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    TRIBUNALE DI SIRACUSA 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI  

GIUDICE DELL’ESECUZIONE DOTT.SSA CONCITA CULTRERA 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°49/2017 R.G. ES.  

  

  

  

  

           Promossa da:   

▪ omissis  

  

Nei confronti di:   

▪ omissis  

  

  

RELAZIONE DI CONSULENZA E DI STIMA  

  

▪ PROPRIETA’ SITA IN AVOLA – C.DA TAGLIATELLI - N.C.E.U. Comune di Avola 

F. 68  

p.lla 329 sub 3 Casa, N.C.E.U.  F.68 p.lla 574 Deposito, Catasto Terreni F. 68 p.lle 404 - 220  

  

   Il CTU   

      Dott. Ing. Manuela Grande  
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1.PREMESSA   
 La  sottoscritta  Dott.  Ing.  Manuela  Grande,  nata  a  Novara  il  03/04/1984  

C.F.:GRNMNL84D43F952Q, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa al 

n°2033, con Studio in Avola (Sr) V.le Lido C. Santuccio n°81, iscritta all’Albo dei consulenti tecnici 

di questo Tribunale, viene nominata CTU nel procedimento a frontespizio con provvedimento in 

udienza del 03/06/17. Viene nominata dal Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Concita Cultrera, al fine 

di redigere Relazione di Consulenza e di Stima relativa ai beni oggetto di pignoramento. In data 

08/06/17, avanti al funzionario di cancelleria,  presta giuramento di rito.   
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Il Giudice concede termine sino a 30 giorni prima dell’udienza fissata per i provvedimenti di 

autorizzazione alla vendita, per il deposito telematico della perizia e per l’invio della medesima alle 

parti in causa. Il CTU invita le parti in causa a farle pervenire eventuali note entro giorni 15 prima 

dell’udienza. Il Giudice assegna un fondo spese di € 500,00 che pone a carico del creditore 

procedente.   

  

2.DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI   

Preventivamente all’inizio delle operazioni di accertamento, il CTU esamina gli atti e i documenti di 

causa e fissa l’inizio delle operazioni peritali per il 13/09/17 alle ore 9,30 presso l’immobile sito ad  

Avola in C.da Tagliatelli. Le parti sono regolarmente convocate: omissis…. In data 07/11/17 si 

effettua l’accesso e le operazioni necessarie per adempiere al mandato ricevuto.   

Agli atti sono disponibili tutti i verbali delle operazioni (ALL.C), debitamente sottoscritti dai presenti.  

Il percorso peritale, oltre ad essere supportato da rilievi strumentali necessari per rispondere al quesito, 

è stato caratterizzato da una continua attività conoscitiva, durante la quale non solo si sono esaminati 

i luoghi di causa, ma si sono altresì assunti pareri e informazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Avola, presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Siracusa, presso lo Studio del Notaio 

Battista, presso l’Archivio Notarile di Siracusa e presso il Genio Civile di Siracusa.  

Inoltre, durante l’esame dei luoghi, viene realizzata opportuna documentazione fotografica (ALL.D).   

La fase di rilievo ha avuto come fine quello di valutare gli immobili nel loro complesso, analizzando 

la volumetria e le finiture presenti anche al fine di verificare la conformità alle norme vigenti. Eseguite 

quindi le operazioni preliminari sopra menzionate si è provveduto alla stima dei beni, come da 

mandato ricevuto.  

  

3.1  INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO   

Risultano essere sottoposti a pignoramento i seguenti beni immobili:  

1) N.C.E.U. del Comune di Avola al foglio 68 particella 329 sub 3 / Abitazione  

Immobile di proprietà della ditta    

Omissis  

2) N.C.E.U. del Comune di Avola al foglio 68 particella 574 / Deposito  

Immobile di proprietà della ditta    

Omissis                                                                                                       
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3) Catasto Terreni del Comune di Avola al foglio 68 particella 404-220 / Terreno di 

pertinenza  

Terreni di proprietà della ditta    

Omissis… Le unità indicate ai superiori punti sono ubicate in C.da Tagliatelli ad Avola. 

