
 

Pag. 1 di 12 

TRIBUNALE  DI  SIRACUSA 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Esecuzione n.159/2014 G.E. dr. F. Mangano 

contro: Massimo Finocchiaro, nato a Siracusa il 12.10.1972, residente in Si-

racusa, viale Zecchino n.212;  

promossa da: Italfondiario S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tem-

pore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Mirmina. 

R E L A Z I O N E    DI   CONSULENZA   TECNICA 

Io sottoscritto Andrea Catania, ingegnere civile iscritto all’ordine degli ingegne-

ri della Provincia di Siracusa al n.1582 con studio in Noto, via dei Mille 141/b 

pal. C, in data 16.9.2014 ho prestato giuramento in qualità di esperto per ri-

spondere ai quesiti riportati in allegato alla presente (allegato a). 

S V O L G I M E N T O   D E L L’ I N C A R I C O 

Avendo provveduto a comunicare l’inizio delle operazioni peritali, a mezzo pec 

all’Avv. Mirmina il 24.10.2014 e all’esecutato racc. a.r. ricevuta il 28.10.2014, ho 

effettuato il sopralluogo come fissato il giorno 4.11.2014. 

Esaminati gli atti del procedimento, posso rilevare quanto segue. 

Quesito I) 

Esatta individuazione dei beni oggetti del pignoramento, elencazione 

di pertinenze ed accessori 

Identificazione del bene 

L’identificazione degli immobili è avvenuta tramite le ricerche catastali 

nonché con la verifica in sito sulla rispondenza delle risultanze dell’agenzia 

del territorio con l’effettiva ubicazione dell’immobile in oggetto.  

L’immobile è sito nel territorio del Comune di Siracusa, viale Zecchino 
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n.212, piano 4°. 

Dati catastali 

Di seguito i dati catastali rilevati dal N.C.E.U. di Siracusa 

TAB.1  

foglio part. sub cat. zona cens. classe consistenza rendita [€] 

33 58 22 A/3 1 3 5 vani 464,81 

Pertinenze ed accessori 

Secondo la documentazione trasmessa dall’amministratore di condominio 

geom. Fidelio, il condominio non ha un regolamento approvato e, dunque, 

tutte le attività condominiali si svolgono facendo riferimento a quanto pre-

visto dalla legislazione in materia condominiale. 

Nella detta relazione, il geom. Fidelio afferma che: “Le parti comuni 

dell’immobile si concretizzano esclusivamente nell’androne e nel vano scala”. Inoltre, il 

condominio “non è dotato di area a parcheggio né di ascensore; non è dotato di un 

locale tecnico, poiché i contatori idrici sono stati installati in una porzione di sottoscala 

adeguatamente racchiusa da un muro in laterizi al quale è stato apposta una porta di 

tipo economico”. 

In merito alla terrazza, l’amministratore evidenzia che: “La terrazza condomi-

niale è in comune con la palazzina al numero civico 202, senza che sussistano separa-

zioni visibili. La separazione con la quale i due condomini hanno sempre indicato la 

porzione di proprietà di competenza è data dal giunto sismico che si trova perfettamente a 

metà fra i due corpi di fabbrica”. 

Millesimi di proprietà 

Dai documenti ricevuti dall’Amministratore di condominio ho rilevato i 

seguenti millesimi di proprietà: 
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Tab. A) Millesimi proprietà generale: 81,10; 

Tab.A1) Millesimi proprietà generale appartamenti: 109,64; 

Tab. B) Millesimi scale ed ascensore: 139,1855; 

Allego alla presente relazione le tabelle millesimali. 

Quesito II) 

Descrizione complessiva e sintetica dei beni 

L’appartamento è posto al piano quarto di un edificio di quattro piani senza 

ascensore. L’immobile è composto da un vano scala centrale e due appar-

tamenti per piano. L’alloggio si compone di un ingresso-corridoio che di-

simpegna in due parti l’appartamento. Al suo interno sono dislocati tre am-

pi vani, un bagno, una cucina ed un ripostiglio. L’appartamento è lum inoso 

ed è dotato di due balconi, uno prospiciente su viale Zecchino ed uno sul 

cortile condominiale. 

Fascia urbana di ubicazione 

L’immobile è sito su fascia centrale della città.  

Accesso all’immobile 

All’immobile si accede attraverso un varco pedonale da viale Zecchino, 

212.  

