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TRIBUNALE DI PALERMO  

G.E. Dott. V. Liotta 

Esecuzione Immobiliare n. 469/2008  R. ES.  

 

Premessa 

 

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione immobiliare in epigrafe, Dott. V. Liotta, lo 

scrivente architetto Riccardo Ceraulo - dalla S.V. nominato C.T.U. con 

provvedimento del 13 gennaio 2010 - ha giurato di assolvere al mandato allegato al 

verbale d’udienza in data 3 giugno 2010.  

Le parti sono costituite dalla Banca Nuova s.p.a., nella qualità di creditore 

procedente, rappresentata e difesa dall’ avv. Gaetano Cappellano Seminara e da “A” 

nella qualità di debitore esecutato. 

Il presente procedimento é stato intrapreso: 

• Per inadempienza di “A” alle obbligazioni nascenti dal mutuo contraddistinto dal 

nr. 704-056-6028358 del 22/04/2005, con atto di mutuo stipulato in Notaio 

Giacomo Cavasino di Trapani, Rep. Nr. 57486 e Racc. nr. 9768, registrato a 

Trapani il 26/04/2005; 

•  In virtù ed in esecuzione dell’atto di Precetto notificato regolarmente il 

17/07/2008 e rimasto infruttuoso; 

� in virtù del successivo Atto di Pignoramento immobiliare, notificato 

regolarmente il 26/09/2008 e trascritto alla conservatoria dei RR.II. il 31/10/2008 

ai nn. 64497/43111; 

Letto il verbale di giuramento il sottoscritto C.T.U. risponde, di seguito, ai quesiti 

posti dal Sig. Giudice dell’Esecuzione:                                                                                                               

1) Controllo della documentazione presente nel fascicolo riguardante la procedura in 

oggetto: 

• Avvisi ex art. 498 c.p.c.: non risultano creditori che, sull’immobile pignorato, 

hanno diritto di prelazione risultante dai pubblici registri;  

• Avvisi ex art. 599 c.p.c.: non risultano comproprietari dell’immobile; 

• Documenti di cui all’art. 567, secondo comma c.p.c.: nel fascicolo risulta allegato 

il certificato notarile redatto dal Notaio Gabriella Lupo del 26/01/2009; 

Esaminata la relazione notarile il sottoscritto ha verificato la completezza della storia 

del dominio nel ventennio antecedente la data del pignoramento confermando quanto 

scritto dal Notaio Gabriella Lupo. 
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Nel fascicolo non è stato allegato certificato di destinazione urbanistica. 

2) In data 20 settembre 2010 è stato effettuato il sopralluogo (previa comunicazione 

scritta alle parti) nell’immobile oggetto del pignoramento; presenti il sottoscritto 

C.T.U., il collaboratore arch. Renato Ceraulo e “B”; in seguito a tale sopralluogo è 

stato possibile verificare la consistenza ed i confini del  bene immobile con 

particolare attenzione alla verifica di eventuali irregolarità urbanistiche.  

Verbale 

Per una più chiara lettura si trascrive il seguente verbale: 

Verbale del giorno 20 settembre 2010 

Il giorno venti del mese di settembre dell’anno duemiladieci facendo seguito agli 

accordi presi tramite contatti telefonici e successive raccomandate alle parti, nell’ 

immobile  oggetto della presente procedura esecutiva: appartamento sito in Palermo 

nella via Colonna Rotta n. 172,  identificato catastalmente al foglio 56 particella 356 

sub.7 hanno inizio le operazioni peritali eseguite dal sottoscritto C.T.U. Arch. 

Riccardo Ceraulo il suo collaboratore Arch. Renato Ceraulo in presenza del sig.(B) 

(padre dell’esecutato) presa visione dell’immobile, delle sue  caratteristiche e 

condizioni alle ore 17:15  si chiude il presente verbale. 

L.C.S. (firme). 

