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Tribunale di Palermo
Sesta sezione Civile Esecuzioni Immobiliari
Proc. Es. Imm. N.R.G. 825/2017-“Barclays Bank PLC S.p.a. contro
XXXXX +1”
Giudice: Dott. ssa Valentina Imperiale
PREMESSA:
Con giusto provvedimento, la S.V.I. nominava la sottoscritta arch. Alessia Franzella, iscritta
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n°3520, con studio in Palermo, in via E.
Oliveri Mandalà n. 31, esperto stimatore nell’espropriazione immobiliare n° 825/2017
promossa da Barclays Bank PLC contro XXXXX+1, a tal uopo la scrivente depositava in data
03/06/2019 il modello di accettazione d’incarico (Modello n.1). Successivamente, a seguito di
collaborazione con il custode giudiziario dott. Giovanni Galante per la disamina degli atti
relativi alla suddetta procedura, in data 31/07/2019 provvedeva al deposito telematico del
modello di controllo (Modello n.2). Il 28/11/2019, la sottoscritta c.t.u. congiuntamente al
nominato custode dott. Giovanni Galante ha eseguito un sopralluogo presso il bene oggetto
del pignoramento, previo accertamento della residenza presso l’Ufficio Anagrafe (vedi
allegato 1).

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.
L’esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà;
usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento:
Il bene oggetto del pignoramento consiste in:
-un immobile, civile abitazione, facente parte di un fabbricato sito in Carini (Pa) nella via
Giovanni Badalamenti n. 64, posto al secondo piano e composto da due vani ed accessori
con soprastanti soffitta e terrazza il tutto con aria libera. (Il piano indicato nell’atto di
pignoramento è errato in quanto di fatto i piani sono il terzo e il quarto e terrazza
soprastante).
Il diritto reale indicato nell’atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità degli esecutati
in forza dell’atto d’acquisto trascritto in loro favore, compravendita del 05/06/2007 n.
14022/2997 di Repertorio del Notaio Pietro Ferraro trascritto presso il competente Ufficio del
Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di Palermo in data 05/07/2007 ai nn.
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51941/33112. La sig.ra XXXX per la quota di 12/18 e i sig.ri XXXX, XXXX, XXXXX, Scibilia
XXXX e XXXX, per la quota di 1/18 a testa, vendono la piena proprietà del bene oggetto di
esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXXXX. I dati indicati nell’atto di pignoramento sono conformi
agli atti del catasto, tranne che per l’indicazione errata del piano nell’atto di pignoramento
(secondo anziché terzo , che la CTU ha potuto verificare solo il giorno del sopralluogo).
L’atto di compravendita precedente, del 24/08/72-n.1370/318 Notaio Benedetto Berardi in
Carini, riporta il piano correttamente indicato…. omissis “..a terza elevazione e soprastante
soffitta e terrazza”(vedi allegato n. 2).
L’atto di compravendita del 05/06/2007 n. 14022/2997 di Repertorio del Notaio Pietro Ferraro
trascritto in data 05/07/2007 ai nn. 51941/33112, con cui si vende la piena proprietà del bene
oggetto di esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXXXX, il piano risulta essere erroneamente
indicato…. omissis “…secondo piano e soprastante soffitta e terrazza, il tutto con area
libera” (visura effettuata presso l’Archivio Notarile del Comune di Palermo in data 06/08/20).
Al fine dell’esatta individuazione del fabbricato oggetto di pignoramento, si

effettua un

raffronto delle ortofoto e delle foto satellitari con le mappe catastali:
L’immobile è correttamente catastato al Catasto Fabbricati, ed è presente la planimetria
catastale (F. MU/P. 116/S.4 - A/4) presentata in data 06/06/87.
Al Catasto Terreni, risulta individuata la particella 116 nel foglio di mappa 500 del Comune di
Carini (Pa), dove ricade l’immobile in oggetto (vedi allegato n. 3).

Google maps: si evidenzia il fabbricato con la foto aerea.
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Sovrapposizione del catastale alla cartografia tecnica comunale. Si evidenzia l’inserimento in mappa
della particella sia al C.T. che al C.F. Vi è una totale distorsione nella sovrapposizione dovuta ai due
diversi sistemi di restituzione grafica delle carte Gauss Boaga- Cassini Soldener.