Tipologia edilizia ed epoca di costruzione 

Secondo le dichiarazioni ex lege 47/85 del venditore riportate sull’atto di 

vendita rogato in Notaio Luisa Costanza in data 09/11/2001 (21534 Rep. – 

14188 Racc.), la costruzione è stata edificata in data antecedente al 

01/09/1967. La tipologia della costruzione è in cemento armato.  

Distribuzione spaziale interna, dotazione di balconi e terrazze ed orientamento e lumino-

sità 
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La distribuzione interna è buona. L’appartamento è dotato di ampie apertu-

re che ne offrono una buona luminosità. 

Stato di conservazione 

Le strutture portanti, da un esame macroscopico e non approfondito, in quan-

to non oggetto della presente relazione, risultano prive di evidenti segni di 

danneggiamento. 

Stesso esito positivo hanno i solai. 

Lo stato manutentivo degli intonaci e dei rivestimenti interni è buono e non 

presenta particolari segni di infiltrazioni a meno di sparuti ammaloramenti 

riguardanti le parti prossime alla copertura ed al prospetto su viale Zecchi-

no. 

Lo stato degli intonaci esterni è mediocre. Infatti, i prospetti, rivestiti con mate-

riali plastici necessitano di un intervento di ripristino. 

Necessitano di interventi anche i balconi in quanto i gocciolatoi sono degradati. 

Grado di finiture interne ed infissi 

Gli infissi sono doppi, dunque costituiti da un avvolgibile esterno ed un 

infisso interno in alluminio preverniciato con doppio vetro. 

Impianti 

Gli impianti sono funzionanti e constano di: 

 impianto elettrico non conforme alla vigente normativa; 

 impianto idrico; 

 impianto di riscaldamento con pompe di calore solo per le due came-

re da letto. L'acqua calda sanitaria viene prodotta attraverso lo scal-

da-acqua elettrico. 

Quesito III) 
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Stato del possesso degli immobili 

Come risulta dalla certificazione notarile redatta dal Notaio Giulia Messina Vi-

trano da Corleone (PA) del 19.5.2014, l’immobile pervenne al sig. Finocchiaro 

con atto di compravendita in Notaio Luisa Costanza del 9.11.2001, rep. 

n.21534, trascritto il 22.11.2001 ai nn.17789/14114, da potere dei sigg. Giorgia 

Avola, nata a Modica il 22.10.1948, Giorgio Avola, nato a Modica il 3.11.1940 e 

Giuseppe Avola, nato a Modica il 23.2.1942, ciascuno per la quota di 1/3 del 

diritto di proprietà. 

Ai sigg. Giorgio, Giorgia e Giuseppe Avola, per la nuda proprietà del predetto 

immobile in ragione di 1/3 ciascuno, e alla sig.ra Orazia Terranova, nata a Mo-

dica il 7.5.1916, per il diritto di usufrutto, l’immobile è pervenuto giusta succes-

sione legittima del sig. Ippolito Avola, nato a Modica il 27.3.1912 e deceduto in 

Floridia il 9.12.1984, trascritta il 12.7.1985 ai nn.10936/8796. 

Il consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto è avvenuto il 31.3.1997. 

L’immobile risulta occupato dall’esecutato, sig. Massimo Finocchiaro. 

Quesito IV) 

Indicazione dei vincoli ed oneri giuridici a carico dell’acquirente 

Di seguito i vincoli a carico dell’acquirente desunti dalla certificazione notarile 

contenuta nel fascicolo e dalle ispezioni ipotecarie eseguite: 

TAB. 2 

per i vincoli che resteranno a carico dell’ acquirente 

quesito risposta Costi 

domande giudiziali trascritte e altre trascrizioni no  

atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura 

no  
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convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa al coniuge 

no  

altri pesi o limitazioni d’uso desumibili da tra-

scrizioni 

no  

Quesito V) 

Descrizione dei vincoli ed oneri giuridici a carico della procedura 

Di seguito i vincoli a carico della procedura desunti dalla certificazione notarile 

contenuta nel fascicolo e dalle ispezioni ipotecarie eseguite a carico dei debito-

ri. 

TAB. 3  

Per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o che comunque risul-

teranno non opponibili all’acquirente (come da certificazione notarile) 

Quesito Risposta 

Ipoteche Ipoteca per €.240.097.480, paro ad €.124.000,00 

n.17783 del 22.11.2001, nascente da atto di mutuo in 

Notaio Luisa Costanza da Siracusa del 9.11.2001 

rep.21535, in favore di Intesabci S.p.A. 

