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Ill.mo Sig. Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Siracusa 
 

1. INCARICO 
 

La S.V. Ill.ma nominava in data 08.07.2017 il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Ripullo, con 

studio in Siracusa, via Teofane n. 6, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 

A4839, Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento iscritto al N. 140/2017 R.G.Es. e, dopo aver 

prestato il giuramento di rito in data 18.07.2017, conferiva l’incarico di stima del bene indicato 

nell’atto di pignoramento [ALLEGATO B]. 

Nel decreto di nomina si fissava l'udienza per le modalità della vendita in data 24.01.2018 e 

contestualmente veniva stabilito che il deposito dell’elaborato peritale avvenisse entro 30 giorni da 

tale data, pertanto entro il 25.12.2017. 

In data 21.12.2017 veniva depositata istanza di proroga [ALLEGATO G] di 120 giorni per il 

deposito della relazione peritale, pertanto entro il 24.04.2018, poi concessa dal G.E. in data 

22.12.2017. Successivamente in data 18.04.2018 veniva depositata ulteriore istanza di proroga 

[ALLEGATO G] di 60 giorni per il deposito della relazione peritale, pertanto entro il 23.06.2018, poi 

concessa dal G.E. in data 27.04.2018. 

 
 
 

 
2. OPERAZIONI / ACCERTAMENTI 

 

In ottemperanza all’incarico ricevuto ed al fine di poter correttamente adempiere al mandato, 

in data 18 Luglio 2017 si è provveduto ad acquisire le prime informazioni dalla documentazione 

allegata al fascicolo d’ufficio depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fotocopiando altresì i 

documenti ritenuti necessari. Successivamente sono state acquisite informazioni anche dalla 

documentazione allegata al fascicolo degli atti depositati telematicamente presso la Cancelleria del 

Tribunale. Sono state avviate le opportune e necessarie indagini tecniche presso gli uffici di 

competenza al fine di effettuare i dovuti accertamenti utili per riscontrare la regolarità dell'immobile 

e quindi intraprendere le operazioni di indagine di mercato per la determinazione dei valori 

economici. 

Così come richiesto dal Giudice prima di ogni altra attività, è stata controllata la completezza 

della documentazione contenuta nei fascicoli di parte ed in particolare quella relativa all’art. 567, 

comma 2° c.p.c., resa nel caso in esame attraverso la certificazione notarile redatta dalla Dott.ssa 

Daniela Corsaro, notaio in Belpasso in data 18.05.2017, attestante le risultanze delle visure catastali 

e dei registri immobiliari per l'immobile oggetto della procedura. 

La documentazione in esame risulta essere completa e conforme a quella rilevata e ricostruita 

durante le indagini peritali dal sottoscritto CTU [ALLEGATO F]. 
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Il 10 Ottobre 2017 sono state reperite telematicamente le visure storiche catastali, la 

planimetria dell'immobile pignorato e l'estratto di mappa [ALLEGATO E] utili per l'individuazione del 

bene e per il successivo sopralluogo tecnico. 

Nella stessa data (10.10.2017) veniva inviata richiesta per mezzo mail al Notaio Dott. Angelo 

Bellucci di copia dell'atto di compravendita e del contratto di mutuo fondiario riguardante il bene in 

questione [ALLEGATO I]. 

Il 13 Ottobre 2017 ci si recava presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate 

di Siracusa per la consultazione della documentazione cartacea originale depositata per 

l'accatastamento del beni in questione, poichè il fabbricato non risultava inserito in mappa e non 

era possibile estrarre telematicamente la planimetria. A seguito della segnalazione effettuata il 

fabbricato veniva inserito in mappa e la planimetria resa consultabile [ALLEGATO E]. 

Nella stessa data (13.10.2017) venivano ritirate le copie degli atti precedentemente richiesti 

presso lo studio del Notaio Bellucci [ALLEGATO I]. 

Il 18 Ottobre 2017 sono state reperite telematicamente la planimetria dell'immobile pignorato 

e l'estratto di mappa aggiornato [ALLEGATO E] utili per l'individuazione del bene e per il successivo 

sopralluogo tecnico. 

Giorno 20 Novembre 2017 è stata inviata per mezzo PEC la richiesta di rilascio del certificato 

di residenza del debitore esecutato al Comune di Vittoria (RG). Il certificato è stato inviato, per  

mezzo PEC, dal Comune in data 23.11.2017 [ALLEGATO L]. 

