionali complessive alle 

indicazioni desunte dalla planimetria catastale fatta eccezione per alcune 
caratteristiche distributive interne che risultano modificate e più precisamente:
- sono state demolite le tramezzature che dall’ingresso delimitavano una cucina, 

un ripostiglio ed una camera a favore dell’attuale soggiorno unico;
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- è stata demolita la tramezzatura che separava il bagno dal ripostiglio riducendo 
la superficie utile di quest’ultimo a favore del bagno.

Si fa notare che le opere realizzate rientrano nella casistica delle cosiddette “opere 
interne”; queste non sono in contrasto con l’attuale strumento urbanistico (cfr. 
paragrafo 3.2.) ed è amministrativamente possibile condonare la mancata 
comunicazione della realizzazione di tali opere con una apposita istanza a cui 
allegare una relazione tecnica  delle opere eseguite a firma di un professionista 
abilitato e il pagamento  di una sanzione amministrativa di €. 172,15 per una 
spesa complessiva di circa €. 750,00 (comprese le competenze tecniche per la 
relazione tecnica e l’adeguamento catastale). Si deduce che la Superficie 
Commerciale dell’immobile (Norma UNI 10750) risulta così composta: superficie 
coperta calpestabile mq 80,50 +  25% superficie balcone scoperto (0,25 x 8,25) mq 
2,05 = mq 82,55;

- l’IMMOBILE 2 presenta alcune difformità dimensionali complessive rispetto a 
quanto indicato nella planimetria approvata in sede di concessione edilizia e più 
precisamente:
- risulta essere stata modificata la sagoma esterna dell’immobile, con l’aggiunta 

un volume di superficie lorda di mq 13,50, per un’altezza complessiva di m 
3,50, posizionato dal lato opposto a quello del vano scala (Foto 9);

- è stata realizzata una tettoia in legno per una superficie coperta di 10,64 mq;
Tali opere risultano essere in contrasto con l’attuale strumento urbanistico (cfr. 
paragrafo 3.2.) e, pertanto, non vi è possibilità alcuna di condono. Per la 
valutazione del valore dell’immobile dovranno considereranno, quindi, i costi per 
le demolizioni ed il ripristino alla situazione rispondente al progetto approvato in 
sede di Concessione Edilizia che, in base all’esperienza diretta del C.T.U. nel 
campo delle costruzioni, viene valutata a corpo in €. 5.000,00 (comprese le 
competenze tecniche per il controllo dei lavori e l’adeguamento catastale). Si 
deduce che la Superficie Commerciale dell’immobile (Norma UNI 10750) risulta 
così composta: superficie coperta calpestabile mq 20,00 + 25% superficie terrazza 
scoperta (0,25 x 60,00) mq 15,00 = mq 35,00

4. OPERAZIONI DI STIMA

4.1. Individuazione dei lotti di vendita
Al fine di rendere maggiormente compatibile l’insieme dei beni pignorati alle 

attuali condizioni del mercato immobiliare, il C.T.U. ha individuato la possibilità di 
scindere il compendio in due lotti di vendita:
- il LOTTO n.1, costituito dall’IMMOBILE 1, catastalmente individuato come 

“Abitazione di tipo popolare”, con l’accortezza di quantificare, nella valutazione, 
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le spese necessarie per la regolarizzazione del bene dal punto di vista 
amministrativo (cfr. paragrafo 3.5.) e quelle per il ripristino degli impianti idrici 
per la ricollocazione della cucina;

- il LOTTO N.2, costituito dall’IMMOBILE 2, catastalmente individuato come 
“Abitazione di tipo popolare”, con l’accortezza di quantificare, nella valutazione, 
le spese necessarie per la regolarizzazione del bene dal punto di vista urbanistico 
(cfr. paragrafo 3.5.).

4.2. Premesse sui criteri di stima adottati
La finalità della presente valutazione è quella di conoscere il più probabile 

valore venale dei beni immobili costituenti il compendio oggetto di stima, cioè il più 
probabile valore che essi possono assumere in una libera contrattazione di 
compravendita. 

Essendo il compendio in esame composto da immobili con caratteristiche 
comuni, situato in una zona centrale, si è scelto di adottare, come metodo di stima, il 
metodo sintetico comparativo, basato sulla comparazione tra i valori noti di 
compravendita, espressi in €/mq di superficie commerciale, di beni immobili 
presenti sullo stesso mercato e aventi caratteristiche, estrinseche ed intrinseche, il più 
possibile simili a quelle del bene da valutare.