Si procedere alla formazione di unico lotto per la vendita che si indicherà con la lettera A,
composto da:
- LOTTO UNICO A: un immobile sito nel Comune di Carini (Palermo) nella via Giovanni
Badalamenti n. 64, adibito a civile abitazione, posto al terzo piano e quarto piano e
soprastante terrazza, composto da 4 vani catastali.
- confini dell’immobile (F. MU, part. 116, sub. 4): a nord con la sede stradale via
Badalamenti, a sud con le particelle 126,128,129, 130, a est con la particella114 e a ovest
con la particella 117.
- gli attuali dati di identificazione catastale (vedi allegato n. 3):
-unità urbana sita nel Comune di Carini (Palermo) in via Giovanni Badalamenti n 64, piano
terzo e piano quarto, indicato catastalmente al Foglio MU (500), particella 116, sub. 4,
categoria A/4, classe 2, composto da 4 vani catastali, totale 99 mq. escluso aree scoperte
mq. 96, rendita catastale € 109,49, intestato
separazione dei beni al sig. XXXXX

per la quota di proprietà ½ in regime di
, c.f. XXXXX, e per la quota

di proprietà ½ in regime di separazione dei beni alla sig.ra XXXXX nata a Palermo il
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, c.f. XXXXXX. L’ultima planimetria catastale

è del 06/06/1987. Non è stata

reperita planimetria d’impianto.

QUESITO n. 2- elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla
descrizione materiale di ciascun lotto (vedi allegato n. 4 relazione fotografica):
LOTTO UNICO A: trattasi di immobile sito nel Comune di Carini (Palermo), con accesso dalla
via G. Badalamenti al civ. n. 64, ubicato al piano terzo e al piano quarto di un fabbricato
composto da cinque elevazioni F.T., ed un lastrico solare (foto 1). L’accesso ai vari piani è
consentito da un unico corpo scala che porta fino al piano terzo, qui una rampa di scale
facente parte dell’unità immobiliare e chiusa da una porta indipendente, dà l’accesso
all’appartamento di piano terzo e quarto. Il fabbricato facente parte di un isolato di edifici in
linea, è nel centro storico della Città di Carini. E’ privo di ascensore e di androne (foto 2-3-4).
L’ immobile ha regolare destinazione d’uso di appartamento ed è libero; una rampa di scale
che porta al piano terzo composto da: disimpegno, ampio w.c.d.b. , un ripostiglio e una
camera che prospetta con un balcone sulla strada (foto 5-6-7-8-9). Dal disimpegno una scala
a chiocciola porta al piano quarto composto da: piccolo w.c., camera, ampio disimpegno
aperto su un vano (foto 10-11-12-13-14). L’altezza è di circa m. 2.95 al piano terzo, mentre al
piano quarto è di m. 2,50 in quanto era una soffitta ed è stata presentato progetto in sanatoria
per superficie abitabile. Le camere sono finestrate e godono di areazione e illuminazione
naturale. La porta d’ingresso non è blindata ma rinforzata, tutte le porte dell’appartamento
sono in legno. Gli infissi esterni sono in alluminio anodizzato di colore marrone con persiane.
L’immobile è provvisto di impianto elettrico sottotraccia ma non a norma CEI, di impianto
citofonico, di impianto idrico ed fognario regolarmente allacciati alla rete comunale. Impianto
di riscaldamento non è presente. E’ provvisto di un balcone prospicente

su prospetto

principale. L’appartamento è in discrete condizioni di conservazione, ha subito diversi
interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, quale diversa distribuzione degli
spazi interni, rifacimenti di tutta la pavimentazione, sostituzione di infissi e realizzazione di
w.c., demolizione di due scale in muratura e realizzazione di unica scala a chiocciola di
collegamento fra i due piani (terzo e quarto), nonché rifacimento di prospetto interessante
esclusivamente l’appartamento, chiusura di due aperture su vani. I vani del piano quarto
presentano tracce di recente umidità, verosimilmente proveniente dal muro perimetrale dei
prospetti laterali e retro-prospetto, non intonacati all’esterno. Infine un’altra rampa in legno
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con apertura a botola, porta al soprastante terrazzo facente parte dell’appartamento che fa
anche da copertura all’intero fabbricato. Nel terrazzo vi è una veranda in mediocre stato di
conservazione, con predisposizione degli impianti idrici e una riserva idrica (foto 15). La
struttura del fabbricato è i muratura portante e d’intonaco tipo Li Vigni per gli interni ed
esterni. Attualmente l’immobile ha una sup. comm. totale di mq. 132,30 circa, ma al fine della
stima occorre considerare la superficie commerciale vendibile dell’immobile, eliminati gli abusi
e con il ripristino dello stato dei luoghi.
Per cui si ha una s. u. di mq. 80,25 circa oltre balcone (mq. 1.77) e terrazzi (mq. 10,30 e mq.
38,00), e una sup. comm. totale di mq. 116,50 circa.

Elemento

Materiale

Qualità

Stato
conservativo

Pavimenti camere

ceramica

buona

buono

Sanitari wc
Infissi esterni
Infissi interni

ceramica
Persiane
legno

buona
buona
buona

buono
buono
buono

Finitura pareti camere

tinteggiatura

buona

discrete

Finitura esterna

Li Vigni

discreta

discreta

Impianto

Tipo

Stato conservativo

Adduzione idrica

Sottotraccia con

Funzionante.

adduzione da rete
cittadina
Fognante

Sottotraccia e collegato

Funzionante.

alla rete fognante
cittadina
Elettrico

Sottotraccia

Funzionante. Necessita di
adeguamento ai sensi della
normativa vigente.

