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TRIBUNALE DI PALERMO 

Procedura esecutiva n. 501/05 promossa da da Cassa S. Giacomo S.p.a. contro  

 e . 

 

Ill.mo Signor Giudice Dott. Vincenzo Liotta della Sezione Esecuzioni Immobiliari  

del Tribunale di  

PALERMO 

1. PREMESSA 

Con provvedimento del  10/07/09, la S.V.I. nominava il sottoscritto arch. Paolo Pavone, 

con studio a Palermo in via P.pe di Villafranca n.35 Consulente Tecnico d'Ufficio 

nell’esecuzione immobiliare n. 501/05 promossa da Cassa S. Giacomo S.p.a. contro 

 e , e conferiva il seguente mandato: 

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

documentazione presentata dai creditori ( atto di avviso ex art. 498 c.p.c., ai creditori con 

diritto di prelazione risultante da pubblici registri, atto di avviso ex art. 599 c.p.c. ai 

comproprietari dei beni pignorati indivisi, con precisazione in ordine al buon esito di 

ciascuna notifica) nonché dei documenti di cui all’art. 567 c.p.c., secondo comma, 

(esplicitando se è stata esaminata la relazione notarile e verificando la completezza della 

storia del dominio nel ventennio antecedente la data del pignoramento, nonché se sia stato 

prodotto certificato di destinazione urbanistica ) segnalando al giudice immediatamente 

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

elementi acquisiti; 

  

 



 2

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. all’esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento, evidenziando l’eventuale 

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 urbanistico, e, in caso di esistenza 

di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 

e n. 724/94 e 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. Alla 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 effettuare il rilievo planimetrico. 

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, eventualmente numeri interno), degli accessi, dei confini e dei 

dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori; ciascun immobile sarà 

identificato, in questa parte nella relazione, da una lettera dell’alfabeto e gli 
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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 il 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 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: 

- alla indicazione di eventuali dotazioni condominiali ( es. posti auto comuni, giardino, 

ecc.); 

- alla valutazione dei lotti, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima 

utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima; 
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- 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, ed  un’adeguata documentazione fotografica relativa allo stato d’uso, 

nonché la planimetria del bene. 

6) Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici, previo avviso al creditore precedente, 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.  

Il Giudice dell’esecuzione dispone altresì 

7) in applicazione a 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 di terzi ( quali, ad esempio, l’indicazione 

nella relazione 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 informativa della relazione; 

8) Il consulente provveda a depositare in cancelleria entro 90 giorni la perizia e a dare 

avviso dell’avvenuto deposito al creditore procedente, a quelli intervenuti ed al debitore, 

anche se non costituito, almeno 45 giorni prima della suindicata udienza del 25 03 2010 , 
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cui rinvia, 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; 

9) con le medesime modalità di trasmissione, i creditori provvedano a far pervenire 

direttamente al perito, entro 15 giorni prima della suindicata udienza eventuali note alla 

consulenza, 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 il provvedimento del giudice su ricorso della medesima parte, cui 

aderiscono 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.” 

La S.V.I. mi concedeva il termine di novanta giorni per il deposito della perizia e rinviava la 

causa al 25/03/2010. 

 

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

Il giorno 9 novembre 2009, alle ore 10,00, il sottoscritto, previa comunicazione scritta a 

mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata al debitore e all’avv. Guido Gianferrara per il 

creditore procedente, si è recato, per dare inizio alle operazioni di consulenza, presso 

l’appartamento sito a Bagheria in via Elio Vittorini n°8, piano secondo, Int. 2. In tale 

occasione era presente la sig.ra , che risultava occupare l’immobile in 
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questione. Durante tale sopralluogo il sottoscritto ha eseguito una ricognizione del 

fabbricato, ha scattato alcune fotografie sia all’interno che all’esterno dell’edificio, ha 

eseguito un rilievo metrico del’immobile e ha redatto il verbale di visita in allegato alla 

presente. ( allegato n. 1) Il sottoscritto veniva informato dalla sig.  che 

l’immobile de quo, era stato ultimato nel 1981, in assenza delle prescritte autorizzazioni. La 

stessa dichiarava che fu presentata istanza di concessione in sanatoria al Comune di Bagheria 

nel 1986 e mi esibiva le ricevute di versamento degli oneri concessori in sanatoria ai sensi 

della L.R. 37/85.  

In data 18 novembre 2009, il sottoscritto, previo appuntamento concordato telefonicamente 

con l’Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria, si recava nel Comune di Bagheria presso 

l’Ufficio Tecnico – Settore V° Condono edilizio per essere ragguagliato sulla accoglibilità 

della istanza di sanatoria edilizia ex legge 47/85 ( n. prot. 10582 del 30/04/1986 presentata 

da  ) e contestualmente chiedeva certificato di destinazione urbanistica 

( allegato n. 2) al Settore Urbanistica. 