In data 22 Novembre 2017 è stata inviata al debitore esecutato, tramite raccomandate A/R, la 

comunicazione di inizio operazioni peritali previsto per il 05.12.2017 con sopralluogo tecnico sui 

luoghi. Il creditore procedente veniva avvisato tramite PEC [ALLEGATO C]. 

In data 05 Dicembre 2017 lo scrivente si è recato presso l'immobile pignorato espletando le 

previste operazioni peritali [ALLEGATO H] consistenti nella presa visione dei luoghi, 

nell’individuazione dei beni e nei necessari rilievi metrici e fotografici nonché nell'acquisizione delle 

caratteristiche termiche dell'involucro e degli impianti per la successiva redazione dell'attestato di 

prestazione energetica. Si è altresì accertato che l'immobile era adibito ad officina meccanica e 

carrozzeria presumibilmente in capo al debitore esecutato. 

Il 21 Dicembre 2017 è stata depositata istanza di proroga [ALLEGATO G] di 120 giorni per il 

deposito della relazione peritale, pertanto entro il 24.04.2018, poi concessa dal G.E. in data 

24.12.2017, a causa di alcune difformità urbanistiche, emerse durante il sopralluogo, rispetto la 

planimetria catastale esistente, anche con presenza di volumi irregolari, che necessitavano di 

approfondimenti presso gli uffici tecnici di competenza per verificare la sanabilità degli stessi. Nel 

concedere la proroga il G.E. sollecitava il creditore procedente a corrispondere il fondo spese dovuto 

al CTU. 

In data 06 Aprile 2018 sono state protocollate presso l'ufficio tecnico del comune di Siracusa 

le richiesta di accesso agli atti per verificare la documentazione attestante la regolarità edilizia ed 
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urbanistica del bene oggetto della procedura [ALLEGATO M], la presenza o meno del certificato di 

agibilità [ALLEGATO O] e la richiesta per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica 

[ALLEGATO N]. 

Il 18 Aprile 2017 è stata depositata ulteriore istanza di proroga [ALLEGATO G] di 60 giorni per 

il deposito della relazione peritale, pertanto entro il 23.06.2018, poi concessa dal G.E. in data 

27.04.2018, a causa dei notevoli ritardi nel pagamento dell'acconto da parte del creditore che 

inficiavano sul corretto svolgimento delle operazioni peritali a causa delle spese vive da sostenere. 

In data 27 Aprile 2018 sono state eseguite ulteriori ricerche telematiche relative alle visure 

storiche catastali della particella terreni e di una limitrofa al bene pignorato [ALLEGATO E]. 

Il 17 Maggio 2018 è stato ritirato presso l'Ufficio tecnico di Siracusa il certificato di 

destinazione urbanistica [ALLEGATO N] e verificata l'assenza del certificato di agibilità per il bene in 

questione [ALLEGATO O]. 

In data 22 Maggio 2018 è stata ritirata presso l'Ufficio tecnico di Siracusa la concessione 

edilizia in sanatoria riguardante l'immobile [ALLEGATO M] ed eseguite ulteriori ricerche relative ad 

eventuali pratiche successive. Nella stessa data (22.05.2018) venivano effettuate le ricerche presso 

l'ufficio di stato civile per reperire l'estratto dell'atto di matrimonio del debitore esecutato 

[ALLEGATO L]. 

Giorno 01 Giugno 2018 è stata eseguita telematicamente, presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari della Provincia di Siracusa l'ispezione catastale per l'immobile pignorato [ALLEGATO F]. 

Il 05 Giugno 2018 ci si è recati nuovamente presso l'Ufficio tecnico di Siracusa per ritirare 

l'ulteriore documentazione riguardante il bene nonchè per un confronto con i tecnici comunali per 

verificare l'eventuale sanabilità di alcuni corpi aggiunti al manufatto originario [ALLEGATO M]. 

In data 07 Giugno 2018 veniva presentata per mezzo PEC richiesta di copia dell’atto di 

locazione riguardante una parte del bene pignorato presso l’Agenzia delle Entrate di Siracusa 

[ALLEGATO Q]. 

Il 20 Giugno 2018 si è provveduto a trasmettere telematicamente l'Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) presso il Dipartimento Energia della Regione Sicilia e al censimento dell'immobile 

in esame mediante la registrazione al Catasto Energetico dei Fabbricati (CEFA) della Regione Sicilia 

[ALLEGATO P]. 

Nella stessa data (20.06.2018) ci si recava presso l’Agenzia delle Entrate di Siracusa per 

l'eventuale ritiro dell'atto di locazione in questione ma, a causa della mole di lavoro dell'ufficio e 

nonostante i solleciti, l'atto non veniva rilasciato [ALLEGATO Q]. 

Giorno 22 Giugno 2018 è stata inviata la relazione di stima al debitore per mezzo 

raccomandata a/r ed ai creditori per mezzo PEC e contestualmente veniva depositata 

telematicamente presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari [ALLEGATO R]. 
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3. RISPOSTE AI QUESITI PERITALI 
 

3.1 Identificazione catastale dei beni oggetto di stima 

 
“Provveda all’identificazione dei beni oggetto del pignoramento, comprensiva dei confini e dei 

dati catastali; all'accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento 

con le risultanze catastali; in caso di difformità, all'individuazione di modalità e costi per 

l'eliminazione della medesima; in caso di mancanza di idonea planimetria del bene alla 

predisposizione di bozza per la redazione; " 

Il bene immobile oggetto di stima è sito nel comune di Siracusa, in Viale Pantanelli e risulta 

censito al Catasto Fabbricati dello stesso comune con i seguenti dati identificativi: 
 

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SIRACUSA 

LOTTO FOGLIO PARTICELLA SUB 
ZONA 

CENS. 
CAT. CLASSE CONS. 

SUPERFICIE 

CATASTALE 
RENDITA 

A 69 16 - 1 D/7 - - - € 7.678,68 

 
 

I dati catastali rilevati corrispondono con quanto riportato nell'atto di pignoramento del 

23.03.2017 trascritto il 03.04.2017 ai nn. 4292/3031. 

Nella Sezione D della trascrizione del pignoramento viene indicato: "L'immobile pignorato e' 

un complesso di edifici a destinazione commerciale/artigianale, sito in Siracusa, c.da Pantanelli, su 

un lotto di terreno di pertinenza esteso circa mq 3.200 e precisamente: corpo A: costituito da un 

edificio a piano terra adibito ad ufficio, composto da quattro vani, sala riunioni e w.c.; corpo B: 

costituito da un edificio a piano terra, composto da vano mensa, spogliatoio, una camera e servizi; 

corpo C: costituito da un capannone a piano terra, avente destinazione commerciale, caratterizzato 

da un'unica campata di 15 m, per una lunghezza di circa 53 m, ubicato su un terreno di pertinenza 

esteso complessivamente mq. 1.380. il tutto censito nel catasto fabbricati del comune di Siracusa al 

foglio 69, part. 16; il tutto con quanto vi insiste e con ogni pertinenza, accessione, inerenza e 

quant'altro per legge, tutto incluso e nulla escluso." 

Durante il sopralluogo è stato riscontrato uno stato dei luoghi alterato rispetto la situazione 

catastale in atti, in quanto i corpi A e B non esistono più essendo stati demoliti mentre il corpo C 

risulta essere ampliato con l'esistenza di volumi abusivi non presenti nella planimetria catastale 

depositata. 

Si rimanda al par. 3.8 per ulteriori chiarimenti in merito all'eventuale sanabilità dei volumi 

irregolari rilevati. 
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Lo stato di fatto rilevato durante il sopralluogo risulta essere difforme sia alla planimetria 

catastale esistente che all'ultima pratica edilizia approvata per il bene in questione. 

Nello specifico il Corpo C (capannone principale rinvenuto), presenta una diversa distribuzione 

interna anche rispetto l'ultima pratica edilizia in atti. Si riscontra un ampliamento di volume per una 

profondità di circa 4,50/5,00 metri lungo il confine nord, per quasi l'intero sviluppo dello stesso 

capannone, e la presenza di un ulteriore grande volume delle dimensioni di circa 20x20 metri lungo 

il confine ovest dello stesso. Infine è presente, in adiacenza a tale volume irregolare, lungo il 

prospetto ovest, un volume, parzialmente aperto  su due lati, delle dimensioni di 11x5 metri circa. 

La tettoia rilevata in aderenza al confine ovest delle dimensioni di 24,5x3 metri circa, sebbene 

riportata nel catastale, ma con dimensioni differenti a quelle rilevate, non risulta indicata nelle 

pratiche edilizie rinvenute presso l'ufficio tecnico comunale. 