Gas per cucinare

Bombola gas

Riscaldamento

assente

Raffrescamento

assente
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Esposizione su un solo lato: l’immobile prospetta sulla via G. Badalamenti (prospetto
principale).
Condizioni di manutenzione esterne: il prospetto principale lungo la via G. Badalamenti è
in discrete condizioni in quanto non è omogeneo per tutto il fabbricato, ma è stato ripristinato
solo quello dell’appartamento pignorato. Il vano scala è in mediocre condizioni ed è di
modeste dimensioni, tipico di edifici di borgata.
Attestato di prestazione energetica: assente, così come si evince dalla visura eseguita
presso il Catasto Energetico (v. allegato n. 5). Nella stima vengono detratti i costi per la
redazione dello stesso.
L’edificio è ubicato in una zona identificata all’OMI come: B1/CENTRALE/CENTRO URBANO
del Comune di Carini (PA) e collocata nella zona alta della Carini antica, in prossimità della
piazza centrale e del Duomo (vedi allegato n. 6).
Gode di tutti i servizi primari e secondari L’esposizione è su un lato a nord, sulla strada.
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Di seguito si riportano le planimetrie dello stato di fatto dell’appartamento ubicato al piano
terzo e quarto con soprastante terrazza, redatte dalla C.T.U. a seguito di rilievo metrico
effettuato al sopralluogo del 28/11/2019, e la planimetria catastale (vedi allegato n. 3-9).
Dal raffronto si afferma che lo stato di fatto non è conforme né alla planimetria catastale né al
progetto in sanatoria. per diversa distribuzione interna, per ampliamento, per modifiche di
prospetto, e per opere di manutenzione straordinaria eseguite nell’appartamento.

Stato di fatto dell’immobile ubicato al piano terzo e quarto e terrazza, con destinazione d’uso
appartamento (A/4).

Planimetria catastale del 06/06/1987, dell’appartamento.
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Foto dell’immobile sito al piano terzo e quarto con soprastante terrazza (A/4):allegato n. 4.

L’edificio è composto da 5 elevazioni f.t. L’immobile è ubicato al piano terzo e quarto e terrazzo
soprastante.

Piano terzo: disimpegno.

camera.

w.c.

ripostiglio

w.c.b.d.

Piano quarto: unico ambiente.

scala di collegamento.

camera.

terrazzo.
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QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato (v. all. n. 3):
- unità urbana sita nel Comune di Carini (Palermo) in via Giovanni Badalamenti n 64, piano
terzo e piano quarto, indicato catastalmente al Foglio MU (500), particella 116, sub. 4,
categoria A/4, classe 2, composto da 4 vani catastali, totale 99 mq. escluso aree scoperte
mq. 96, Rendita catastale € 109,49; intestato

per la quota di proprietà ½ in regime di

separazione dei beni al sig. XXXXX

c.f. XXXXXXX, e per la

quota di proprietà ½ in regime di separazione dei beni alla sig.ra XXXXX nata a Palermo il
c.f. XXXXXX. L’ultima planimetria catastale è del 06/06/1987.
-storia catastale del bene attraverso l’estratto catastale storico: I dati indicati nell’atto di
pignoramento (foglio,particella e subalterno) sono conformi agli atti del catasto (tranne che
per l’indicazione errata del piano nell’atto di pignoramento), all’atto di compravendita e alle
note di trascrizione.
Storia catastale della proprietà: La sig.ra XXXX per la quota di 12/18 e i sig.ri XXXX, XXXX,
XXXX, XXX, XXXXX e XXXX, per la quota di 1/18 a testa, vendono la piena proprietà del
bene oggetto di esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXXXX per la quota di proprietà ½ ciascuno in
regime di separazione dei beni.
Al ventennio i pieni proprietari del bene erano i sig.ri XXXXX

, XXXXX

nata a Carini il 06/09/29 e proprietà gravata dal diritto di abitazione a favore di xxxxx nata a
carini 01/01/1902 in forza dell’atto di compravendita del 24/08/72 n.1370 di repertorio del
Notaio B. Gerardi registrato a Carini il 12/09/72 al n. 1516 e trascritto presso l’Ufficio del
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo in data 07/10/72 ai nn.31915/28822.
Con il decesso della sig.ra XXXXX in data 29/05/80, si estingue il diritto di abitazione. In forza
di successione legittima del sig. XXXXX c.f. XXXXXX apertasi il 16/12/87, la piena proprietà
di ½ del bene oggetto di esecuzione si trasferì al coniuge XXXXXX c.f. XXXXXXX per la
quota di 3/18, e ai figli XXXXX