 

L'esecuzione é stata intrapresa dal creditore procedente, avendo come oggetto 

l’immobile che, dall’Atto di Pignoramento, è cosi descritto: 

“unità abitativa posta al terzo piano (catastalmente secondo), dipendente dal 

maggiore edificio sito in Palermo, nella Via Colonna Rotta nr. 172, composta di 

ingresso, ripostiglio, soggiorno, camera da letto, bagno, piccola cucina e salone-

pranzo, confinante a nord con area libera, ad est con vano scala interposto a 

proprietà aventi causa , a sud con la Via Colonna Rotta e ad ovest 

con la via . Al N.C.E.U. di Palermo al foglio 56, particella 356 sub. 7, via 

Colonna Rotta nr. 172, p.2, Cat. A/4, Cl. 6, vani 4,5, R.C. euro 155,71; ” 

Verificate le caratteristiche dell’immobile si stabilisce un unico lotto per la vendita, 

che di seguito viene descritto:  

�    Foto: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (vds. repertorio fotografico); 

� Tipo, ubicazione e consistenza: Appartamento destinato a civile abitazione sito 

nel Comune di Palermo, Via Colonna Rotta n. 172, piano terzo (catastalmente 

secondo), composto da due vani, Wc, cucina, disimpegno, ripostiglio ed ingresso 

con m
2
 70,17 di superficie commerciale; l’immobile non ha pertinenze né 
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accessori (ad eccezione delle parti condominiali); 

� Titolo di proprietà: “A” è proprietario, per intero, dell’unità immobiliare in 

oggetto (giusto atto di compravendita del 22/04/2005 repertorio n. 57485 

raccolta n. 9767 e trascritto in Palermo il 2/05/2005 ai nn. 22456/13357 vedi 

allegato); 

� Regolarità urbanistica: dalle ricerche effettuate dal sottoscritto C.T.U. (vedi la 

pianta catastale storica del 1939) l’immobile risulta realizzato antecedentemente 

il 1934 dunque è ovviamente privo di autorizzazione o concessione edilizia e di 

certificato di agibilità/abitabilità poiché il certificato di agibilità/abitabilità è 

istituito dal Regio Decreto del 27/07/1934; in questi casi è possibile, in 

sostituzione del certificato di agibilità, effettuare una dichiarazione, effettuata da 

un professionista abilitato, evidenziando che l’immobile è antecedente al 1934 e 

che, dalla data di realizzazione, non ha subito interventi per i quali era necessaria 

concessione o autorizzazione edilizia; tuttavia sono state riscontrate delle 

difformità rispetto alla pianta catastale storica determinate da interventi per i 

quali era necessaria concessione o autorizzazione edilizia, ovviamente questo 

rende inefficace la predetta dichiarazione di agibilità rendendo necessaria la 

sanatoria degli abusi edilizi (con successivo rilascio del certificato di abitabilità) 

o la messa in pristino dello stato originario: l’immobile può definirsi non in 

regola dal punto di vista urbanistico. Consultati i documenti catastali storici e 

verificato lo stato dei luoghi, nell’immobile oggetto del presente procedimento, il 

sottoscritto ha evidenziato le seguenti irregolarità urbanistiche:  

1) Realizzazione di un balcone prospiciente il Cortile La  Colonna Rotta; 

2) Variazione della distribuzione interna; 

Per gli abusi di cui al punto 2 è necessario comunicare al comune le variazioni 

eseguite poiché tali interventi erano soggetti a semplice comunicazione interna ai 

sensi dell’art. 9 della L. 37/85 (pagando i diritti di istruttoria pari a 52,00 €). 

Per l’abuso di cui al punto 1 il sottoscritto ha verificato, presso gli uffici 

comunali competenti, che per tali abusi non sono state presentate istanze di 

sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94. Tuttavia si potrebbe presentare 

istanza di sanatoria per gli abusi commessi; ciò è possibile applicando l’art. 40 

della L. 47/85 che prevede: “nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni 

di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento 

derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere 

presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile 
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purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data 

anteriore all’entrata in vigore della presente legge”. 

Tuttavia le ragioni del credito, secondo quanto riportato nell’atto di 

pignoramento, traggono origine dal contratto di mutuo ipotecario fondiario 

rogato in Trapani il 22/04/2005. Le ragioni del credito sono successive all’entrata 

in vigore della legge 47/85, alla legge n. 724/94 ed alla legge n. 326/03, dunque, 

tali abusi, sono insanabili. 