L’immobile destinato ad abitazione, particella 329 sub 3, consta di due piani fuori terra. Il Deposito, 

particella 574, è costituito da un unico vano a piano terra ed è di pertinenza dell’abitazione. La 

superficie delle particelle 329-404-220 non occupata dall’ingombro dei fabbricati e dalla relativa area 

adibita a giardino, è caratterizzata dalla presenza di alberi di agrumi e di ulivi. La proprietà confina 

con altre ditte e con strada di accesso.   

  

3.2 RISPONDENZA CON LE RISULTANZE CATASTALI   

1) Abitazione in villini in catasto fabbricati al foglio 68 particella 329 sub 3 di 5,5 vani cat.  

A/7– classe 1, in Avola C.da Tagliatelli – piano terra e primo  

2) Locale di deposito in catasto fabbricati al foglio 68 particella 574 di 30 m² cat. C/2 – classe 

1, in Avola C.da Tagliatelli – piano terra  

3) Terreno di pertinenza in catasto terreni al foglio 68 particella 404 di 2.266 m² e particella 

220 di 3.106 m²  agrumeto classe 2.  

Secondo quanto emerge dalle visure storiche (ALL.E) e, dall’estratto di mappa (ALL.F), l’unità 

abitativa e il deposito risultano correttamente ubicati ed individuati.   

Per ciò che riguarda il terreno di pertinenza occorre fare una precisazione: la superficie delle particelle 

404 e 329, indicata nelle visure, non coincide con quella misurata nell’ Estratto di Mappa. Meglio, la 

superficie della particella 404, ricavata graficamente nell’ Estratto di Mappa  aggiornato, è inferiore 

a quella indicata nella visura. Il valore di 2.266 m², che nella visura della particella 404 si attribuisce 

a quest’ultima, nell’Estratto di Mappa corrisponde graficamente, all’incirca, con la somma 

dell’estensione della particella 404 e della 329. Dallo stralcio catastale cartaceo, inserito negli 

elaborati allegati alla Concessione Edilizia in sanatoria n°146/2006, si evince che la particella 404 

comprendeva tutto il terreno su cui è edificato il fabbricato mentre, la 329 individuava il solo 

fabbricato. Tale situazione era coerente con quanto indicato nelle visure. Nell’ Estratto di Mappa 

aggiornato, invece, una porzione della originaria particella 404 è stata sottratta e, trasformata in 

pertinenza della particella 329 sub 3. Pertanto, l’attuale rappresentazione cartografica va corretta, così 

che l’Estratto di Mappa sia coerente con quanto indicato in visura.   
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Le planimetrie catastali (ALL.G) sono conformi allo stato di fatto l’unica difformità è che nella 

planimetria della casa, p.lla 329 sub 3, non è stata inserita la veranda posizionata lungo il prospetto 

Ovest in corrispondenza della cucina.   

Per aggiornare la situazione catastale va presentato Tipo Mappale attraverso il quale si può sia rendere 

coerente la cartografia con le visure, per ciò che riguarda l’estensione delle particelle 329 e 404; che 

inserire in cartografia la Tettoia.  Si deve, inoltre, aggiornare la planimetria della particella 329 sub 3 

sempre per inserire la tettoia cui trattasi.  