Pignoramenti n.6966/5336 del 9.5.2014 nascente da pignoramento 

n.1199 del 5.4.2014 eseguito dall’Ufficiale Giudiziario 

del Tribunale di Siracusa a favore di Italfondiario 

S.p.A.  

Sequestri No 

Domande giudiziali tra-

scritte 

No 
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Quesito V.iii) 

Altre informazioni per l’acquirente 

TAB. 4 

quesito risposta 

Importo annuo spese fisse 

di gestione e manutenzione 

€.425,41 (come da riparto preventivo gestione ordi-

naria 2014) 

Spese straordinarie delibe-

rate ma non scadute 

Rifacimento portone €.152,17 

Faccio presente che risultano autorizzati i lavori di 

risanamento strutturale delle parti in c.a. ammalora-

te; svellimento e rifacimento di pavimentazione 

massetti ed impermeabilizzazione; sarcitura delle 

lesioni con malta antiritiro (torrino scala); tinteggia-

tura finale delle parti trattate e che il condominio è 

autorizzato ad eseguire i detti lavori entro il 

12.3.2016. 

Tuttavia, non è stato approvato nessun preventivo 

di spesa 

Spese condominiali scadu-

te non pagate negli ultimi 

due anni  

Le spese non pagate negli ultimi due anni ammon-

tano ad €.2.027,48 così ripartite: 

€.1.131,90 per manutenzione straordinaria 

2012/2013; 

€.410,88 per gestione ordinaria 2013; 

€.94,75 per consuntivo gestione ordinaria 2013; 

€.389,95 per gestione ordinaria 2014. 
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La morosità complessiva del sig. Finocchiaro al 

7.11.2014 ammonta ad €.3.000,55. 

L’amministratore ha anche fatto presente che con 

decreto ingiuntivo n.128/2013 emesso dal Giudice 

di Pace di Siracusa è stato chiesto il pagamento di 

€.2.041,47 per le spese non pagate dal 2010 al mese 

di febbraio 2013. Il detto decreto è definitivamente 

esecutivo ma non si è ancora agito esecutivamente 

nei confronti del condomino. 

Quesito VI) 

a. Verifica della regolarità sotto il profilo edilizio ed urbanistico  

b. Verifica circa la sussistenza dell’abitabilità o dell’agibilità ed ac-

quisizione della relativa certificazione 

VI.a) Ho richiesto presso gli uffici del Comune di Siracusa la di avere cono-

scenza riguardo la situazione urbanistica dell’immobile oggetto della procedura 

esecutiva. In particolare, ho richiesto se vi fosse presenza di licenze edilizie, 

concessioni edilizie, concessioni edilizie in sanatoria, autorizzazioni edilizie ol-

tre a quelle richieste, certificati di abitabilità od agibilità o cessioni di cubatura. 

Inoltre, nel caso in cui ci fossero, state presenti istanze di Concessioni edilizie 

in Sanatoria, ho chiesto di essere messo a conoscenza sulla procedibilità della 

pratica, il conguaglio degli oneri ed oblazione e tutto quanto di rilevante al con-

seguimento del titolo. 

Attraverso l’interrogazione precedente riportata non è stato reperito nulla. 

Va tenuto presente che nella planimetria catastale è riportata la data di presen-

tazione risalente al 30/11/1963 compatibilmente alla dichiarazione di edifica-
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zione in data antecedente al 01/09/1967 riportata nell’atto di provenienza. 

Attraverso il sopralluogo ho potuto solo accertare che lo stato di fatto non è 

conforme con la planimetria catastale allegata. 

Infatti, lo stato di fatto differisce dalla planimetria catastale solo per lievi modi-

fiche che riguardano la zona giorno e lo spostamento della cucina (opere inter-

ne). 

Basandomi sulla planimetria catastale, posso affermare che è stato operato un 

abuso edilizio relativo ad opere interne. Tale abuso è sanabile con stimandone 

un costo pari a 1.500,00 per spese tecniche e sanzioni amministrative. 

VI.b) Riguardo al certificato di agibilità non è stato possibile reperire pres-

so gli uffici comunali la documentazione richiesta. 

Quesito VII 

Indicazione delle eventuali irregolarità urbanistiche ed edilizie. Sana-

bilità delle opere abusive e dei relativi costi 

L’immobile realizzato, secondo le dichiarazioni rese dal venditore nell’atto 

di provenienza del bene, è stato realizzato in data antecedente al 

01/09/1967 e non presenta particolari interventi recenti. 