Si dovrà stabilire il costo per la demolizione del balcone e la messa in pristino 

dei luoghi così come risulta dalla pianta catastale storica del 1939: 

Costi per la demolizione del balcone e la messa in pristino dei luoghi 

Opere provvisionali e di sicurezza = 1.368,70 € 

Opere di demolizioni                      =    856,00 € 

Ripristino                                        =    475,30 € 

Sommano                                        = 2.700,00 € 

A questa quantità sommiamo le spese tecniche di circa € 5.000,00 

Tot. Spese = 2.700,00 + 5.000,00 = € 7.700,00;  

� Identificazione catastale: dalle visure catastali esperite da questo C.T.U. in data 

5/07/2010 l’immobile risulta correttamente  registrato in testa ad “A”; l’immobile 

è così identificato: piano 2, foglio 56, particella 356, subalterno 7, categoria A/4, 

classe 6, consistenza 4,5 vani, con rendita di € 155,71; i dati, dedotti dalla visura 

catastale, coincidono con quelli indicati nell’atto di pignoramento;  

3) Svolgimento dell’attività di Consulenza Tecnica 

Dalla lettura di quanto sopra riportato e dalle deduzioni sulla documentazione 

prodotta dalla parte procedente, secondo le risultanze delle ricerche effettuate dallo 

scrivente C.T.U. presso gli uffici competenti (Comune di Palermo – settore edilizia 

privata e Catasto) e dagli esiti del sopralluogo svolto il giorno 20/09/2010 (previo 

invio di telegrammi, contatti telefonici e successive raccomandate alle parti), in 

presenza di “B” in sostituzione di “A”, s’è reperito un insieme di informazioni 

sufficiente per l’esito positivo dell’attività di consulenza. Quanto direttamente 

rilevato, viene di seguito descritto: 

� Stato di fatto: l’edificio di cui fa parte l’immobile in oggetto è inserito in un 

contesto residenziale popolare, prospiciente una strada di scarso interesse 

commerciale: la Via Colonna Rotta; l’edificio è costituito da 4 piani fuori terra 

ed è stato realizzato in data antecedente il 1939. Il condominio ha ingresso dal 

civico n. 172 di Via Colonna Rotta ed è costituito da una struttura portante in 
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muratura, coperture a falde inclinate probabilmente lignee, balconi costituiti da 

mensole in marmo e da parapetti in ferro ed infissi esterni in alluminio del tipo a 

persiana (prospetto su via Colonna Rotta); esternamente l’edificio nel suo 

complesso risulta in mediocre stato di conservazione anche se non presenta stati 

di degrado particolarmente gravi; l’edificio non ha ascensore ed ha un unico 

corpo scala. L’immobile in oggetto (privo di pertinenze) è destinato a civile 

abitazione posto al piano terzo (a sinistra salendo le scale) con affacci su Via 

Colonna Rotta, sul retro prospetto e su Cortile La  Colonna Rotta, ha 

un’altezza utile interna pari a 3,00 ml ed è composto da un locale soggiorno, una 

camera, cucina, un Wc, un ripostiglio, disimpegno ed ingresso. L’immobile 

presenta un livello generale di rifinitura ottimo; le pareti dell’appartamento 

risultano tinte con idropittura di colore chiaro; gli infissi esterni sono in 

alluminio e gli infissi interni (porte) in legno; l’appartamento è pavimentato con 

piastrelle in ceramica; il wc è piastrellato con elementi in ceramica di dimensioni 

di cm 15 x 15. L’immobile non presenta alcun impianto di riscaldamento 

centralizzato, quello elettrico, sottotraccia, è di recente realizzazione. 

Tutti gli ambienti risultano ben areati ed illuminati. 

  La superficie commerciale calcolata e di riferimento alla stima, risulta di m
2
 

70,17 risultante dalla sommatoria della superficie interna comprensiva dei 

tramezzi, i muri esterni, la metà dei muri di confine con gli immobili adiacenti ed 

1/3 della superficie dei balconi. 