Regolarizzazione catastale  
- Oneri tecnici variazione catastale  
- Presentazione Tipo  
- Presentazione DOCFA                                                 

     
   € 600,00  
   € 109,00  
   €  50,00  
   € 759,00  

  

  

  

  

  

3.3 FORMAZIONE LOTTI DI VENDITA  

E’ stato individuato un unico lotto di vendita e più precisamente:  

LOTTO 1 – villino con annesso terreno di pertinenza non agricolo e locale deposito, il tutto sito in 

una zona extraurbana del Comune di Avola nei pressi della SS 115 direzione Noto. Ad oggi la zona 

è caratterizzata dalla presenza di varie abitazioni. Il corpo di fabbrica principale è censito al N.C.E.U. 

del Comune di Avola al F. 68 particella 329 sub 3, il Deposito al N.C.E.U. al F. 68 particella 574, il 

terreno al Catasto Terreni F. 68 particella 404 e 220.   
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LOTTO 1  

  

4.1. INDIVIDUAZIONE DEL BENE TIPOLOGIA   

Trattasi di un villino con terreno di pertinenza, dotato di locale deposito monovano posizionato in 

posizione limitrofa, ma non comunicante con il corpo principale. Il Lotto  è inserito in una zona 

periferica del Comune di Avola, nei pressi della SS115 direzione Noto, più precisamente in C.da 

Tagliatelli. Alla proprietà  si accede attraverso una strada non totalmente asfaltata. I confini risultano 

delimitati a tratti con muri a secco, di edificazione non recente e, a tratti, con paletti in ferro e rete 

metallica. Il fabbricato adibito a residenza è costituito da un corpo principale, di dimensioni maggiori, 

a cui ne viene giuntato un secondo in cui è realizzato il vano scala.  

L’abitazione possiede due piani fuori terra mentre, il vano deposito, uno solo. L’unità abitativa risulta 

censita al N.C.E.U. del Comune di Avola al F.68 particella 329 subalterno 3; il deposito particella 

574 ed, infine, il terreno di pertinenza particelle 404 e 220 del Catasto Terreni.   Il LOTTO 1 occupa 

una zona periferica del Comune di Avola a vocazione originariamente agricola  che inizia ad 

espandersi dal punto di vista residenziale. La tipologia edilizia della zona è quella dell’immobile 

pignorato: villette autonome con relativo stacco di terreno di pertinenza. Coordinate LAT. 

36°53'39.40"N /  15°7'3.22"E.  
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4.2. DESCRIZIONE DEL BENE  

Il Lotto 1 risulta costituito da un villino adibito ad uso residenziale con annesso locale deposito e 

terreno di pertinenza.  Il corpo di fabbrica principale, presumibilmente edificato intorno agli anni ‘80, 

è costituito da due piani fuori terra, destinati ad uso residenziale. Tale organismo edilizio risulta 

ottenuto dall’assemblaggio di due corpi distinti, presumibilmente costruiti in epoche diverse. Nel 

corpo di dimensioni maggiori risultano ubicati i vari ambienti della villetta mentre, in quello più 

piccolo, il vano scala e dei locali accessori. In corrispondenza del giunto dei due corpi si manifestano 

delle lesioni nella pavimentazione ed anche sulle pareti. Tali episodi si verificano in quanto gli strati 

di finitura, trattandosi di due corpi distinti, non avrebbero dovuto essere continui.  

La copertura del corpo principale è a due falde mentre, quella del vano scala ha un’unica falda. 

L’edificio nel suo complesso presenta un livello di conservazione medio/basso, sono necessari 

interventi di manutenzione al primo livello, ma soprattutto nei prospetti. Il villino è dotato di quattro 

fronti e consta di: un soggiorno/cucina, un ripostiglio ed un bagno a piano terra; tre camere, un 

corridoio ed un bagno al primo livello oltre al vano scala. Il piano terra presenta finiture più recenti 

rispetto al primo livello. I pavimenti sono realizzati con piastrelle di ceramica a piano terra ed in 

alcuni vani del primo livello, ma ritroviamo anche stanze pavimentate con mattoni in graniglia di 

marmo. Le pareti sono intonacate e pitturate, quelle di bagno e cucina in parte sono rivestite con 
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piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni sono a piano terra in alluminio con avvolgibile in PVC, al 

primo livello alcuni in legno, altri in ferro ed altri ancora in alluminio, sempre con avvolgibile in 