c.f. XXXXXXX, XXXXX nata a Carini il

c.f. XXXXXX, XXXXX

c.f. XXXXX, XXXXX nata a Carini il

c.f. XXXXX, XXXXX

c.f. XXXXX, XXXXX nato a Carini il

c.f. XXXXX, per la quota di 1/18 a testa; la relativa denuncia di successione è stata
registrata presso l’Ufficio Registro di Palermo in data 06/12/91 ai n. 12, vol. 3731, e trascritta
presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità in data 24/05/93 ai nn.
20609/15440.
Risulta trascritta a Palermo accettazione tacita di eredità in data 24/01/2018 ai nn. 2658/2142.
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Infine con atto di compravendita del 05/06/2007 n. 14022/2997 di Repertorio del Notaio Pietro
Ferraro trascritto presso il competente Ufficio del territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare
di Palermo in data 05/07/2007 ai nn. 51941/33112, la sig.ra XXXXX per la quota di 12/18 e i
sig.ri XXXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXXX e XXXXX, per la quota di 1/18 a testa, vendono
la piena proprietà del bene oggetto di esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXXXX.

Corrispondenza fra lo stato di fatto e la planimetria catastale: la planimetria dello stato di
fatto così come rappresentato precedentemente nel quesito 2, non è conforme alla
planimetria catastale per evidenti lavori di ristrutturazione, effettuati nell’immobile quali:
diversa distribuzione interna, demolizione di scale in muratura e realizzazione di scala a
chiocciola di collegamento dell’appartamento, modifica di prospetto con apertura di finestra,
ampliamento su terrazzo del piano quarto.
Dalla visura storica del C.T., si evince che le particelle d’origine erano la 2450 e la 115 del
foglio di mappa 500 , poi soppresse generando la particella attuale 116.
La particella 116 su cui oggi insiste il fabbricato, è passata ad Ente Urbano in data 08/03/88
con successivo inserimento in mappa dell’immobile con il T.M. n. 22269.1/1999 in data
10/05/99.
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto:
Lotto Unico-A (appartamento):
– piena ed intera proprietà di immobile (1/2 in regime di separazione dei beni al sig. XXXXX
, c.f. XXXXXXX, e per la quota di proprietà ½ in regime di
separazione dei beni alla sig.ra XXXXX nata a Palermo il

, c.f. XXXXXX ubicato in

Comune di Carini (Pa) con accesso dalla via G. Badalamenti al civ. n. 64, ubicato al piano
terzo e quarto di un fabbricato composto da cinque elevazioni F.T., ed un lastrico solare.
L’accesso ai vari piani è consentito da un unico corpo scala che porta fino al piano terzo, qui
una rampa di scale facente parte dell’unità immobiliare e chiusa da una porta indipendente,
dà l’accesso all’appartamento di piano terzo e quarto. Il fabbricato facente parte di un isolato
di edifici in linea di tipo borgata, è nel centro storico della Città di Carini. E’ privo di ascensore
e di androne.
L’ immobile ha regolare destinazione d’uso di appartamento, categoria catastale A/4, ed è
libero; è composto da una rampa di scale di accesso al piano terzo composto da disimpegno,
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ampio w.c.d.b. , un ripostiglio, e una camera che prospetta con un balcone sulla strada. Dal
disimpegno una scala a chiocciola porta al piano quarto composto da piccolo w.c., camera,
ampio disimpegno aperto su un vano. L’altezza è di circa m. 2.95 al piano terzo, mentre di
m. 2,50 al piano quarto.
- confini dell’immobile (F. MU, part. 116, sub. 4): a nord con la sede stradale via
Badalamenti, a sud con le particelle 126,128,129, 130, a est con la particella114 e a ovest
con la particella 117.
Il sopra descritto stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale per la diversa
distribuzione degli spazi interni e per interventi di manutenzione straordinaria quali
demolizione di scale in muratura e sostituzione con scala metallica a chiocciola di
collegamento dell’immobile, modifica di prospetto con apertura di finestra e ampliamento su
terrazzo del quarto piano.
-Vi è istanza di sanatoria presentata al Comune di Carini il 14/11/85 e acquisita al
protocollo n. 23192, a nome di XXXXX n. 71/85, con modello 47/85-A e 47/85-R. E’ stata
pagata relativa oblazione su c/c 255000- n. 334 in data 13/11/85 di L. 384.000 e che i relativi
oneri concessori sono stati pagati su c/c 15910904 n. 18 del 05/06/2007 di € 234,81 ed
intestato al Comune di Carini (vedi allegato n. 8).
PREZZO BASE d’asta euro 42.900,00.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al
bene pignorato, alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni
pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo
passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del
pignoramento:
I dati indicati nell’atto di pignoramento (foglio, particella e subalterno) sono conformi agli atti
del catasto (tranne che per l’indicazione errata del piano nell’atto di pignoramento), all’atto di
compravendita e alle note di trascrizione.
Storia catastale: La sig.ra XXXX per la quota di 12/18 e i sig.ri XXXX, XXXX, XXXX, XXXX,
XXX e XXXX, per la quota di 1/18 a testa, vendono la piena proprietà del bene oggetto di
esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXXXX per la quota di proprietà ½ ciascuno in regime di
separazione dei beni.
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Al ventennio i pieni proprietari del bene erano i sig.ri XXXX