Si è proceduto, pertanto, alle consuete indagini presso i servizi specializzati del 
settore (Agenzie Immobiliari), alla consultazione delle pubblicazioni specifiche 
(Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari 
dell’Agenzia del Territorio, Quotazioni dell’Osservatorio immobiliare urbano FIAIP) 
nonché all’osservazione diretta delle offerte private presenti sia su pubblicazioni 
cartacee (Quotidiani, Riviste specialistiche) che sui numerosi siti web specialistici 
(ClickCase, Casa.it, ecc.).

Una volta individuato il prezzo medio di riferimento si è potuto procedere alla 
valutazione dei beni, decurtando il valore calcolato per ogni singolo caso delle cifre 
necessarie all’adeguamento amministrativo (cfr. paragrafo 3.5.) e di un ulteriore 
fattore di deprezzamento del 20% per la difficoltà di vendita di una singola quota di 
un bene indiviso e per l’indisponibilità immediata del bene che risulta occupato 
dall’esecutato.
4.3. Stima dei Lotti

In base alle premesse sopraindicate il C.T.U., avendo individuato in €. 
1.050,00/mq il prezzo medio di vendita di un immobile di tipo economico, situato in 
zona Centro Storico del Comune di Bagheria, ha proceduto alle seguenti stime:
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LOTTO 1

Prezzo medio vendita immobili simili €/mq €" 1.050,00 x

Superficie Commerciale mq 82,55 =

Valore Venale Immobile €" 86.677,50 -

spese per regolarizzazioni amministrative €" (750,00) =

€" 85.927,50 /

2 =

Valore 1/2 bene valutato €" 42.963,75 -

Fattore di deprezzamento  0,8 =

Valore arrotondato della quota indivisa di 1/2 

IMMOBILE 1

€" 34.250,00

e più in dettaglio:
LOTTO 1: quota pari a 1/2 della proprietà indivisa dell’immobile sito in 

Bagheria (PA), via F. Petrarca n. 8, piano 3, composto da tre vani (un soggiorno 
e due camere), un Wc e un ripostiglio oltre un balcone, con superficie 
commerciale di mq 82,55, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Bagheria, Fg. 500, 
part. 4624, sub 4, cat. A/4, classe 3, cons. 5,5 vani. Valore €. 34.250,00 (diconsi 
euro trentaquattromiladuecentocinquanta/00)

*******

LOTTO 2

Prezzo medio vendita immobili simili €/mq €" 1.050,00 x

Superficie Commerciale mq 35,00 =

Valore Venale Immobile €" 36.750,00 -

spese per regolarizzazioni amministrative €" (5.000,00) =

€" 31.750,00 /

2 =

Valore 1/2 bene valutato €" 15.875,00 x

Fattore di deprezzamento  0,8 =

Valore della quota indivisa di 1/2 IMMOBILE 2 €" 12.700,00
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e più in dettaglio:
LOTTO 2: quota pari a 1/2 della proprietà indivisa dell’immobile sito in 

Bagheria (PA), via F. Petrarca n. 8, piano 4, composto da un vano, con superficie 
commerciale di mq 35,00, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Bagheria, Fg. 500, 
part. 4624, sub 5, cat. A/4, classe 4, cons. 1 vano. Valore €. 12.700,00 (diconsi 
euro dodicimilaesettecento/00).

*******
Il sottoscritto C.T.U., ritenendo di avere compiutamente e fedelmente 

adempiuto all’incarico conferitogli, rassegna la presente relazione, corredata di n. 1 
allegato e n. 1 copia su CD-Rom e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento 
suppletivo o integrativo.

Unitamente alla presente relazione, lo scrivente deposita in Cancelleria, in 
busta chiusa destinata al Sig. Giudice dell’Esecuzione, i seguenti elaborati e 
documenti:

- elaborato con indicazione delle identità dei debitori e dei soggetti terzi cui si 
riferiscono le sigle alfabetiche riportate nella presente relazione; 

- fascicolo degli allegati B, C e D di cui alla presente relazione, contenenti gli 
originali della documentazione acquisita o prodotta nel corso dell’espletamento 
della consulenza;

- estremi della trasmissione alle parti dell’avvenuto deposito in Cancelleria della 
presente relazione.
Palermo, 09/01/2012
! Il C.T.U.
! arch. Lorenzo Lo Dato
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ALLEGATI A

Rilievo Fotografico 

Confronto Planimetrico



FOTO 1

Fabbricato

FOTO 2

Corpo Scala



FOTO 3

Immobile 1 - Soggiorno

FOTO 4

Immobile 1 - Soggiorno



FOTO 5

Immobile 1 - Camera

FOTO 6

Immobile 1 - Camera



FOTO 7

Immobile 1 - Bagno



Immobile 1 - STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

Immobile 1 - PLANIMETRIA ATTUALE



FOTO 8

Immobile 2 - Cucina

FOTO 9

Immobile 2 - Terrazza



Immobile 2 - STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

Immobile 2 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE




