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TRIBUNALE DI SIRACUSA 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PROCEDURA ESECUTIVA N° 194/2018 

G.E. Dott.ssa Alessia ROMEO 

promossa da: 

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

Premessa 

Con  giuramento  prestato  innanzi  al  Giudice  dell’esecuzione  immobiliare,  Dott.ssa  Alessia 

Romeo, in data 25/09/2018, il sottoscritto Ing. Giuseppe Campo

ha accettato 

l’incarico di consulente tecnico d’ufficio per l’esecuzione dei rituali accertamenti prodromici 

all’espropriazione dell’immobile pignorato, sito in Siracusa Viale Tica n° 221/D, P.T. [vedi 

allegato 1] e precisamente, con riferimento alla

Appartamento sito in Siracusa (SR), Viale Tica n° 221/D, posto al piano 

seminterrato, composto da tre vani, salone ed accessori. Riportato nel N. C. E. U. 

del predetto comune al Foglio n° 34, Particella 39 Sub. 6, Categoria A/3, vani 6, 

Con ogni accessione, pertinenza e servitù. 
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Dalla documentazione consultata direttamente dal fascicolo telematico, nonché dalle 

visure catastali, normali e storiche, dalla consultazione della relazione notarile ho verificato le 

risultanze delle visure e delle trascrizioni pregiudizievoli nei venti anni anteriori alla data del 

pignoramento, si è rilevato che la pratica risulta completa nella sua documentazione e che il 

bene elencato si riferisce alla procedura esecutiva n° 194/2018, tendente al recupero di crediti 

originariamente vantati da 

così  specificati:  

Scopo  della  consulenza  è  la  redazione  di  una  perizia  di  stima  relativa  all’immobile 

pignorato di cui al procedimento anzidetto seguendo lo schema predisposto dal G.E. 

1. Inizio delle operazioni peritali. 
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Le indagini condotte 

a. Al fine dell’espletamento dell’incarico nei termini assegnati sono state condotte le  

        seguenti attività: 

– esame  degli  atti  del  procedimento,  verificato  la  completezza  della  documentazione 

ipotecaria e catastale, di cui all’art. 567 co. II c.p.c. 

– comunicazione inizio delle operazioni peritali a mezzo raccomandata A.R. del 

 inviata allo 

studio legale associato

- Identificazione del bene oggetto del pignoramento, comprensivo dei confini e dei dati 

catastali; 

– Accertamento dell’esatta corrispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento 

con le risultanze catastali e individuazione dell’immobile oggetto del pignoramento; 

– formazione del lotto di vendita; 

– acquisizione  documentazione  urbanistica  presso  l’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di 

Siracusa (Stralcio PRG e Norme Tecniche di Attuazione); 

– ricognizione  e  sopralluogo  sull’immobile  costituente  il  lotto  di  vendita,  con  relativo 

rilievo  metrico  e  fotografico,  verifica  di  rispondenza  dimensionale,  distributiva  e 

tipologica  alla  planimetria  acquisita,  tramite  l’esecuzione  di  rilievi  metrici  integrali, 

nonché verifica sullo stato di possesso del bene; 

b. Non è stato possibile accertare la regolarità del fabbricato sotto il profilo urbanistico in 

quanto  né  il  proprietario,  né  l’amministratore  del  condominio  erano  in  possesso  della 

C.E,  anche  se  l’immobile  si  trova  ubicato  all’interno  di  un  complesso  condominiale 

centrale e transitato, per il quale era impossibile edificarlo irregolarmente. 

c.  acquisizione  della  cartografia  di  riferimento  a  scala  adeguata  per  l’inquadramento 

territoriale ed urbanistico; 
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– ricerche di  mercato (fonti: agenzie immobiliari, Internet, pubblicazioni  specializzate,

dati ISTAT, informazioni acquisite in loco, annunci aste e vendite giudiziarie, ecc.);

– predisposizione, stesura, copia, collazione e deposito della presente relazione

unitamente  a  tutti  gli  allegati  della  parte  generale  nonché  della  relazione  di  stima

redatta per il lotto di vendita.

d. Verificato la proprietà del bene in capo ai debitori, come titolo di proprietà  del

23/07/2003  in  notaio  Costanza  Luisa  in  Siracusa,  num.  Rep.  23935,  riportato  nella

relazione Notarile e nelle visure catastali, normali e storiche [Allegato 7].