Il Comune di Bagheria aggiornava il sottoscritto in merito allo stato della pratica in sanatoria 

e forniva copia della seguente documentazione: ( allegati n. 4-8. ) 

- Domande di sanatoria edilizia ( ex legge 47/85) prot. 10582 del 30/04/1986 

relative alla costruzione di tutto il fabbricato;  

- Atto di donazione  del 08/07/1993; 

- Rilievo del fabbricato del 12/06/1993; 

- Relazione tecnica del 12/06/1993; 

- Rilascio degli estremi del Deposito all’ufficio del Genio civile del Certificato di 

Idoneità Sismica relativa alla pratica di sanatoria; 
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- Parere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della art. 23 L.R. 

37/85 del 19/11/1996 Prot. n.1950/T; 

- Elaborato di adeguamento igienico sanitario in seguito a quanto richiesto 

dall’Ufficio A.S.L. per il rilascio del parere igienico sanitario.  

Il giorno 28/12/2009 il sottoscritto si recava al settore urbanistica del Comune di Bagheria 

per acquisire il certificato di destinazione urbanistica. 

Ritenendo sufficienti per l’espletamento dell’incarico affidatogli i dati acquisiti nel corso 

degli accessi, presso l’Ufficio Tecnico Erariale e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Bagheria si sono concluse le operazioni di sopralluogo e si è proceduto alla stesura della 

presente consulenza. 

 

3. STUDIO DEGLI ATTI E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CREDITORI 

3.1 Elenco della documentazione presentata dai creditori. 

  Creditore procedente 

La documentazione presentata dall’avv. Guido Gianferrara per conto del creditore 

procedente, Cassa S. Giacomo S.p.a., depositata in cancelleria il 07/04/2006 e 

successivamente integrata in data 28/09/2007, consiste in: 

1. Atto di precetto notificato in data 28/09-01/10/2005; 

2. Atto di pignoramento notificato il 21/11/2005; 

3. Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria; 

4. Nota di trascrizione del pignoramento immobiliare del 11.02.2006 nn.8642/4315; 

5. Relazione notarile del 30.03.2006 del Notaio Francesco Grassi Bertazzi; 

6. Certificato storico catastale del 16/03/2006; 
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7. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio del  tra  

e ; 

8. Istanza di vendita depositata in data 10/2/2006. 

  Creditori intervenuti 

Non risulta depositato alcun atto di intervento. 

3.2 Esame della documentazione richiesta dall’art. 567 c.p.c. 

  Nota di Trascrizione del pignoramento 

La trascrizione dipendente da pignoramento immobiliare, è stata eseguita alla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Palermo il 11.02.2006 ai nn. 8642/4315,  a favore della  Cassa S. 

Giacomo S.p.a. contro . 

  Certificato notarile di cui all’art. 567, comma 2 c.p.c. 

Nel certificato notarile, del 30.03.2006 del Notaio Francesco Grassi Bertazzi, viene 

riportata la storia nel dominio del ventennio antecedente la data del pignoramento 

(11.02.2006), che risulta essere la seguente: 

- Atto di donazione del 08/07/1993 trascritto il 24/07/1993 ai nn. 

29999/22399 in favore di  da podere dei genitori, Di 

Cristina  e Rallegri Antonina, i quali avevano realizzato 

l’intero fabbricato su terreno loro pervenuto per titoli anteriori al 

ventennio. 

Non risulta prodotto certificato di destinazione urbanistica. 

  Avviso ai creditori. 

Notificazioni ex art. 498 c.p.c. 

Dall’esame del certificato notarile non risultano altri creditori iscritti oltre il creditore 

procedente, pertanto il creditore pignorante non ha effettuato gli avvisi ex art. 498 c.p.c.  
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Notificazioni ex art. 599 c.p.c. 

Il bene pignorato non risulta indiviso, pertanto non è stato eseguito l’avviso ex art. 599 

c.p.c.  

  

Riassumendo quanto riportato sopra, esaminata la relazione notarile, si riscontra che sono stati 

effettuati gli accertamenti nel ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e, 

dopo aver preso visione della documentazione del fascicolo, il sottoscritto ha verificato che la 

documentazione, prevista ai sensi dell'art. 567 c.p.c., è stata correttamente predisposta dal 

creditore procedente. 

 

4. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE, PREVIO ACCERTAMENTO 

DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI SPECIFICATI NELL’ATTO DI 

PIGNORAMENTO CON LE RISULTANZE CATASTALI.   