, XXXXXX

nata a Carini il 06/09/29, con proprietà gravata dal diritto di abitazione a favore di XXXXXX
nata a carini 01/01/1902, in forza dell’atto di compravendita del 24/08/72 n.1370 di repertorio
del Notaio B. Gerardi registrato a Carini il 12/09/72 al n. 1516 e trascritto presso l’Ufficio del
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo in data 07/10/72 ai nn.31915/28822.
Con il decesso della sig.ra XXXXX in data 29/05/80, si estingue il diritto di abitazione. In forza
di successione legittima del sig. XXXXX c.f. XXXXX, apertasi il 16/12/87, la piena proprietà di
½ del bene oggetto di esecuzione si trasferì al coniuge XXXXX c.f. XXXXXper la quota di
3/18, e ai figli XXXXX

, c.f. XXXXXX, XXXXXX nata a Carini il

, c.f. XXXXXX, XXXXX

, c.f. XXXXX, XXXXXX nata a Carini il

, c.f. XXXXXX, XXXXX

, c.f. XXXXX, XXXXX nato a Carini il

, c.f. XXXXX, per la quota di 1/18 a testa; la relativa denuncia di successione è stata
registrata presso l’Ufficio Registro di Palermo in data 06/12/91 ai n. 12, vol. 3731, e trascritta
presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità in data 24/05/93 ai nn.
20609/15440.
Risulta trascritta a Palermo accettazione tacita di eredità in data 24/01/2018 ai nn. 2658/2142.
Infine con atto di compravendita del 05/06/2007 n. 14022/2997 di Repertorio del Notaio Pietro
Ferraro trascritto presso il competente Ufficio del territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare
di Palermo in data 05/07/2007, ai nn. 51941/33112, la sig.ra XXXXXXlama per la quota di
12/18 e i sig.ri XXXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXXX e XXXXX, per la quota di 1/18 a testa,
vendono la piena proprietà del bene oggetto di esecuzione ai sig.ri XXXXX e XXX XX.
Nella certificazione notarile in atti, la superiore compravendita è indicata come titolo di
acquisto in capo agli esecutati, come risulta anche dalle formalità trascritte nei pubblici registri
immobiliari. Il bene pignorato corrisponde al bene oggetto dei passaggi di proprietà.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo
edilizio ed urbanistico. (vedi allegati n. 8-9).
- l’epoca di realizzazione dell’immobile: non si è potuti risalire all’epoca di realizzazione
esatta dell’immobile in quanto gli atti di compravendita non riportano una data precisa e
catastalmente non si reperisce la planimetria storica d’impianto, né vi è cartografia storica del
Comune di Carini; tuttavia dalla tipologia costruttiva è possibile desumere che trattasi di
immobile degli anni ’40, di tipo borgata, con struttura portante, sito nel centro storico di Carini.
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-regolarità del bene: vi è istanza di sanatoria presentata al Comune di Carini il 14/11/85
e acquisita al protocollo n. 23192, a nome di XXXXX n. 71/85, con modello 47/85-A e
47/85-R. E’ stata pagata relativa oblazione su c/c 255000- n. 334 in data 13/11/85 di L.
384.000 e che i relativi oneri concessori sono stati pagati su c/c 15910904 n. 18 del
05/06/2007 di € 234,81 ed intestato al Comune di Carini. Tale istanza di sanatoria
concerne…omissis…. “diversa distribuzione degli spazi interni realizzata nel 1972 e
trasformazione del piano quarto in superficie abitabile in quanto al momento dell’acquisto
risultava una soffitta” (perizia giurata del 04/02/2002, a firma del geom. XXXXX) .
L’immobile non è tuttavia conforme rispetto al progetto di sanatoria presentato per aumento
di volume derivante dalla chiusura di terrazzo del piano terzo, modifica di prospetto,
realizzazione di finestra al piano terzo, ampliamento di finestra al piano quarto, diversa
distribuzione degli spazi interni e per demolizione di scale interne e realizzazione di rampa di
scale a chiocciola di collegamento ai due piani.

-Costi per la regolarizzazione dell’immobile: Previo appuntamento, l’esperto si è
relazionata con in funzionario tecnico dell’Ufficio Sanatorie del Comune di Carini, il quale ha
fornito alla stessa indicazioni necessarie per la regolarizzazione degli abusi eseguiti nel
bene pignorato, difformi dal progetto presentato in sanatoria. Occorre affidare a un tecnico
abilitato l’incarico per la presentazione di: segnalazione certificata di inizio attività tardiva
(S.C.I.A Tardiva) presso l’U.T.C di Carini, per la diversa distribuzione degli spazi interni, la
modifica della finestra al piano quarto e la realizzazione di una nuova al piano terzo;
Per quanto concerne l’ampliamento consistente nella chiusura del terrazzo del terzo piano
adibendola a superficie abitabile, è opportuno il ripristino dello stato dei luoghi, presentando
ulteriore SCIA di demolizione (vedi allegato n. 10). La SCIA è subordinata al pagamento, a
titolo di sanzione pecuniaria da un minimo di € 516 ad un massimo di €10.000, in relazione
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alla gravità dell’abuso (forfettariamente si valuta in € 516,00 per ogni tipologia di abuso, così
come indicato dal funzionario tecnico dell’Ufficio Sanatorie di Carini).
Una volta ricondotto l’intervento, tramite le SCIE, alla sanatoria presentata ai sensi della L.
47/85, occorre definire l’iter amministrativo della stessa tramite perizia giurata ai sensi dell’art.
28 della L.R. 16/16 ( vedi allegato n. 9).
Successivamente occorrerà