Ciò detto l’immobile da trattare per l’esecuzione immobiliare è:

1. Fabbricato censito al Catasto Edilizio Urbano del comune di Siracusa, al Foglio n°

34, particella 39 Sub. 6;

 FOTO IMMOBILE SITO IN SIRACUSA (SR) VIALE TICA N° 221/D 
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FOTO IMMOBILE SITO IN SIRACUSA (SR) VIALE TICA N° 221/D 
LATO NORD-OVEST  

 

 

FOTO VANO CUCINA IMMOBILE SITO IN SIRACUSA (SR) VIALE TICA N° 221/D,  

DISTINTO IN CATASTO AL F. N° 34, Part.lla n° 39, Sub. 6 
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FOTO VANO SALONE IMMOBILE SITO IN SIRACUSA (SR) VIALE TICA N° 221/D, 

DISTINTO IN CATASTO AL F. N° 34, Part.lla n° 39, Sub. 6 

FOTO CORRIDOIO IMMOBILE SITO IN SIRACUSA (SR) VIALE TICA N° 221/D, 

DISTINTO IN CATASTO AL F. N° 34, Part.lla n° 39, Sub. 6 
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In funzione delle suddette attività di carattere generale sono stati prodotti i seguenti 

documenti: 

–convocazione del sopralluogo con le citate raccomandata A/R. e con PEC [Allegato 2];

–verbale di sopralluogo [Allegato 3];

–elaborato grafico con inquadramento territoriale e rilievo dei luoghi [Allegato 6];

–Prescrizioni urbanistiche per l’immobile oggetto di esecuzione, come da Norme

Tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Siracusa [Allegato 5]. 

2. Individuazione dell’immobile colpito dalla procedura e formazione dei

       lotto di vendita 

Si  premette  che  dall’esame  complessivo  della  documentazione  sono  state  riscontrate  lievi 

incongruenze tra le risultanze catastali e quanto riscontrato in sede di sopralluogo, vi è solo 

una  discrasia  tra  la  planimetria  catastale  relativa  all’immobile  distinto  in  Catasto  Edilizio 

Urbano al Foglio n° 34, part.lla 39 Sub. 6. Tale discrasia riguarda la chiusura della veranda 

Nord-Est,  con  elementi  precari  in  alluminio,  soggetta  ad  autorizzazione  ai  sensi  della  L.R. 

16/04/2003 n° 4, art. 20 e s.m.i., quindi sanabile ai sensi dell’Art. 13 L. 47/85 e s.m.i.  

Tenuto  conto  di  ciò,  è  possibile  procedere  alla  formazione  di  un  solo  lotto  di  vendita, 

“LOTTO A”  composto unicamente dall’immobile, particella 39 Sub. 6, distinto al Catasto 

Edilizio Urbano al Foglio 34 del comune di Siracusa. 

 LOTTO A: 

□ Fabbricato  in  Siracusa  (SR)  Viale  Tica  n°  221/D,  PT,  in  Catasto  Urbano  al

Foglio n° 34, Particella 39 Sub. 6, Cat. A/3, Classe 3, Vani 6, Rendita € 557,77,

Superfice catastale lorda mq. 141.
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3. Caratteristiche generali e inquadramento territoriale

La zona ove ricade il lotto di vendita è da considerarsi semicentrale di recente edificazione 

del  Comune  di  Siracusa,  Zona  B3.2,  del  PRG  e  si  contraddistingue  oggi  da  un  lato  per 

dotazione  di  urbanizzazioni  primarie  principali  (servizi  a  rete,  viabilità)  e  dall’altro  per  le 

urbanizzazioni secondarie (scuole dell’obbligo, uffici pubblici) senz’altro sufficienti;  

Il contesto oggettivamente buono del quartiere contribuisce a valorizzare l’immobile stesso, 

essendo appunto la zona limitrofa ad esercizi commerciali vari (approvvigionamento 

alimentare, negozi ecc.) ed altri servizi quali sportelli bancari, postali, farmacie, ecc.. La zona 

risulta avere particolari pregi dal punto di vista urbanistico in quanto oltre alla dotazione di 

servizi primari essenziali, è prospiciente alla strada, Viale Tica, considerata appunto una delle 
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direttrici  principali  della  città,  attraverso  la  quale  si  arriva  direttamente  a  gran  parte  dei 

quartieri della città di Siracusa. 

 4. Analisi del mercato immobiliare della zona

Le  considerazioni  esposte  nel  paragrafo  precedente  attestano,  ai  fini  della  stima  una  buona 

appetibilità nella compravendita immobiliare. 

Nel  caso  della  compravendita  di  fabbricati  nella  zona,  per  costruzioni  con  caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche paragonabili con quelli in esame (ubicazione, dimensioni, stato di 

conservazione  e  manutenzione,  dotazioni  impiantistiche,  ecc.)  i  prezzi  rilevati  oscillano  tra 

800,00  e  1.200,00  €/m2  considerata  nel  caso  particolare  la  superficie  del  fabbricato  stesso 

intesa  come  area  edificabile  effettuata  con  le  eventuali  detrazioni  e/o  maggiorazioni  che 

verranno specificate in seguito. 

Nel  caso  dell’affitto  del  fabbricato,  le  stesse  tipologie  realizzano  canoni  rispettivamente 

oscillanti tra € 600 e 750,00 € mensili per il Sub. 6,  

Si intende che nell’attribuzione dei valori unitari ai singoli beni, come pure nella 

individuazione delle potenzialità reddituali dei medesimi, si è tenuto conto delle specificità e 

caratteristiche di ciascuno, onde pervenire ad importi il più possibile attendibili e verificabili. 

5. La determinazione del valore di stima

Per  la  determinazione  del  valore  di  mercato  dell’immobile  in  esame  sono  stati  applicati 

diversi criteri, tra i  quali il criterio del “valore commerciale”,  quello in base al  “valore di 

capitalizzazione del reddito” reale o potenziale del bene e quello “per costo di costruzione”, 

come meglio descritto nella scheda di valutazione riportata nei paragrafi successivi 

relativamente  all’immobile  oggetto  di  stima.  Va  evidenziato  altresì  che  i  valori  unitari  di 

riferimento  applicati  nell’ipotesi  di  compravendita  o  affitto,  sono  stati  generalmente  quelli 

medi  rilevati  dall’indagine  di  mercato,  ovvero  quelli  applicabili  in  base  al  buon  senso  e 
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all’esperienza tenendo conto, come detto, di particolari caratteristiche soggettive 

eventualmente riscontrabili sul singolo bene.  

Nel seguito sarà riportata pertanto la relazione di stima relativa al singolo lotto, comprensiva 

della  individuazione,  descrizione  e  valutazione  del  corrispondente  bene.  La  determinazione 

della  potenzialità  reddituale  è  stata  effettuata  invece  raffrontando  ed  adeguando,  in  base  a 

buon senso ed esperienza ed agli importi riscontrati per le locazioni nella zona d’interesse ed 

in base all’effettivo costo di costruzione riferito ai valori medi di mercato. 

Scheda di valutazione: 

Lotto A: Fabbricato sito in Siracusa (SR) Viale Tica n° 221/D, composto da quattro vani più 

accessori, con una superficie utile totale di  mq. 97,00 ed una superficie lorda totale di mq. 

135,00, individuato al N.C.E.U. al Foglio n° 34 particella 39 Sub. 6, vani 6, cat. A/3 Classe 3, 

rendita  €  557,77  confina  a  Nord,  Sud,  ed  Est  con  strada  condominiale,  e  ad  Ovest  con 

androne scala condominiale. 

, Coord. G.P.S.   37°.05’.02,35” N.;      15°.16’.53,94” E 

Il fabbricato risulta completato di tutto con pavimenti e rivestimenti, impianto elettrico, idrico 

e fognario, completato di rubinetteria ed apparecchi igienico sanitari.  Risulta dotato di infissi 

interni  ed  esterni  in  legno,  inoltre  quelli  esterni  sono  dotati  di  persiane  in  plastica.  Le 

condizioni complessive di conservazione e manutenzione risultano discrete sia all’interno che 

all’esterno.  

L’immobile risulta sprovvisto del certificato di agibilità e dell’attestato di prestazione 

energetica APE. 
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L’unità immobiliare si compone di “quattro vani più accessori,”, ai quali vani si accede dal 

vano scala con ingresso da Viale Tica n° 221, scala D.  

Sinteticamente si riportano le principali  caratteristiche costruttive e di rifinitura, precisando 

che l’altezza media utile dei vani è di circa m. 3,00. 

– Strutture: fondazione, su cordolo in cls armato, poggiante su strato roccioso;

tamponamenti in blocchi forati spessi cm. 30.

– Intonaci/finiture  interne  del  fabbricato:  intonaco  cementizio  rifinito  con  tonachina

bianca e idropittura finale;

– Pavimentazione: piastrelle squadrate cm 40*40 con scagliette tipo marmo; piastrelle di

ceramica per la pavimentazione del bagno e per i rivestimenti di bagno e cucina;

– Infissi esterni: in legno con persiane, portone d’ingresso esterno a due ante in

alluminio;

– Infissi interni: porte in legno

– Segni  di  dissesto  e/o  degrado:  nessun  dissesto  presente  e  visibile  al  momento  del

sopralluogo.

– Giudizio sullo stato complessivo di manutenzione: discreto.

 Dalle verifiche condotte in sede di sopralluogo e dalle informazioni acquisite presso 

l’U.T.C.,  di  Siracusa,  non  risulta  che  l’unità  immobiliare  colpita  dalla  procedura  sia  stata 

successivamente  interessata  da  interventi  o  modifiche  per  cui  era  necessario  il  rilascio  di 

concessione edilizia o permesso di costruire, ad eccezione per la chiusura della veranda Nord-

Est,  con  elementi  precari  e  smontabili  in  alluminio,  la  quale  doveva  comunque  essere 

preventivamente autorizzata. 

Nella  scheda  che  segue  sono  riportati  i  dati  ed  i  parametri  di  riferimento  utilizzati  per  la 

determinazione del valore di stima, precisando che il valore unitario applicato pari ad €/m2 

1.000,00,  corrisponde  alla  media  dei  valori  di  vendita  rilevati  nel  contesto  di  riferimento 
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(dati  medi  ricavati  dall’Agenzia  del  Territorio  di  Siracusa,  immobili  ricadenti  nella  zona 

centrale di Siracusa, area urbana centrale). 

La  determinazione  della  potenzialità  reddituale  è  stata  effettuata  invece  raffrontando  ed 

adeguando, in base a buon senso ed esperienza, gli importi riscontrati per le locazioni nella 

zona pari ad €/m2 650,00. 

Infine la determinazione del valore riferito al costo di costruzione è stata effettuato, in base 

a  buon  senso  ed  esperienza  ed  agli  importi  riscontrati  per  le  costruzioni  con  struttura 

portante in c.a. e per complessi condominiali che nella zona sono pari ad €/m2 800,00 

Ai fini della stima la superficie commerciale netta ammonta a 135 m2 così rappresentata in 

progetto [Allegato 6] 

Scheda di valutazione 

a) Valutazione in base al criterio del valore commerciale

Superficie commerciale: 

Superficie commerciale del fabbricato (part.lla 39 Sub. 6):         St  mq    135,00; 

Prezzo unitario relativo nella zona per immobili con caratteristiche 

simili a quello in esame :  P     €/mq 1.000,00; 

Valore di commerciale  St*P =  Vcom  = mq 135,00* €/mq 1.000,00 = € 135.000,00 

Il valore di mercato dell’immobile è pari a:  Vcom = € 135.000,00 

b) Valutazione in base al criterio di capitalizzazione del reddito

Considerando un fitto mensile per l’immobile oggetto d’esecuzione, pari ad € 650,00 (dati 

medi ricavati dall’Agenzia del Territorio di Siracusa, immobili ricadenti nella zona Siracusa 

area urbana, edificata Zona B3.2) , per immobili adibiti a civile abitazione: 

Fitto mensile: € 650,00 * mesi 12, Reddito Lordo Annuo  = R.A.L.       =  € 7.800,00; 

Spese, tasse, access. ecc. =         S = 17% * R.A.L. =     = € 1.326,00; 

Reddito Netto =     R.N = (R.A.L. -   S)  =         R.N. =      € 6.474,00; 
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 Tasso medio della redditività immobiliare rilevato nella zona,  T =  %    3,00; 

Valore di capitalizzazione Vc= R.N./T  = 6.474,00/(3,0/100) =        Vc = € 215.800,00; 

c) Valutazione in base al costo di costruzione

Superficie da computare: 

Superficie del fabbricato (part.lla 39 Sub. 6):                                      St        mq    135,00; 

Costo unitario di costruzione per immobili con caratteristiche simili a quello in esame :      

       C     €/mq 800,00; 

Valore dell’immobile                  St*C =  Vcostr.  = mq 135,00* €/mq 800,00 = € 108.000,00 

Il valore di mercato dell’immobile è pari a:                                        Vcostr. = € 108.000,00  

Valutazione finale 

Valore di stima quale media degli importi precedentemente individuati: 

V = (Vcom +Vc + Vcostr.)/3 = € (135.000,00 + 215.800,00 + 108.000,00)/3 = V =  € 152.933,33; 

Deprezzamento dovuto all’”età” dell’immobile ed alle condizioni generali di manutenzione = 

10% 

Vmercato = €152.933.33 *(1-10/100) = € 137.640,00 

Valore finale in C.T., ”Lotto A”         = € 137.640,00 

6. Riepilogo  per  la  vendita  con  descrizione,  identificazione  ed  attribuzione  del

valore al lotto individuato. 

Lotto  A:    Fabbricato  sito  in  Siracusa  Viale  Tica  n°  2217D,  PT  censito  al  N.C.E.U.    del 

comune di Siracusa, al Foglio n° 34, particella n° 39, Sub. 6;   

Valore attribuito:  € 137.640,00 
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  Risposte ai quesiti del G.E.: 

1a.)  E’ stato individuato esattamente il bene oggetto del pignoramento e corrisponde a quello 

precedentemente elencato; 

1b.)  è  stata  verificata  la  regolarità  sotto  il  profilo  edilizio  ed  urbanistico  e  sono  state 

riscontrate  piccole  incongruenze  rispetto  alla  planimetria  catastale,  a  meno  della  chiusura 

della  veranda  Nord.  Con  elementi  precari  in  alluminio.    L’immobile  non  risulta  dotato  del 

certificato di agibilità e dell’APE. L’attestato di prestazione energetica, APE è stato redatto 

dal sottoscritto CTU, essendo lo stesso abilitato ed iscritto all’Albo dei certificatori Regionali 

al n° 10968. L’immobile risulta di classe energetica “C” 

1c.) L’immobile è stato correttamente identificato e vi è corrispondenza tra i dati specificati 

nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali; 

1d.)  è  stata  verificata  la  proprietà  dei  beni  in  capo  al  debitore  tramite  le  verifiche  catastali 

normali  e  storiche  e  dalla  consultazione  della  certificazione  notarile  e  risulta  ancora  in 

possesso al debitore; 

2a.) è stato formato un unico lotto di vendita; 

2c.) Il bene è occupato dai signori

2d.) sul bene oggetto della procedura esecutiva e di stima, gravano i seguenti oneri e vincoli: 

i-:  Oneri:  non  vi  sono  oneri  per  domande  giudiziali,  non  vi  sono  atti  di  asservimento 

urbanistici o cessioni di cubatura, nè altri pesi e/o limitazioni; 

ii- Vincoli: al momento della vendita verranno cancellate e/o regolarizzati i seguenti vincoli e 

oneri  giuridici  gravanti  su  tutti  beni  soggetti  ad  esecuzione  194/2018  ed  oggetto  della 

valutazione, [ALLEGATO 7] ovvero: 
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□

□

□

□

Oneri Condominiali: 

□ Si precisa che gli oneri condominiali ordinari, annui, gravanti sull’immobile,

ammontano ad € 228,00;

□ Le spese condominiali scadute, come da prospetto inviatomi

dall’amministratore, ammontano ad € 819,98.
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iii- Altre informazioni: 

□ Nell’ultimo ventennio i beni sono stati oggetto di compravendita e risultano oggi in

capo  ai  debitori  e  pervenuti  a  mezzo  di  giusto  atto  di  vendita  del  23/07/2003  in

notaio Costanza Luisa, Num. Rep. 23835,

La  presente,  completa  di  n.  8  allegati  relativi  alla  parte  generale  (elencati  in  calce) 

nonché di tutti quelli enumerati nei paragrafi riguardanti i lotti di vendita, viene 

depositata a mezzo telematico e firmata digitalmente.  