PVC. Nel soffitto del piano primo troviamo tracce di condensa e di umido, anche nel bagno del piano 

terra si riscontra umidità e condensa. Gli infissi  interni sono in legno, quelli del piano primo sono 

risalenti all’epoca di costruzione mentre quelli del piano terra sono più recenti. L’edificio ha una 

struttura portante in muratura realizzata con blocchi di tufo a cui si aggiungono elementi in C.A. Le 

tramezzature interne sono realizzate con mattoni forati da 8 cm. La casa è provvista di impianto idrico 

e fognario, quest’ultimo allacciato alla fossa imhof e di impianto elettrico. Non si possiedono garanzie 

sugli impianti.   

Del LOTTO fa parte anche un locale deposito  con struttura portante in muratura, costituito da un 

unico vano con copertura a due falde realizzata con travi in legno, perline e manto di tegole.  

L’intonaco presenta il solo strato di rinzaffo, si accede tramite saracinesca e l’ambiente è dotato di 

un’apertura con infisso in legno. Tale organismo è stato edificato in data antecedente il 1 Settembre 

1967, secondo quanto asserito negli atti di provenienza.   

Il terreno su cui insistono i fabbricati appena descritti in parte è destinato a giardino dell’abitazione 

mentre, nella restante porzione, sono piantati degli alberi di ulivo e degli agrumi. Nel Terreno si nota 

la presenza di un elemento di sfiato  del metanodotto. Un pozzo rifornisce di acqua il compendio.  

L’unità ha le seguenti caratteristiche:  

Locale    

Sup. calpestabile  

[mq]  

  

Condizioni 

manutenzione  

  

Esposizione  

Soggiorno/cucina  40,40  Discrete  Sud /Est/Ovest  

Ripostiglio  6,77  Discrete  Est  

Bagno  7,19  Discrete  Est  

Scala  9,20  Discrete  Nord/Ovest  

Letto 1  13,53  Suff.  Ovest  

Letto 2  15,00  Suff.  Ovest  

Letto 3  10,56  Suff.  Est  

Disimp.  8,00  Suff.  Est  

Bagno  4,27  Suff.  Nord  
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TOT. SUPERFICIE         

CALPESTABILE  APPARTAMENTO  

115,00 mq  

  

Deposito  30,00  Discrete  Est  

Balcone 1  6,17  Suff.  Est  

Balcone 2  7,50  Suff.  Ovest  

Tettoia  27,49  Discrete  Ovest  

  

Terreno  

F.68 particelle nn:  

- 404 di 2.266 m²  

- 220 di 3.106 m²  

  

4.3. STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE  

Il LOTTO 1 risulta appartenere:  

N.C.E.U. F.68 particella 329 sub 3 Catasto Terreni F.68 particelle 404 e 220  

- omissis  

N.C.E.U. F.68 particella 574  

- omissis   

L’immobile alla data del sopralluogo è occupato dai debitori.  

  

4.4. – 4.5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE  

i) vincoli che restano a carico dell’acquirente (ALL.H)  

Sul terreno riportato in Catasto al Foglio 68 particella 404 e 220 è stata costituita servitù di metano 

a favore della SNAM S.P.A. – San Donato Milanese e contro Tossani Giuseppe e Ferraresi Diva 

giusto atto del 24/06/98 Rep.N° 37196 del Notaio Alì Giovanni trascritto ai nn°9157/7240 il 

22/07/98 .  

ii) vincoli che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della 

procedura (ALL.I)  

- ipoteca volontaria 21/07/06 Rep.n° 10061/1378 iscritta ai nn° 6860/20579 a favore di 

omissis e contro omissis  
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- pignoramento immobiliare del 12/01/17 del Tribunale di Siracusa Rep.N°57/17 

trascritto il 01/02/17 ai nn°910/1336 a favore di omissis  e contro omissis.  

iii) altre informazioni per l’acquirente:  

- individuazioni dei precedenti proprietari nel ventennio:  

Dall’esame della Certificazione notarile ipocatastale  e dalle visure ipotecarie per l’immobile in 

questione nell’ultimo ventennio risultano trascritti:  

▪ Atto di Vendita ai rogiti del Notaio Marcello Leanza del 21/07/06 Rep. 10060/1377 

trascritto il 25/07/06 ai nn. 20576/11171 a favore di e contro   

▪ Denuncia di Successione n°129 Vol. 274 Ufficio del Registro di Noto trascritta il 

16/08/04 ai nn° 19115/12520 di.   