�    Confini: Via Colonna Rotta, Cortile La  Colonna Rotta, Cortile interno e 

corpo scala; 

�    Stato di possesso: l’immobile risulta occupato dal proprietario “A”; 

�    Formalità o vincoli gravanti sull’immobile: Sull’immobile in oggetto non 

gravano formalità, vincoli od oneri di natura condominiale di alcun genere ivi 

compresi eventuali debiti derivanti da spese di condominio non pagate e vincoli 

di carattere storico-artistico;    

�    Non esistono dotazioni condominiali ad eccezione dei sottotetti e delle superfici 

comuni quali androne e scala; 

4)  Metodi di stima 

Espletata la fase descrittiva dell’ immobile, il sottoscritto C.T.U. procede alla 

determinazione del valore venale dello stesso, premettendo che la scelta del criterio 

di stima dipende essenzialmente dallo scopo che questa si prefigge e dalle 

caratteristiche del bene da stimare. 
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In generale il perito estimatore, a risoluzione di una problematica valutativa, 

seleziona tra le varie modalità d’intervento quelle che meglio possano restituire le 

informazioni utili alla qualificazione del giudizio da esprimersi. La stima tende alla 

formulazione del più probabile valore di mercato del bene in oggetto esprimendo il 

rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta ed un determinato bene, rapporto 

che é funzione della domanda e offerta dello stesso sul mercato. 

Tutte le metodologie operative si sviluppano attraverso una indagine volta a 

rintracciare nelle località di ubicazione del bene, tutte le informazioni economiche 

che hanno animato il mercato relativo ed i parametri tecnici da questo apprezzati.  

Per la formulazione del più probabile valore di mercato immobiliare, le metodologie 

convergono nella individuazione di due procedimenti distinti: uno detto sintetico-

comparativo, l'altro analitico. 

La stima sintetico-comparativa adotta per la determinazione del più probabile valore 

di mercato un prezzo in comune commercio, ottenibile confrontando diversi 

immobili facenti parte dello stesso compendio, per tipologie, caratteristiche e 

appetibilità commerciale, con le aggiunte e detrazioni di percentuali, valutati rispetto 

ai singoli casi, in funzione di fattori migliorativi o peggiorativi dell’immobile oggetto 

della stima.  

Attraverso il metodo della stima analitica si determina il più probabile valore di 

mercato mediante la capitalizzazione del reddito, adottando un tasso ordinario che 

viene determinato sulla base dei tassi correnti.  

Nel caso in questione, lo scrivente C.T.U. per un più preciso valore dell’immobile, 

esattamente rispondente all’analisi del mercato e per tenere conto di una sua reale 

redditività, ha ritenuto opportuno per la ricerca del valore venale del bene, 

l’applicazione della media tra il valore calcolato col metodo sintetico-comparativo e 

quello calcolato col metodo analitico, in quanto perfettamente aderente al tipo di 

ricerca da effettuarsi; il bene in oggetto trova infatti sia ampie possibilità di 

comparazione delle sue potenzialità commerciali, sia una buona redditività sul 

mercato edilizio locale contemporaneo. 

Le indagini sui dati-base di partenza, è stata condotta mediante un’analisi dello stesso 

mercato edilizio locale della zona ed in riferimento a valori economici reali, così 

come raccolti da una indagine svolta dallo stesso C.T.U. 

I valori di seguito riportati tengono conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche 

dell’immobile nel suo complesso: 

� piano, consistenza e stato generale  dell’immobile, sia dal punto di vista del 
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contesto urbano e del territorio circostante in cui è ubicato, che da quello della  

sua condizione igienico-sanitaria, oltre che da quello delle sue qualità 

intrinseche, espresse in termini di solidità strutturale, tipologia,  stato 

conservativo, affacci, dotazione e qualità degli impianti tecnici, grado e 

raffinatezza delle finiture, esposizione, ariosità, prossimità ai servizi, etc; 

� della generale commerciabilità del bene sul mercato. 

Tutto quanto sopra e quant’altro non espressamente escluso è da    intendersi 

computato nella espressione del valore commerciale del bene. 

5) Conteggi di stima  

Il sottoscritto C.T.U., per le su esposte notazioni, tenendo conto dei fattori 

significativi che influiscono al deprezzamento o all’apprezzamento del bene oggetto 

del presente procedimento esecutivo è addivenuto alle seguenti considerazioni: 

� Appartamento sito in Palermo, Via Colonna Rotta n. 172, piano terzo 

(catastalmente piano secondo), composto da due vani, Wc, cucina, 

disimpegno, ingresso ed un ripostiglio, denunziato al N.C.E.U. del Comune 

di Palermo al foglio 56, particella 356, subalterno 7, categoria A/4, classe 6, 

consistenza 4,5 vani, con rendita di € 155,71. 