ALLEGATI della parte generale: 

1. Verbale di nomina CTU e di conferimento incarico di stima;

2. Comunicazioni inizio operazioni peritali;

3. Verbale di sopralluogo;

4. Visure catastali normali e storiche, planimetria catastale, estratto di mappa catastale;

5. Stralcio PRG e norme tecniche di attuazione del Comune di Siracusa;

6. Elaborato grafico di progetto contenente inquadramento urbanistico e planimetria dello

stato di fatto dell’immobile in scala 1:100;

7. APE, Copia Ispezione Ipotecaria - Elenco trascrizioni pregiudizievoli.

8. Documentazione fotografica.

Pachino lì 10/06/2019 



TRIBUNALE DI SIRACUSA 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PROCEDURA ESECUTIVA N° 194/2018 
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OGGETTO: 

□ RELAZIONE INTEGRATIVA – CHIARIMENTO AL QUESITO DEL
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Visto il quesito posto dal G.E. Dott.ssa Alessia Romeo in data 03/09/2019 
in ordine ai costi da sostenere per la regolarizzazione della veranda Nord-
Est, si specifica quanto segue: 
L’art. 20 della L.R. 16/04/2003 n° 4 ai commi 1-2-3-4- recita testualmente: 

Art. 20 
Opere interne  

(integrato dall’art. 12 della L.R. 15/2006) 
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o

autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma 
della  costruzione  la  chiusura  di  terrazze  di  collegamento  oppure  di  terrazze  non  superiori  a  metri 
quadrati  50  e/o  la  copertura  di  spazi  interni  con  strutture  precarie,  ferma  restando  l’acquisizione 
preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di 
immobili soggetti a vincolo. 

2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  contestualmente  all’inizio  dei  lavori  il  proprietario  dell’unità
immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l’immobile una relazione a 
firma  di  un  professionista  abilitato  alla  progettazione,  che  asseveri  le  opere  da  compiersi  ed  il 
rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie 
vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell’importo di cinquanta euro per ogni metro 
quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi
con strutture precarie come previsto dall’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per 
tali casi è dovuto l’importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa. 

4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle
realizzate  in  modo  tale  da  essere  suscettibili  di  facile  rimozione.  Si  definiscono  verande  tutte  le 
chiusure  o  strutture  precarie  come  sopra  realizzate,  relative  a  qualunque  superficie  esistente  su 
balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno 
da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia 
realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. 

Considerato che  la chiusura della veranda in oggetto è avvenuta non 
rispettando  quanto  previsto  ai  commi  2  e  3,  e  che  la  stessa,  visto  le 
condizioni  di  precarietà  dell’opera  realizzata,  può  essere  sanata  ai  sensi 
dell’art. 13 della L. 47/85. 

Mq. di superficie chiusa = 3,90 
Oneri da versare al Comune di Siracusa = €/mq 25,00 
€/mq 25,00*mq 3,90 = € 97,50 

Oneri  da  Versare  per la  regolarizzazione  della  stessa,  (oblazione)  ai  sensi 
dell’art. 13, L. 47/85 comma 3 = €/mq 25,00*2 = €/mq 50,00 
Oblazione da versare = €/mq 50,00^ mq 3,90 = € 195,00  

Richiesta di regolarizzazione in bollo = € 16,00; 
 Attestazione di Conformità rilasciata dal Comune di Siracusa = € 200,00; 

Spese tecniche per la regolarizzazione della domanda, = € 400,00 dovute a: 
- Presentazione istanza di regolarizzazione; 
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- Asseverazione  del  tecnico  in  ordine  alle  opere  da  realizzare  (si 
produce fac simile a scopo esemplificativo 
 
 

RELAZIONE TECNICA OPERE ARTICOLO 20 L.R. N. 4/2003 
 
 

Luogo, data … 
 
Spett. Comune di … 
Settore Urbanistica/Edilizia 
Via … 
CAP… Luogo … 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione opere ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 – Immobile sito in 
… via … n. … scala … piano … interno … – Relazione tecnica  
 
 
 
Il sottoscritto … nato a … prov. … il …, con studio in … via … n. … partita I.V.A. … , 
regolarmente abilitato alla progettazione e iscritto al  n. … dell’ordine professionale degli 
…  della  provincia  di  …  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  26  della  Legge  n.  47/1985, 
sostituito dall’art. 9 della L.R. n. 37/1985 
 

DICHIARA 
 

- di essere stato incaricato dal sig. …, proprietario dell'immobile in oggetto, ai fini della 
predisposizione della relazione tecnica prevista dalla sopra richiamata normativa; 