presentare la documentazione per la S.C.A (segnalazione

certificata di agibilità). Visto la presenza di un abusi nel piano terzo e quarto per la
realizzazione di scala a chiocciola di collegamento ai piani dell’appartamento, occorre la
presentazione da parte di un tecnico strutturista, di certificato di idoneità statica che attesti
le condizioni di sicurezza delle strutture portanti dell’intero fabbricato, secondo le norme in
vigore, da depositare presso l’Ufficio del Genio Civile (il tariffario nazionale indica che,
attualmente, i costi da sostenere per la certificazione statica variano dai duemila e ai diecimila
euro a seconda degli accertamenti da eseguire, ad oggi non determinabili). Procedere quindi
alla risoluzione della pratica di sanatoria tramite presentazione di perizia giurata ai sensi
dell’art. 28 della L.R. 16/16. Dalla disamina dell’istanza di sanatoria non risulta il bollettino di
c/c n. 15910904 di € 234,81 di oneri versati al Comune di Carini, anche se dichiarati pagati
sia nella perizia giurata

che nell’atto di compravendita del 05/06/2007, n. 14022/2997 di

Repertorio del Notaio Pietro Ferraro . Infine presentazione di documentazione Docfa per

aggiornamento della planimetria catastale presso il N.C.E.U e da allegare alla S.C.A.
In particolare i costi per la suddetta regolarizzazione da detrarre sono stimati forfettariamente
in:

Spese inerenti la demolizione degli abusi e il
ripristino dello stato dei luoghi, stimati in
circa:
Diritti d’istruttoria (€ 200) e di segreteria(€
51,65)-sanzione per la SCIA tardivaonorario tecnico per presentazione all’U.T.E.
e direzione lavori, stimati in circa:

€ 6.000,00

€400,00(DI)+€103,30(DS)+€1.548,00
(sanzione)+
€ 2.000,00(onorario compreso SCA).

Definire la sanatoria tramite perizia giurata € 1.000,00
ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/16, stimati
in circa:

15

Presentazione della
stimati in circa:

S.C.A

Tasse per il catasto
presentazione DOCFA

e

all’

U.T.C., € 70,00 diritti di istruttoria+ € 51,65
diritti di segreteria

onorario

per € 50,00 + € 600,00

Per la certificazione energetica A.P.E.

€ 180,00

Spese per adeguamento impianto elettrico e
relativa autorizzazione ai sensi D.M.
37/2008 (da allegare alla SCA), stimati in
circa:

€ 1.000,00

Certificato di idoneità statica (forfettario)

€ 3.000,00

Totale da detrarre dal valore di stima € 16.002,95 arrotondato in circa
dell’immobile
€ 16.000,00 circa

I suddetti oneri, intesi incluso IVA e oneri di legge vari, sono puramente indicativi e salvo prescrizioni aggiuntive. Tali
importi sono suscettibili di verifica all’esito degli accertamenti strutturali da effettuare a cura di professionista strutturista,
allo stato non eseguibili (eventuali carotaggi, verifica ancoraggi, prove di carico……)in merito al rilascio del certificato di
idoneità statica dell’intera palazzina e propedeutico al rilascio dell’agibilità parziale dell’u.i.u. (per gli abusi strutturali su
struttura portante).

Dal certificato aggiornato di destinazione urbanistica (allegato n. 10) risulta che:
- la particella 116 del foglio di mappa n. MU ricade all’interno della “zona omogenea B.2”,
comprendente parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, con densità edilizia di
5,00 mc/mq, regolamentata dall’art. 15 delle “ Norme di attuazione del PRG, ove devono
essere rispettati i seguenti limiti:
- altezza massima dei fronti degli edifici non può superare quella degli edifici esistenti
circostanti ed in ogni caso i mt. 10,00;
- nelle nuove costruzioni, salvo quanto previsto dall’art. 21 della L.R. 27.12.78 e del richiamo
art. 28 della l. R. 26/05/73 n. 21, la distanza minima fra le pareti finestrate e quelle chiuse non
finestrate degli edifici circostanti non può essere inferiore a mt. 10,00;
- distanza dai confini nelle nuove costruzioni non può essere inferiore a ml. 5,00.
La particella oggetto del presente certificato è classificata “edilizia di base qualificata” ed è
soggetta ai seguenti vincoli: vincolo aeroportuale e vincolo sismico.
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- raffronto della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al
quesito n. 2) con le planimetrie di istanza di sanatoria: lo stato dei luoghi è difforme al
progetto in sanatoria presentato.