▪ Denuncia di Successione n°89 Vol. 283 Ufficio del Registro di Noto trascritta il 

02/09/06 ai nn° 23303/12947 di.  

▪ Atto di Accettazione tacita di eredità del 21/07/06 Rep. 10060/1377 ai rogiti del  

Notaio Marcello Leanza di a favore delle figlie trascritto il 25/07/06 ai nn°20577/11172 

e 20578/11173. ▪  Atto di Vendita ai rogiti del Notaio Battista Giovanni del 26/09/2000 

Rep. 37184 trascritto il 12/10/2000 ai nn. 14938/11532 a favore di e contro   

▪ Atto di Vendita ai rogiti del Notaio Battista Giovanni del 08/06/89 Rep. 700/5107 

trascritto il 05/07/89 ai nn. 11534/8949 a favore di e contro.  

  

4.6. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI BENI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED 

URBANISTICO  

Grazie ai risultati ottenuti attraverso le ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Avola, presso l’Agenzia del Territorio di Siracusa, presso lo Studio del Notaio Giovanni Battista, 

presso l’Archivio notarile nonché dal sopralluogo, è stato accertato quanto segue: ▪  I beni oggetto di 

pignoramento sono iscritti   

_N.C.E.U. F.68 particella 329 sub 3/abitazione   

_ N.C.E.U. F.68 particella 574/ deposito  

_ C.T. F.68 particella 404 e 220/ Terreno di pertinenza  

▪ Il fabbricato destinato ad abitazione è stato realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo, ma 

poi  sanato ai sensi della L.47/85 C.E. in Sanatoria n°146 del 18/09/06 Prat. Ed. n°3419/1985 

(ALL.M)  
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▪ Il fabbricato adibito a Deposito, secondo quanto dichiarato negli atti di provenienza, è stato 

edificato in data antecedente il 01/09/1967.  

▪ Le particelle 329-404-220 su cui insistono i fabbricati rientrano in zona E1- Agricola Produttiva 

come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica (ALL.N) ma, facendo parte del lotto 

di pertinenza delle costruzioni, così come rappresentato nel progetto allegato alla C.E. in 

sanatoria e come indicato nell’atto del 21/07/06 Rep. 10060/1377, la loro cubatura è già asservita 

sotto l’aspetto urbanistico. Lo stato di fatto è conforme al progetto approvato.  

▪ Non risulta rilasciato Certificato di Abitabilità per la particella 329 sub 3.  

▪ E’ stata presentata planimetria catastale per entrambi i fabbricati, per la particella 574 è conforme 

allo stato di fatto mentre, per la particella 329 sub 3, si deve fare una variazione per inserire la 

tettoia posizionata lungo il prospetto Ovest.  

▪ Da una ricerca effettuata al Genio Civile di Siracusa a nome degli attuali proprietari o di quelli 

che si sono susseguiti fino ad oggi non risulta denunciato alcun pozzo.  

   

4.7. POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZARE  EVENTUALI ABUSI COMMESSI E 

INDICAZIONE DEI COSTI  

Dopo un attenta analisi, si è constatato che:  

- Il villino oggi esistente ed il lotto di pertinenza sono conformi al progetto allegato alla C.E. 

n°146/06.  

- E’ necessaria una variazione  catastale per inserire sia nella planimetria che, in cartografia, la tettoia 

posizionata a piano terra della villetta, particella 329 sub 3.  