La stessa delimitazione della p.lla 16 riportata nell'estratto di mappa non corrisponderebbe 

alla perimetrazione ed ai confini reali della proprietà rinvenuti durante il sopralluogo. Nella visura al 

catasto terreni della p.lla 16 è riportata un estensione di 3.227 mq. mentre l'area recintata misura 

circa 4.800 mq. 

Occorrerà pertanto procedere all'aggiornamento della planimetria catastale del fabbricato ed 

al corretto inserimento dello stesso e dei confini in mappa. 

Per una migliore comprensione dello stato di fatto dei luoghi si rimanda all'elaborato grafico 

redatto che a questa relazione di stima si allega [ALLEGATO H]. 

 

 
3.2 Formazione dei Lotti di Vendita 

 

“Provveda alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti di vendita, identificando i nuovi 

confini e relazionando, ove necessario, sulla necessità di frazionamento e sui relativi costi, avuto 

riguardo, in particolare, alla disciplina delle aree di parcheggio di cui alla l. 122/1989 e alla l. 

1150/1942”. 

 
Dalle indagini effettuate attraverso le documentazioni catastali e dal sopralluogo si ritiene che 

il bene immobile, sottoposto a pignoramento, possa formare un unico lotto di vendita: 

▪ Lotto A: fabbricato sito nel comune di Siracusa in viale Pantanelli s.n.c., censito al Catasto 

Fabbricati dello stesso comune: 

- Foglio 69 P.lla 16, piano terra, categoria D/7, rendita € 7.678,68. 
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 Individuazione Lotto A su Google Earth 
 
 
 

3.3 Individuazione ed identificazione dei beni componenti il Lotto A 

 
“Indichi l’esatta indicazione e individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione 

della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale 

numero interno), dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di 

parti comuni, nonché delle coordinate G.P.S dei beni medesimi”. 

Dati catastali ed ubicazione: L'immobile è sito in viale Pantanelli s.n.c. - Siracusa. É censito al 

Catasto Fabbricati del comune di Siracusa al: 

- Foglio 69 P.lla 16, piano terra, categoria D/7, rendita € 7.678,68. 
 

Tipologia: Il Lotto A è costituito da un capannone [Foto nn. 3-4-8-11] indipendente ad una 

elevazione fuori terra, con copertura a falde inclinate e terreno di pertinenza [Foto n. 5-10]. 

L'ingresso a sud su viale Pantanelli avviene tramite due cancelli carrabili in ferro [Foto nn. 1-2] su 

terreno di pertinenza recintato. Confina lungo gli altri tre lati con altra ditte. In particolare lungo il 

confine nord è presente il canale di scolo Grimaldi che sfocia nel Porto Grande di Siracusa. Il 

fabbricato è in posizione pressochè baricentrica all'interno del lotto di terreno, ma quasi in aderenza 

lungo il confine nord a seguito delle superfetazioni eseguite. Lungo il confine ovest è stata altresì 

rilevata una tettoia in acciaio, parzialmente coperta, posta in aderenza allo stesso confine e delle 

dimensioni di circa 24,5x3 metri [Foto n. 13] 

Accessi: L’ingresso all'intera area di proprietà avviene attraverso due aperture carrabili lungo 

il confine sud sul viale Pantanelli a distanza di circa 60 metri luna dall'altra. Il capannone presenta 
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ingressi di grandi dimensioni per l'accesso dei mezzi, anche di notevoli dimensioni quali bus, lungo 

il prospetto sud ed ovest ed un accesso pedonale alla zona uffici e servizi lungo il prospetto est [Foto 

n. 6]. 

Pertinenze ed accessori: Il terreno di pertinenza del lotto, nella configurazione attuale ed 

escluse le superfici occupate dai fabbricati e dalle tettoie, è di circa 3.250 mq e risulta recintato. La 

superficie complessiva del lotto rilevata è di circa 4.800 mq. L'area esterna è quasi interamente 

pavimentata con battuto cementizio e la parte verde è limitata ad alcune sporadiche siepi e piante 

lungo i confini. In prossimità del confine nord ed ovest del capannone originario sono stati realizzati 

dei volumi in ampliamento ed una tettoia che tuttavia non risultano possedere la regolarità 

urbanistica. 