Planimetrie di sanatoria:

Pianta piano terzo

Pianta piano quarto

Pianta piano copertura
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PLANIMETRIA DELLO STATO REALE DEI LUOGHI CON L’INDICAZIONE GRAFICA DELLE
DIFFORMITÀ RISCONTRATE RIPETTO ALLA PLANIMETRIA CATASTALE E AL PROGETTO DI
SANATORIA:
demolizioni
costruzioni
Progetto in sanatoria:

Pianta piano terzo
Stato di fatto:

Ripristino stato dei luoghi:

Pianta piano quarto

Pianta piano copertura
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QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell’immobile:
Con atto di compravendita del 05/06/2007 n. 14022/2997 di Repertorio del Notaio Pietro
Ferraro trascritto presso il competente Ufficio del territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare
di Palermo in data 05/07/2007 ai nn. 51941/33112, la sig.ra XXXXXXXX per la quota di 12/18
e i sig.ri XXXX, XXXX, XXXX, XXXXX, XXXXXX e XXXXX, per la quota di 1/18 a testa,
vendono la piena proprietà del bene oggetto di esecuzione ai sig.ri XXXXXX e
XXXXXXXXX proprietari per ½ ciascuno in regime di separazione dei beni.
L’esperto stimatore deve precisare se l’immobile pignorato sia occupato dal debitore
esecutato o da soggetti terzi: l’immobile allo stato attuale risulta essere libero.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.
L’esperto, in collaborazione con il custode giudiziario, deve procedere alla
specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. (vedi allegato n. 11).
In particolare, deve:
a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la
presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai
medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni
presso la cancelleria del Tribunale): NO (vedi allegato n. 11).
b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la
pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo
copia dell’atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le
opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale): NO.
d) vincoli storico-artistici: nessuno; gli unici vincoli sono quello sismico ed aeroportuale.
e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l’esistenza di
regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso: da quanto espresso dal
debitore al sopralluogo, non vi è alcun condominio.
In particolare, l’esperto indicherà:
Oneri e vincoli a carico dell’acquirente.
Tra questi si segnalano in linea di principio:
1) Domande giudiziali: NO
2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: NO;
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4)Altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso,
abitazione, ecc.), anche di natura condominiale: NO
5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.NO

-quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della
procedura: (vedi allegato n. 12)
1-Trascrizione contro del 19/12/2017 reg. part. 38925 reg. gen. 50131- Verbale di
Pignoramento immobili.
2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.): NO
3) Difformità urbanistico-edilizie: Si. L’immobile non è tuttavia conforme rispetto al progetto di
sanatoria presentato per: aumento di volume derivante dalla chiusura di terrazzo del piano
terzo, modifica di prospetto, realizzazione di finestra al piano terzo, ampliamento di finestra al
piano quarto, diversa distribuzione degli spazi interni e per demolizione di scale interne e
realizzazione di rampa di scale a chiocciola di collegamento ai due piani (tali difformità e
regolarizzazioni sono meglio esplicitate nel quesito n 6).
4) Difformità Catastali: si, per aumento di volume derivante dalla chiusura di terrazzo del
piano terzo, modifica di prospetto, realizzazione di finestra al piano terzo, ampliamento di
finestra al piano quarto, diversa distribuzione degli spazi interni e per demolizione di scale
interne e realizzazione di rampa di scale a chiocciola di collegamento ai due piani.
A seguito di regolarizzazione presso l’Ufficio tecnico comunale, occorre aggiornare la
planimetria catastale.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale: NO.
QUESITO n. 10: verificare l’esistenza di pesi od oneri di altro tipo.
L’esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso
civico: NO.
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell’immobile e
su eventuali procedimenti in corso.
L’esperto deve fornire ogni informazione concernente:
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- l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali
ordinarie): non vi è condominio.
-eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute: NO
-eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data
della perizia: NO.
- eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato: NO.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni (vedi allegato n. 6):
Al fine di determinare il valore venale del bene oggetto del mandato si è adottato sia il
metodo sintetico – comparativo, sia il metodo della capitalizzazione del reddito. A questo
riguardo, l’esperto procede alla specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di
acquisizione di tali dati. Si significa che indagini di mercato di agenzie immobiliari del luogo, di
immobili consimili di edilizia economica, il costo medio a mq. in tale zona è di circa €/mq.
500,00/700 (ristrutturati) in linea con i valori di OMI/Geopoi.
Dall’esame del comparabile si evince una categoria consona al bene pignorato che è
dichiarato in categoria A/4. Pertanto viste le summenzionate caratteristiche, lo stesso
riconducibile al segmento di mercato dei dati ricavati