- Negli atti di provenienza si dichiara che il deposito, particella 574, è ante ’67. Essendo l’immobile 

posizionato al di fuori del centro urbano non era necessaria licenza edilizia. Occorre fare una 

precisazione,  non esistendo altre planimetrie, al di là di quella catastale, non si può affermare se 

il fabbricato sia o meno conforme al manufatto originario. Le finiture e le caratteristiche costruttive 

sembrano quelle originarie, ad eccezione del tetto in cui sono stati fatti degli interventi di 

manutenzione.   

- La planimetria catastale del deposito è conforme allo stato di fatto.   

- Come precedentemente asserito nel LOTTO si trova un pozzo trivellato. Nell’atto  del 21/07/06 

Rep. 10060/1377 e in quello del 26/09/2000 Rep. 37184 si menzionano due pozzi artesiani presenti 

nel lotto, ma non si citano gli estremi di alcuna concessione o pratica presentata al Genio Civile di 

Siracusa. Negli archivi di tale Ufficio non è stata trovata alcuna pratica, o richiesta, relativa a tale 
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pozzo. In tale fase non è possibile quantificare i costi per denunciarlo pertanto, verranno 

considerati in modo forfettario.    

- Come già indicato al punto 3.2 relativamente al terreno di pertinenza è necessaria una variazione 

catastale per rendere conforme la cartografia con le visure.  

Regolarizzazione catastale terreno e veranda  
- Oneri tecnici variazione catastale  
- Presentazione Tipo  
- Presentazione DOCFA                                                 

     

   € 600,00  
   € 109,00  
   €  50,00  
   € 759,00  

  

4.8. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA    

            E’ stato compilato Attestato di prestazione energetica (ALL. O).  

  

  

4.9. VALUTAZIONE DEL BENE  

La stima immobiliare del bene si fonda sull’uso di un metodo di stima :  

1) metodo di stima sintetico comparativo basato su un’analisi comparativa tra beni aventi 

caratteristiche simili e collocati nella medesima zona.  

Fonti d’informazione utilizzate:  - 

 Agenzie immobiliari.  

 -  Verifica del valori ottenuti con le Quotazioni immobiliari pubblicate dall’Osservatorio del  

Mercato immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio – Anno 2017 – I semestre.  

Stima sintetico - comparativa  

Tale metodo di stima si fonda sulla determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile. 

Il valore dell’immobile viene determinato non solo in funzione della sua consistenza e della zona, ma 

anche delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche.  

Allo scopo di stabilire il più probabile valore unitario delle superfici oggetto di stima, è stata eseguita 

una indagine di mercato di beni simili a quello da stimare  

- Si ritiene di applicare come valore base per la stima il valore di €. 1100,00 per mq. di  superficie 

commerciale Villetta al quale applicare i seguenti coefficienti correttivi per considerare le 

caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene    

i) Vetustà edificio                                                                                                                    0,80 

ii) Manutenzione e conservazione edificio_ media                                                                  0,85 



   Dott. Ing. Manuela Grande  
Studio V.le Lido C. Santuccio n°81 Avola (Sr)  

Tel. 349/8188364 e-mail: 
manuelagrande3@hotmail.com  

                                                              PEC: manuela.grande@ordineingegnerisiracusa.it                      13  
 -     -  

iii) Zona_ Periferia edificata                                                                                                      1,10 

iv) Luminosità _Buono                                                                                                         1,10  

v) Manutenzione e conservazione interna _media                                                                   0,85 

vi) Regolarizzazione catastale                                                                                                   0,99 

vii) Pratica Pozzo Genio civile                                                                                                0,97 

viii) Presenza di pozzo                                                                                                              1,10 

ix) Assenza garanzie impianti                                                                                                   0,95                                                               

Coeff. Correttivo Complessivo                  ≈                 0,70  

Applicando tali coeff. Correttivo al valore medio stabilito si ottiene il seguente valore unitario 

approssimato all’unità:  