Millesimi di parti comuni: Trattandosi di un edificio isolato con relativo terreno di pertinenza 

in capo al debitore non risulta istituito alcun condominio. 

Coordinate UTM e GPS dei beni: 523734,07 m E - 4101678,54 m N (coordinate UTM); 

37°03'39,79'' N Lat 15°16'1,06'' E Long (coordinate geografiche), + 4 m. s.l.m. 

 
 

3.4 Descrizione complessiva e sintetica dei beni componenti il Lotto A 

 
“Rediga una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni;” 

 

Il Lotto A è costituito attualmente da un grande capannone (Corpo C originario) [Foto nn. 4- 6-

8] realizzato presumibilmente agli inizi degli anni '80 ad una elevazione fuori terra, con  copertura a 

falde inclinate. Internamente è suddiviso in due ambienti adibiti ad officina di grandi dimensioni con 

aperture carrabili lungo il prospetto sud [Foto nn. 21-23-35-37], mentre la parte terminale est è 

adibita a locali ufficio in cui è presente anche un servizio igienico [Foto da n. 48 a n. 56]. Tale corpo 

originale ha subito un ampliamento lungo gran parte del prospetto nord mediante una struttura, di 

altezza inferiore, con una larghezza media di 4,50/5,00 metri ad unica falda, direttamente 

comunicante con il capannone stesso [Foto nn. 7-40]. Gli ambienti del volume aggiunto sono 

suddivisi ed adibiti principalmente al ricovero di attrezzi e macchinari correlati all'attività di officina 

meccanica e carrozzeria rilevata. Nella parte terminale ovest del corpo aggiunto sono presenti uno 

spogliatoio, un ripostiglio e due servizi igienici [Foto da n. 26 a n. 32]. 

Ad ovest del capannone principale è stato realizzato un ulteriore grande capannone dalla 

forma pressoché quadrata e delle dimensioni 20x20 metri, più alto del corpo C originario e con 

copertura a falde inclinate [Foto nn. 3-9-1117]. Il corpo aggiunto, comunicante con quello originario 

mediante un passaggio pedonale, presenta aperture carrabili lungo i prospetti sud ed ovest. I volumi 

aggiunti rilevati sono stati presumibilmente realizzati in un arco temporale compreso tra il 2009 ed 

il 2011. 

Ad ovest di tale corpo aggiunto è presente un volume delle dimensioni di 10,85x5,20 metri 

circa parzialmente aperto al di sotto del quale si trova attualmente un attrezzatura (cabina forno) 
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impiegata per la verniciatura dei mezzi [Foto nn. 11-12]. Tale struttura risulta essere stata realizzata 

presumibilmente tra il 2012 ed il 2016. 

Lungo il confine ovest del lotto è presente una tettoia delle dimensioni di circa 24,50x3,00 

metri parzialmente coperta [Foto nn. 13-14]. 

Le strutture descritte si trovano all'interno di un lotto recintato che confina ad est ed ovest 

con altre ditte, a nord con il canale Grimaldi, facente parte delle Paludi Lisimelia, a sud con il viale 

Pantanelli da cui avviene l'accesso. A seguito degli ampliamenti eseguiti la distanza del corpo di 

fabbrica dal confine nord risulta variabile da 0,75 a 1,46 metri circa [Foto nn. 7-16]. 

Il sistema costruttivo è con struttura portante in acciaio con pilastri e capriate sovrastanti 

anch'esse in acciaio. Tutti i tamponamenti esterni sono realizzati con pannelli metallici coibentati 

(pannelli sandwich con due fogli di lamiera e interposto coibente in poliuretano espanso) ancorati a 

profilati in acciaio interposti tra i pilastri: le pareti di separazione tra il corpo C ed il volume aggiunto 

nord sono invece realizzati in semplice lamiera ondulata. La parte uffici è invece realizzata con 

tramezzature con la stessa tipologia costruttiva o in muratura intonacate: le condizioni manutentive 

dei prospetti esterni possono considerarsi buone. La copertura dei capannoni è realizzati con gli 

stessi pannelli metallici coibentati (termocopertura), mentre la tettoia realizzata con struttura 

metallica è parzialmente coperta con lastre metalliche ondulate. 

Le condizioni manutentive interne appaiono buone: gli impianti elettrici ed idrici risultano 

funzionanti. Il fabbricato non è dotato di impianto di riscaldamento: sono presenti due scaldabagni 

elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria in corrispondenza dei servizi igienici. Dai grafici 

estratti al comune l'edificio dovrebbe essere munito di impianto di scarico reflui mediante pozzo 

assorbente che tuttavia non è stato verificato durante il sopralluogo. 