è

dall’Osservatorio del Mercato

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, di edilizia residenziale (Geopoi min € 510,00-max €
770,00).
Determinazione della superficie commerciale: Si procede alla determinazione del suo valore
commerciale più probabile.
Descrizione

Superficie commerciale

Appartamento circa

mq. 104,10

balcone

mq. 1.77*0.30= mq. 0,53

terrazzo piano 4

mq. 10,30*0,30=mq. 3,09

terrazzo piano 5

mq. 38,00*0,30 fino a 25 mq. (oltre al 10%)= mq. 8,80

Sup. commerciale totale circa

mq 116,50

Stima del valore di mercato
La suddetta indagine ha consentito di determinare un valore unitario di Euro 650,00 per metro
quadrato di superficie commerciale per la tipologia di immobile simile al “nostro” ristrutturato
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e comparato alle vendite immobiliari delle agenzie della zona (Metroquadro, Idealista
immobiliare..)
Si perviene, pertanto, a determinare il più probabile valore di mercato nel modo descritto nella
tabella che segue:
Valore di mercato medio unitario unità immobiliari siti nella zona in cui

€/mq. 650,00

è collocata la U.I. (euro/mq)
€ 650,00
Riepilogo della superficie complessiva (mq)
VALORE DI MERCATO

mq. 116.50
€ 75.725,00

Metodo Analitico: Metodo del Valore venale per capitalizzazione di reddito.
La stima a reddito deriva dalla determinazione del reddito netto annuo presumibile dai valori di
locazione che nello specifico è stato scelto di € 2.0/mq per mese per abitazione, applicati alla
superficie convenzionale dell’unità immobiliare. La superficie convenzionale netta dell’unità
immobiliare determinata, in analogia con la Legge 392/78 Equo Canone, è corrispondente alla
superficie coperta netta.
Calcolo della superficie convenzionale:
mq. 80,24 + mq. 0.44 (1.77* 0,25)+ mq. 9,50 (38* 0.25) )+ mq.2,57 (10,30 * 0.25)= mq. 92,75.
Calcolo del canone annuo:
mq. 92,75 x €/mq. 2.0 x 12 mesi = € 2.226,00;
Calcolo canone netto:
€ 2.226,00– (10% spese x € 2.226,00) = € 2.003,40;

Per pervenire al valore di stima occorre capitalizzare il reddito netto con un saggio di
capitalizzazione che per le unità immobiliari in centri urbani di grandi dimensioni ha un valore
medio di 3,5%.
Calcolo del valore di stima per capitalizzazione del reddito presunto:
(€ 2.003,40x 100) / 3,5 = € 57.240,00;
Calcolo del valore di stima per capitalizzazione: € 57.240,00.

23

Media dei due valori determinati:
Operando una mediazione tra i due valori prima ottenuti si determina con maggiore
approssimazione il valore del bene in oggetto.
(€ 75.725,00+ € 57.240,00) / 2 = € 66.482,50.
Pertanto si è pervenuti alla seguente stima arrotondata per eccesso: € 66.500,00.
Calcolo delle spese da decurtare:
Dalla stima effettuata sull’immobile vanno decurtatele spese relative alla regolarizzazione :


Spese inerenti la demolizione dell’ampliamento su terrazzo del piano terzo e ripristino
dello stato dei luoghi;



Spese per la regolarizzazione degli abusi sanabili tramite Scia tardiva e di demolizione;



Spese per definire la sanatoria;



Spese per la presentazione della S.C.A al Comune di Carini (segnalazione certificata di
agibilità).



Spese per l’aggiornamento catastale.

Tali spese sono state computate nel quesito n.6 ed ammontano a circa € 16.000,00.
Valore stimato dell’immobile

€ 66.500,00

Oneri da detrarre

€ 16.000,00

Valore di mercato determinato al netto delle spese

€ 50.500,00

Valore di mercato determinato al netto delle spese

€ 50.500,00

Divisibilità del bene, qualora si tratti di quota indivisa:
L’immobile ad uso abitazione non è divisibile ed è di proprietà dei sigg.ri

XXXXXXX

e

XXXXXXX per la quota di ½ ciascuno in regime di separazione dei beni.
Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l’esperto proporrà al giudice
dell’esecuzione un prezzo base d’asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al
momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell’immobile,
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applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra
individuato nella misura del 15%:
- € 50.500,00 ridotta del 15% = € 42.925,00; arrotondato per difetto in 42.900,00.
Prezzo base d’asta: € 42.900,00.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati
per la sola quota.
Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l’esperto deve
procedere, previa stima del valore dell’intero, alla determinazione dello specifico valore
della quota:
L’immobile ad uso abitazione non è comodamente divisibile per conformazione e dimensione.

Riepilogo della stima:
Valore di mercato dell’immobile indiviso: € 50.500,00.
Prezzo a base d’asta: € 42.900,00.

Tanto dovevo.
Palermo, 23/09/2020
L’esperto stimatore
(Arch. Alessia Franzella)