Quesito VIII 

Attestazione di prestazione energetica 

Dall’interrogazione del catasto energetico Regionale non risulta depositato, per 

l’immobile in oggetto, nessun attestato. 

Si allega l'APE da me redatto e la prova dell'avvenuto deposito presso il catasto 

energetico regionale. 

Quesito IX 

Valutazione dell’immobile 
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La valutazione del valore medio di mercato è sempre un aspetto assai delicato e 

soggetto a continue variazioni funzioni delle fluttuazioni del mercato immobi-

liare.  

Dette fluttuazioni dipendono da parecchie condizioni al contorno. Una di esse 

è lo stato di saturazione del mercato funzione degli investimenti speculativi o-

perati su tale settore. 

Il primo dato caratterizzante l’immobile è senza dubbio la superficie commer-

ciale valutata secondo la Norma UNI 10750/2005 e misurata in 88,92 m2 com-

prensivi di vani utili, verande, ecc.. 

La metodologia che impiego per la stima è quella di mediare il valore di merca-

to reso dalla consultazione delle varie agenzie immobiliari di zona ed il valore 

“normale” ossia il valore desunto dal criterio di stima secondo le “Disposizioni 

in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore 

normale dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).” dell’Agenzia delle Entrate. 

La valutazione del valore medio di mercato consiste in una indagine presso le 

agenzie immobiliari locali valutando per singolo immobile il coefficiente corret-

tivo da applicare al prezzo per metro quadrato attraverso alcuni parametri di 

seguito specificati: 

1. Superficie; 

2. Finiture; 

3. Zona; 

4. Piano; 

5. Presenza dell’ascensore; 

6. Stato di conservazione; 
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7. posto auto. 

Attraverso l’epurazione dei valori anomali, individuati dalla condizione che lo 

scarto non superi mai la deviazione standard, si ottiene così il valore al metro 

quadrato. 

Esso viene poi decurtato dalla probabile percentuale di trattabilità del prezzo e 

dalla percentuale spettante al mediatore. 

Si ottiene così una prima valutazione del bene. 

Per maggiore accuratezza impiego un secondo metodo di stima derivante 

dall’assegnazione di punteggi ad ogni singolo elemento caratterizzante 

l’immobile. 

Di seguito riporto la tabella riepilogativa relativa al calcolo del valore di merca-

to. 

Superficie Commerciale [mq] 88,92 

        
Valore dell'immobile secondo il calcolo del valore normale  €      86.758,81  

    
Valore dell'immobile secondo il metodo per confronto 

Valore di mercato al mq    €          1.057,16  

Coeff. Correttivo   1,08 
Valore di mercato al mq corretto  €          1.141,74  

Valore di mercato determinato   €    101.517,64  

        

Valore di mercato per punti di merito 

Valore di mercato al mq    €          1.057,16  

Coeff. Correttivo   0,875 

Valore di mercato al mq corretto  €              925,02  

Valore di mercato determinato   €     82.248,09  

        

Valore per capitalizzazione  

Valori locazione €/mq secondo le tabelle OMI   

da un min  €           311,20  ad un max  €          426,79  

        

Canone scelto  €        450,00    

incidenza delle spese 51%   
indice di capitalizzazione scelto per 
il calcolo 0,05   

Valore di mercato determinato   €    107.448,00  
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Valore di mercato calcolato  €    97.071,24  

SPESE 

- spese tecniche ed  ammenda per opere abusive  € 1.500,00 

- Spese condominiali           € 3.000,55 

- Spese per vizi occulti          € 2.000,00 

- Spese per la cancellazione del pignoramento:   € 300,00      

B) Sommano:      € 4.100,55 

Il valore di mercato arrotondato al netto delle spese è pari a € 93.000,00 

* * * * * * 

La presente relazione viene trasmessa all’esecutato a mezzo racc. a.r. e ai legali 

delle parti a mezzo pec, con espresso invito a farmi pervenire eventuali note 

entro il termine di venticinque giorni prima dell’udienza fissata dal G.E. per il 

prossimo 13/01/15, a mezzo pec all’indirizzo andre-

a.catania@ordineingegnerisiracusa.it.  

Tanto si doveva per l’incarico per l’incarico conferitomi. 

Con osservanza.  

Noto,  13 novembre 2014 

(Ing. Andrea Catania) 
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