Lo stato generale di manutenzione interna ed esterna si ritiene complessivamente buona. 
 

Contesto, caratteristiche e destinazione della zona: L'immobile si trova in una zona periferica 

a sud/ovest di Siracusa adibita prevalentemente ad attività artigianali. L'area ricade in "Zona R3 (C) 

- Area di riqualificazione costiera " secondo il vigente PRG comunale. 

Facilmente accessibile in auto anche per disabili, la via su cui si affaccia risulta infatti 

sufficientemente ampie anche per il passaggio di grossi mezzi pesanti e non particolarmente 

trafficate. La zona in esame è caratterizzata da lotti di terreno analoghi su cui insistono capannoni 

adibiti ad attività artigianali o magazzini. 

La zona in cui si trova il bene è di tipo artigianale, prevalentemente edificata tra la fine degli 

anni ’70 e gli anni ’80-90 con capannoni e piccoli fabbricati uffici per lo più con uno - due piani fuori 

terra. Nelle vicinanze sono altresì presenti alcune piccole attività commerciali ed una ludoteca. 

Servizi offerti: La zona risulta non molto distante dai servizi principali, quali alimentari, piccole 

botteghe e mini-market. 
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Caratteristiche delle zone confinanti: Nella parte sud/ovest si ha una prevalenza di attività 

agricole mentre nella parte a nord si rileva un incremento di attività artigianali/commerciali e di 

densità edificata anche per la vicinanza con la città. 

Altezza utile interna: Nel capannone originario è stata rilevata un'altezza minima in gronda di 

circa 4,55 metri e una massima in corrispondenza del colmo di circa 6,00 metri: la zona uffici, 

controsoffittata, presenta invece un'altezza di circa 3,70 metri. Il corpo aggiunto nord presenta 

altezza media di circa 3,20 metri, mentre nel volume ovest è stata rilevata un'altezza minima in 

gronda di circa 6,10 metri e una massima in corrispondenza del colmo di circa 7,75 metri. Il piccolo 

volume adibito a verniciatura presenta un'altezza media di circa 4,00 metri mentre la tettoia posta 

lungo il muro di confine ovest ha un'altezza media di circa 2,85 metri. 

Caratteristiche strutturali 
 

Fondazioni: non sono stati rilevati danni da cedimenti; le fondazioni sono in cemento armato 

presumibilmente con trave rovescia e cordoli di collegamento trasversali. 

Strutture verticali: la struttura portante dell’immobile è realizzata con pilastri, traversi e 

controventi in profilati di acciaio zincato. Non sono state rilevate lesioni strutturali. 

Solai/Copertura: sono realizzati con capriate in acciaio, al di sopra delle quali sono posizionati 

dei correnti in acciaio e lastre termocoibenti. Non sono state rilevate lesioni strutturali. 

Pareti esterne: sono realizzati con pannelli tipo sandwich realizzati con doppia fodera in 

lamierino metallico e all'interno uno strato di poliuretano espanso. Solo la parte interna degli uffici 

è rivestita con intonaco civile in buono stato di conservazione. 

Caratteristiche interne 
 

Infissi esterni: le aperture principali del capannone sono realizzate con saracinesche 

metalliche ad avvolgibile, mentre le finestre e le portefinestre della zona uffici sono in alluminio con 

vetro semplice [Foto n. 6-8-9]. 

Infissi interni: nella zona uffici gli infissi interni sono in parte in legno tamburato ed in parte in 

alluminio, mentre nel corpo aggiunto nord sono in alluminio. 

Tramezzature interne: le tramezzature interne sono realizzate prevalentemente con pannelli 

metallici coibentati e nella zona uffici presumibilmente con forati da 8 cm di spessore. Le pareti 

interne degli ambienti dei locali uffici sono le uniche che presentano una rifinitura con intonaco 

civile per interni e relativa tinteggiatura con idropittura di varie tonalità, ad eccezione del servizio 

igienico ivi presente che è parzialmente rivestito con piastrelle di ceramica smaltata. Le rifiniture si 

presentano in buono stato di conservazione. 