Nell’atto di pignoramento immobiliare, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Palermo il 11.02.2006 ai nn. 8642/4315,  a favore della  Cassa S. Giacomo S.p.a. contro 

, per la proprietà di 1/1, è riportato il seguente bene: 

Appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato in Bagheria (PA) oggi via 

Elio Vittorini n.8 (già via D/31) posto al piano secondo contraddistinto col numero due di 

interno (int. N°.2) e composto da ingresso, quattro vani, cucina, W.C. bagno, W.C. doccia; 

confinante con il vano scala, con sottostante appartamento  , con 

soprastante appartamento in comproprietà di   e , rilevato al 

N.C.E.U. del Comune di Bagheria, al fg. 14, p.lla 3578, sub. 4. 

Dalle visure catastali aggiornate effettuate all’U.T.E del Comune di Bagheria in data 

11/11/2009 (allegato n.3) il bene  risulta censito nel seguente modo: 
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Appartamento per civile abitazione di consistenza pari a 5 vani sito a Bagheria (PA) in via 

Elio Vittorini n.8, al piano secondo, interno 2: 

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

 Foglio 14 P.lla 3578 sub 4 Categoria A/2 Classe 3 Consistenza 5 vani Rendita € 348,61 

Intestazione: . 

I dati catastali desunti dalla sopracitata visura corrispondono ai dati specificati sia nell’atto 

di pignoramento che nella certificazione notarile. 

Dalle verifiche effettuate all’U.T.E. si è riscontrato che la particella 3578, non è stata ancora 

inserita nel foglio di mappa n°14, e che nel suddetto foglio sono ancora riportate le particelle 

originarie n. 2796 e n. 2798. (allegato n.9) 

 

  5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI BENI SOTTO IL PROFILO 

URBANISTICO. 

Dalla documentazione e dalle informazioni acquisite dal Comune di Bagheria, Ufficio 

Tecnico – Settore V° Condono edilizio si evince che: 

- L’immobile in questione è stato realizzato nell’anno 1981 dal precedente 

proprietario, sig.  , senza le prescritte autorizzazioni di 

legge ( vedi atto di donazione: all. n. 5); 

-  che il sig.   ha presentato, in data 30/04/1986 (prot. 

10582), al Comune di Bagheria istanza di sanatoria edilizia ( ex legge 47/85).   

( vedi  Mod. 47/85-A allegato n.4); 

- che risulta versato al Comune di Bagheria gran parte dell’importo 

dell’oblazione e oneri concessori; 



 11

- che dalla documentazione presentata al Comune di Bagheria risulta che la 

costruzione insisteva sul terreno sito in C.da Serradifalco  via D/31 distinto in 

catasto al foglio n° 14 particelle originarie 2796 e 2798 oggi fuse nella 

particella 3578.  Tale terreno, secondo lo strumento urbanistico allora vigente, 

ricadeva in zona C/2 e la zona densamente edificata era soggetta a Piano di 

Recupero in corso di iter approvativo. 

- dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bagheria in 

data 28/12/2009 (allegato n.2) risulta che “la maggior parte della particella 

3578 del foglio n° 14, nel P.R.G. di revisione del regime vincolistico 

discendente dal nuovo studio geologico ed agro-forestale con la pianificazione 

delle zone stralciate con deliberazione Commissario ad acta n° 46 del 

05/06/06 trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota 

n.62976 dell’’11/07/2008, per il quale è ancora in corso l’iter approvativo, 

ricade in zona Aree urbane con sottoutilizzazione delle cubature e fenomeni 

diffusi di abusivismo edilizio, contraddistinta con il simbolo B2, 

regolamentata dall’art.48 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con 

D.Dir. 148/DRU del 08/04/2002, come modificato col suddetto PRG. Tale zona 

comprende le aree edificate di formazione recente sviluppatesi 

prevalentemente negli ultimi trent’anni con isolati di forma irregolare, con 

forti fenomeni di abusivismo edilizio, prevalentemente verificatosi in aree 

destinate a sviluppo residenziale dal precedente strumento urbanistico 

generale (PRG), ma non dotate di Piani urbanistici esecutivi, con tipologie 

edilizie improprie definite prevalentemente da posti di casa aggregati a 

schiera ed in linea, anche a doppia schiera, senza ventilazione trasversale e 
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con forti fenomeni di incompiutezza e di sottoutilizzazione delle cubature già 

costruite per fenomeni di inabilità diffusa. 

 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, e di nuova 

edificazione, nel rispetto delle norme antisismiche e con indice fondiario 

massimo pari a 4 mc/mq; Altezza massima: ml 13,00.” 