€/mq 1100,00 x 0,70  €/mq 770,00    

  

- Si ritiene di applicare come valore base il valore di € 3,00 per m² di  superficie Terreno Agricolo   

  

Calcolo della Superficie Commerciale  

  

SUP. COMMERCIALE Villetta = Sup.Coperte(100%) + Sup.Scoperte (25% balconi scoperti – 

25% tettoia – 10% Giardino) + Sup. Pertinenze (Deposito 50%)   

  

Sup. Coperte = 134,67 m²  

Sup. Scoperte = 13,70 (25%) + 27,50 (25%) m² + 360 m² ( 10%) = 3,42 + 6,87 + 36,00 = 46,29 

Sup. Pertinenze = 30 m² (50%) + = 15,00 m²  

  

SUP. COMMERCIALE Villetta = 134,67 m² + 46,29 m²  + 15,00 = 195,96 ≈ 196,00 m²  

  

SUP. Terreno agricolo = Sup. part.404-220 - Sup.Giardino = 5.372,00 – 360 m² = 5.012 m²  

  

  

V LOTTO 1 = VVilletta  + V Terreno  

  

V Villetta  = (€/mq 770,00 x mq 196) = € 150.920,00  

V Terreno = (€/mq 3,00 x mq 5.012) = € 15.036,00  
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Si desume il più probabile valore venale del LOTTO 1  

VL1 = V Villetta  + V Terreno =  € 150.920 + € 15.036,00 = 165.956,00 ≈  € 166.000,00 (diconsi  

 

Tanto dovevasi in ottemperanza all’incarico assegnato.  

Per tutto quanto non espressamente detto nella presente relazione si fa riferimento agli elaborati 

allegati alla stessa. La sottoscritta resta a vostra disposizione per qualunque chiarimento ed 

integrazione.  

 Avola, 22/12/2017                                                    Il C.T.U  

                                                                                                          Dott. Ing. Manuela Grande  

  

5. ALLEGATI:  

1) All. A, All. B– Comunicazione parti;  

2) All. C– Verbale  

3) All. D – Documentazione fotografica;  

4) All. E -  Visure catastali;  

5) All. F – Estratto di mappa;  

6) All.G – Planimetrie catastali;  

7) All. H/All. I – Visure ipotecarie;  

8) All. L – Atto 21/07/06 Rep. 1377;  

9) All. M – C.E. 146/06;  

10) All. N – Certificato di destinazione urbanistica; 11) 

All.O – Attestato di prestazione energetica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

euro   cento sessanta sei mila , 00)     
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TRIBUNALE DI SIRACUSA  

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI  

  

  

PROC. Esecutiva immobiliare n. 49/2017 R.G. Es.   

PROMOSSA DA:  

NEI CONFRONTI DI:  

GIUDICE DELL’ESECUZIONE:  Dott.ssa Concita Cultrera  

CERTIFICATO DI VALUTAZIONE DEFINITIVA  

LOTTO 1  
  

▪ LOTTO 1 sito in Avola C.da Tagliatelli iscritto al N.C.E.U. del Comune di Avola al F.68  

p.lla 329 sub 3 – N.C.E.U. F. 68 p.lla 574 -  C.T. F. 68 p.lle 404-220  

  

 La  sottoscritta  Dott.  Ing.  Manuela  Grande,  nata  a  Novara  il  03/04/84  (c.f.:  
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GRNMNL84D43F952Q), iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 2033, 

con studio in Avola (SR) V.le Lido C. Santuccio n°81, nominata esperto nella causa in epigrafe,   

  

CERTIFICA   

  

che il più probabile valore di mercato per il LOTTO 1 è:  

  

Valore LOTTO 1 =  €166.000,00 (diconsi euro centosessantaseimila/00)    

  

  

  

  

 Avola, 22/11/2017                                    Il C.T.U.  

                                                                                                                    Dott. Ing. Manuela Grande  

  

  

  