- l’immobile è identificato in catasto al fg. n. … part. n. … sub … cat. … 
- l’immobile è/non è soggetto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.  
- l’immobile risulta dichiarato abitabile/agibile con certificato n. … del … 
 
Assevera che i lavori relativi alle opere interne da realizzare, come descritti nell’elaborato 
tecnico allegato alla presente, consistono in: 
1. … 
2. … 
3. … 

 
Detti lavori non comportano: 
- contrasto con lo strumento urbanistico e con il regolamento edilizio vigenti 
- modifiche della sagoma della costruzione né dei fronti prospicienti su pubbliche vie o 

piazze 
- aumento delle superfici utili né del numero di unità immobiliari 
- modifica della destinazione d'uso dell’immobile 
- non recano pregiudizio alla statica dell'edificio 
Assevera altresì che l’intervento edilizio: 
- rispetta le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti 
- rispetta le originarie caratteristiche costruttive (solo per immobili ricadenti in zona A 

dello strumento urbanistico) 
Allegati: 
- elaborato grafico (piante/sezioni in scala 1/100 ed eventuale rilievo fotografico) 

rappresentativo dello stato attuale e dello stato finale 
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- parere  della  sovrintendenza  ai  beni  culturali  e  ambientali  (nel  caso  di  immobile 
vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) 

 
   Il tecnico 
 … 
  (timbro e firma) 
 

Totale  costi  per  la  regolarizzazione  della  chiusura  della  veranda  Nord-Est 
dell’immobile  sito  in  Siracusa,  Viale  Tica  n°  221/D  distinto  in  Catasto 
Edilizio Urbano al Foglio n° 34 Particella n° 39 Sub. 6 inerente la procedura 
esecutiva R.G. Es. 194/2018  = €: 
 
€ (97,50 + 195,00 + 16,00 + 200,00 + 400,00) = € 908,50. 
 
Infine si dà atto che l’immobile è stato edificato anteriormente al 

, così come dichiarato dal dante causa del
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DATI GENERALI

Destinazione d’uso
Residenziale
Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E1 (1) -
abitazioni adibite a residenza con
carattere continuativo

Oggetto dell’attestato
Intero edificio
Unità immobiliare
Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliare di cui è
composto l’edificio: 1

Nuova costruzione
Passaggio di proprietà
Locazione
Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica
Altro

Dati identificativi
Regione: Sicilia
Comune: Augusta
Indirizzo: CONTRADA CAMERA S.N.
Piano: TERRA
Interno: 1
Coordinate GIS: 37.163461 15.109423

Zona climatica: B
Anno di costruzione: 1976
Superficie utile riscaldata (m²): 55,00
Superficie utile raffrescata (m²): 55,00
Volume lordo riscaldato (m³): 291,00
Volume lordo raffrescato (m³): 245,00

Comune catastale I754 Sezione U Foglio 28 Particella 172
Subalterni da 6 a 6 da a da a da a
Altri subalterni

Servizi energetici presenti
Climatizzazione  invernale Ventilazione  meccanica Illuminazione

Climatizzazione  estiva Prod. acqua calda
sanitaria

Trasporto di persone o
cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del
fabbricato

INVERNO ESTATE

Prestazione energetica globale Riferimenti
Gli immobili simili
avrebbero in media la
seguente
classificazione:

Se nuovi:

Se esistenti:
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata
annualmente dall’immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE
Quantità annua utilizzata in
uso standard (specificare

unità di misura)

Energia elettrica da rete 3 (kWh)
Gas naturale 256 (Nm³)
GPL
Carbone
Gasolio e Olio combustibile
Biomasse solide
Biomasse liquide
Biomasse gassose
Solare fotovoltaico
Solare termico
Eolico
Teleriscaldamento
Teleraffrescamento
Altro

Indici di prestazione
energetica globali ed

emissioni

Indice della prestazione
energetica non rinnovabile

EPgl,nren
kWh/m² anno

48,83

Indice della prestazione
energetica rinnovabile

EPgl,ren
kWh/m² anno

0,03

Emissioni di CO2
kg/m² anno

9,1600

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato
di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
I N T E R V E N T I  R A C C O M A N D A T I  E  R I S U L T A T I  C O N S E G U I B I L I