- L’edificio ricadendo in zona B2 è compatibile con il vigente strumento urbanistico. 

- E’ stato rilasciato parere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della 

art. 23 L.R. 37/85 del 19/11/1996 Prot. n.1950/T, secondo il quale l’opera abusiva è stata 

realizzata in data anteriore all’apposizione del vincolo (ai sensi della legge 1497/39), e 

“si rilascia nulla – osta alla concessione alle seguenti condizioni: 

o Venga demolito il balcone al piano copertura, rifinendo detto piano con muretto 

pieno di altezza max di cm 100; 

o Vengano rifiniti i prospetti con intonaco del tipo tradizionale di tonalità 

monocromatica scelta nella gamma delle terre naturali chiare; 

o Vengano tinteggiati tutti gli infissi esterni di colore verde o marrone scuro; 

o Vengano tinteggiate le ringhiere dei balconi di colore grigio antracite.” 

- E’ stato presentato Deposito all’ufficio del Genio civile del Certificato di 

Idoneità Sismica relativo alla pratica di sanatoria” 

Che in atto la pratica di rilascio della concessione in sanatoria per essere esitata 

positivamente è necessario: 

- Acquisire nuovo parere igienico sanitario dall’A.S.L. in seguito alla integrazione 

presentata al Comune;  
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- che venga completato il pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione 

e costo di costruzione. 

-  che vengano eseguite le opere di completamento prescritte dalla Soprintendenza. 

In definitiva, una volta eseguiti tali adempimenti,  dall’esame della pratica non si 

evincono contestazioni da parte del Comune che potrebbero condurre al rigetto della 

istanza di concessione in sanatoria a suo tempo presentata. Per quanto riguarda il 

calcolo degli oneri residui, ancora da versare al Comune di Bagheria per ottenere il 

rilascio della concessione edilizia, questi, sono stati quantificati dall’ Ufficio Tecnico – 

Settore V° Condono edilizio nella seguente misura:  

• Relativamente a tutto il fabbricato → € 225,00 (oneri di urbanizzazione 

e costo di costruzione); 

• Relativamente  al piano 2°, oggetto della presente perizia → € 141,00 

(oblazione); 

• Relativamente ai restanti appartamenti costituenti il fabbricato → € 

395,00 (oblazione). 

Per quanto riguarda le opere di completamento prescritte dalla Soprintendenza, si può 

ritenere che dette opere possano essere eseguite con un importo pari a circa € 

15.000,00.  

Una volta rilasciata la concessione in sanatoria dovranno essere eseguite le opere di 

completamento sopracitate prescritte dalla Soprintendenza, al termine delle quali, 

potrà essere richiesto al Comune il certificato di abitabilità/agibilità. 
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6. RIEPILOGO CONCLUSIVO 

Ringraziando la S.V.I. per la fiducia accordata, si riporta il probabile valore venale del 

lotto individuato nello stato in cui si trova alla data della presente, determinato sulla 

base del metodo di valutazione indicato nella relazione di stima allegata: 

- Appartamento destinato a civile abitazione sito a Bagheria (PA) in via Elio Vittorini 

n.8, piano secondo, interno n°2, censito nel N.C.E.U. al foglio 14, p.lla 3578, sub. 4,  

superficie commerciale pari a mq 108,80; stato: occupato dal debitore 

V  in cifra tonda =  € 103.500,00 (centotremilacinquecento/00); 

 

Palermo, 02/01/2010 

                                     IL CONSULENTE TECNICO 

                                                                       ( Arch. Paolo Pavone) 

 

 

 

Sono allegati alla presente: 

1. Verbale di sopralluogo; 

2. Certificato di destinazione urbanistica; 

3. Visura catastale aggiornata al 11/11/2009; 

4. Domande di sanatoria edilizia ( ex legge 47/85) prot. 10582 del 30/04/1986 relative 

alla costruzione di tutto il fabbricato;  

5. Atto di donazione  del 08/07/1993; 

6. Rilascio degli estremi del Deposito all’ufficio del Genio civile del Certificato di  

Idoneità Sismica relativa alla pratica di sanatoria; 
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7. Parere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi della art. 23 L.R. 

37/85 del 19/11/1996 Prot. n.1950/T; 

8. Elaborato di adeguamento igienico sanitario in seguito a quanto richiesto 

dall’Ufficio A.S.L. per il rilascio del parere igienico sanitario; 

9. Foglio di mappa n°14 del comune di Bagheria; 

10. Relazione di stima dell’unità immobiliare sita a Bagheria (PA) in via Elio 

Vittorini n.8 con documentazione fotografica e planimetria catastale. 