I. metodo sintetico-comparativo 

Si attribuisce all’unità di misura di superficie commerciale dell’immobile, un prezzo 

di mercato pari a €/mq 1.200,00;  

        -valore commerciale: 

  €/mq. 1.200,00 x mq 70,17 =          €. 84.204,00 

II. metodo analitico 

Si attribuisce un reddito presuntivo del bene, pari a €. 350,00 ed un tasso di 

capitalizzazione pari al 3,00 %. 

       -reddito annuo presunto: 

 €./mese 350,00 x 12 mesi =            €.  4.200,00 

       -detrazioni per sfitti, manutenzioni, 

         etc. (si considera il 20%) =          €.      840,00 

 -reddito annuo netto =             €.   3.360,00 

 -valore capitale al tasso del 3,00 %: 

 €.   3.360/0.03 =             €. 112.000,00 

  Valore commerciale medio: 

   (84.204,00+112.000,00) / 2 =           €.   98.102,00 

 Valore commerciale in c.t.                               €.   98.000,00 
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� ��������Valore reale dell’immobile = 98.000,00 – 7.700,00 = 90.300,00 € 

              in c.t. 90.000,00 € 

      (Euro novantamila/00). 

Riepilogo 

Per il presente procedimento esecutivo, lo scrivente arch. Riccardo Ceraulo ha 

giurato, in data 3 giugno 2010, di assolvere al mandato del Signor G.E.; lo stesso 

C.T.U., dopo contatti telefonici e racc. alle parti, ha eseguito in data, 20 settembre 

2010 il sopralluogo, assistito da “B” in sostituzione di “A”. 

Qui di seguito, si riassumono i punti di maggior rilevanza della presente relazione di 

CTU: 

� Nell’atto di Precetto e nell’atto di pignoramento sono indicati con esattezza i 

confini dell’immobile e, in seguito ad accertamenti effettuati dal sottoscritto 

C.T.U. si è pervenuti all’individuazione del seguente immobile: appartamento 

sito in Palermo, Via Colonna Rotta n. 172, piano terzo, composto da due vani, 

Wc, cucina, disimpegno, ripostiglio ed un ingresso, denunziato al N.C.E.U. del 

Comune di Palermo al foglio 56, particella 356, subalterno 7, categoria A/4, 

classe 6, consistenza 4,5 vani, con rendita di € 155,71, intestato correttamente a 

“A”; 

� E’ oggetto di pignoramento la quota intera dell’immobile sopra indicato; 

� Valore dell’immobile € 90.000,00; 

� Proprietà di “A” (vedi allegato atto di compravendita); 

� l’immobile risulta abitato da “A”; 

� Regolarità urbanistica – l’immobile è privo di autorizzazione o concessione 

edilizia e di certificato di agibilità poiché è stato costruito in data antecedente il 

1934; tuttavia sono stati riscontrati degli abusi: realizzazione di un balcone 

prospiciente il Cortile La  Colonna Rotta: tale irregolarità urbanistica non 

può essere sanata poiché le ragioni del credito sono successive alla legge 47/85, 

alla legge n. 724/94 ed alla legge n. 326/03; il costo previsto per la demolizione 

del balcone e la messa in pristino dei luoghi è di € 7.700,00; 

� Allegati: il sottoscritto C.T.U. a causa della mancanza di alcuni documenti 

necessari allo svolgimento della consulenza si è recato presso gli uffici 

competenti ai fini di produrre quanto necessario a sostegno di quanto scritto nella 

C.T.U.:  

- Pianta catastale storica e visura catastale (Uffici Catastali di Palermo); 
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- Certificato di Destinazione urbanistica (Comune di Palermo – settore 

Urbanistica); 

- Copia conforme del titolo di proprietà (copia richiesta in data 20/09/2010 

e rilasciata dal Notaio Giacomo Cavasino); 

      Inoltre il sottoscritto allega il seguente elaborato: 

- pianta in scala 1:100 con quote riscontrate in sede di sopralluogo; 

 

Con quanto fin qui esposto e con l'ausilio della documentazione fotografica e degli 

elaborati grafici, si ritiene di aver così assolto al mandato ricevuto, rimanendo nel 

contempo a disposizione del Signor Giudice dell’Esecuzione per qualsiasi 

chiarimento in merito.  

La presente viene depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo.  

Palermo, lì 

              il Consulente Tecnico d’Ufficio 

                                                                          arch. Riccardo Ceraulo 

 

 

  