Codice TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Comporta una
Ristrutturazione

importante

Tempo di ritorno
dell’investimento

anni

Classe Energetica
raggiungibile con

l’intervento
(EPgl,nren kWh/m² anno)

CLASSE
ENERGETICA

raggiungibile se si
realizzano tutti gli

interventi
raccomandati

REN1 SOSTITUZIONE INFISSI Si 5,00 A2 12,00

A2
12,00

kWh/m2 anno
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico:

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V – Volume riscaldato 291,00 m³

S – Superficie disperdente 0,00 m²

Rapporto S/V 0,0000

EPH,nd 1,88 kWh/m² anno

Asol,est/Asup utile 0,0000 -

YIE 0,0000 W/m²K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico Tipo di impianto Anno di
installazione

Codice
catasto

regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

Potenza
Nominale

kW

Efficienza
media

stagionale
EPren EPnren

Climatizzazione
Invernale

SIMULATO IN QUANTO
ASSENTE

0,86 H 0,00 2,18

Climatizzazione
estiva 0,00 C 0,00 0,00

Prod. acqua
calda sanitaria

SIMULATO IN QUANTO
ASSENTE 0,00 0,59 W 0,03 46,65

Impianti
combinati 0,00

Prod. da fonti
rinnovabili

Ventilazione
meccanica 0,00 0,00 0,00

Illuminazione 0,00 0,00 0,00

Trasporto  di
persone o cose 0,00 0,00
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente / Organismo pubblico Tecnico abilitato Organismo / Società

Nome e Cognome / Denominazione ING. GIUSEPPE CAMPO

Indirizzo Via Francesco Ferrucci n° 109

E-mail giuseppe.campo@ordineingegnerisiracusa.it

Telefono 0931596297

Titolo Laurea quinquennale vecchio ordinamento

Ordine/iscrizione Ordine Ingegneri Siracusa n° 1233

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e
481 del Codice Penale ed ai sensi dell’art.3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter
svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore per il
sistema edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa
attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e
realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere
ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario ai sensi del comma a), art. 3 del
DPR 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE DEI CERTIFICATORI DELLA REGIONE SICILIA AL N°
10968

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO
E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE? Si

SOFTWARE UTILIZZATO
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento
massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di
riferimento nazionale?

Si

Ai fini della realizzazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi
un metodo di calcolo semplificato? No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R.445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione 12-10-2019 Firma e timbro del tecnico_________________________
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso. Al
fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l’attestato riporta informazioni specifiche sulle
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di
realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del
periodo di validità, ciò non preclude l’uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati
dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio più
efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un’indicazione di come l’edificio, d’estate
e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva
il seguente criterio:

QUALITA’ ALTA QUALITA’
MEDIA

QUALITA’
BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l’attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005.
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-dotta
all’interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica
l’appartenenza dell’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile
rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un
uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO

REN 1 F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O O P A C O

REN 2 F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O T R A S P A R E N T E

REN 3 I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E  - I N V E R N O

REN 4 I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E   - E S T A T E

REN 5 A L T R I I M P I A N T I

REN 6 F O N T I  R I N N O V A B I L I

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del
calcolo.



Da "Portale Energia Sicilia" <dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it>

A "giuseppe.campo@ordineingegnerisiracusa.it" <giuseppe.campo@ordineingegnerisiracusa.it> 

Data domenica 13 ottobre 2019 - 20:15

Caricamento APE

Gentile Giuseppe Andrea Campo, Le comunichiamo che alle ore 20:15 del 13 10 2019 si è conclusa la 
procedura di caricamento dell’APE nel Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia delle 
Regione Siciliana relativa all’immobile:

Provincia: Siracusa
Comune: Augusta
Foglio: 28
Particella: 172
Subalterno:
Tipologia: passaggio di proprietà
ID: 637051

N.B. La presente e-mail è stata generata automaticamente. Pertanto eventuali risposte alla casella che 
la trasmette non potranno essere prese in considerazione.

Cordiali saluti.
Dipartimento Energia della Regione Siciliana – Catasto Energetico Fabbricati

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono 
 confidenziali e sono comunque  riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione,  distribuzione 
e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della  normativa che tutela il diritto alla 
privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per  errore, Vi preghiamo di informare 
immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere  questa e-mail.