Pavimentazione: tutti gli ambienti presentano una pavimentazione del tipo industriale a base 

di cemento e polvere di quarzo ad eccezione dei servizi igienici e degli spogliatoi rifiniti  in grès di 

varia natura e colore. 
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3.5 Stato di possesso degli immobili 

 
“Individuazione dello stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi e a che titolo, 

ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base a un contratto di locazione, affitto o comodato, 

con verifica della data della registrazione, della scadenza del contratto, del termine per l’eventuale 

disdetta, dell’eventuale data di rilascio fissata o dello stato del procedimento eventualmente in corso 

per il rilascio; …” 

Il bene in questione appartiene al debitore esecutato nella quota di 1/1 in regime di 

separazione dei beni. 

Durante il sopralluogo il capannone era in prevalenza utilizzato da personale e/o società in 

dipendenza o comunque legate al debitore esecutato, come da informazioni fornite dallo stesso. 

Tuttavia la parte di capannone originaria e i relativi uffici, anche se durante il sopralluogo privi di 

personale, sembravano essere utilizzati da altra società e la stessa divisione lungo il piazzale esterno 

induceva il sottoscritto a eseguire ulteriori accertamenti. Pertanto, a seguito di indagini e successiva 

richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate di Siracusa è stato possibile accertare che tale porzione 

di capannone era in effetti locata ad una ditta terza sulla base del contratto di locazione del 

26.05.2017, registrato il 06.06.2017 al n. 2403 serie 3T [ALLEGATO Q]. Il contratto prevede una 

durata di locazione di 6 anni a partire dal 01.06.2017 fino al 31.05.2023: la locazione si intende 

tacitamente rinnovata di sei anni in sei anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima 

della scadenza a mezzo lettera raccomandata A/R. La conduttrice avrà la facoltà di recedere per 

giustificati e provati motivi prima della scadenza, purché dia preavviso almeno sei mesi prima a 

mezzo di raccomandata A/R. Il canone è fissato in € 1.000,00 mensili. Nel contratto, la parte locata, 

è erroneamente indicata come sub. 3 ma, di fatto, l'identificativo catastale dell'intero capannone è 

unico (fg. 69 p.lla 16) non essendoci mai stata una suddivisione in subalterni. 

A causa dei ritardi dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto è stato solo visionato in 

modo informale. La copia richiesta verrà fornita successivamente dallo stesso ufficio e pertanto 

verrà depositata tempestivamente ad integrazione della presente. 
 
 
 

3.6 Vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene 

 
“Indicazione dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul 

bene e che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi al suo carattere storico-artistico o gli 

eventuali diritti demaniali (es. servitù pubbliche); indicazione dell'esistenza di formalità, vincoli e 

oneri, anche di natura condominiale che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all'acquirente;" 
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3.6.1 Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente 
 

• Domande giudiziali (precisando se la causa è ancora in corso e in che stato) e altre 

trascrizioni; 
 

Dai dati in possesso non risultano domande giudiziali e altre trascrizioni che interessano il bene 

esecutato. 

• Atti di asservimento e cessioni di cubatura; 
 

Non sono stati rilevati atti di asservimento né cessioni di cubatura che interessano il bene 

esecutato. 

Tuttavia, come meglio specificato nel successivo par. 3.7, il lotto ricade in una zona vincolata 

che di fatto limita fortemente la sua capacità edificatoria e gli stessi interventi consentiti. 

• Altri pesi e limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, 

abitazione, etc.), anche derivanti da regolamenti condominiali; 
 

Sull'immobile in questione non risultano pesi e limitazioni d'uso. 
 

3.6.2 Vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento 

ex art. 586 c.p.c. 

Alla data del 01.06.2018 da ispezioni effettuate telematicamente presso la Conservatoria dei 

registri Immobiliari di Siracusa risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni [ALLEGATO G]: 

• Iscrizioni di ipoteche; 

1. Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, della durata di 

anni 15, a rogito notaio Dott. Angelo Bellucci del 28.06.2007, rep. n. 108892, n. 24280 della 

raccolta, registrato a Siracusa il 29.06.2007 al n. 3585 serie 1T, iscritta a Siracusa il 30.06.2007 

ai nn. 3703 (reg. partic.) e 16327 (reg. gen.) a favore del creditore procedente BANCO di 

SICILIA Società per Azioni con sede in Palermo, via Generale Magliocco n. 1, 

(successivamente Unicredit s.p.a., ed oggi Fino 1 Securitisation s.r.l.) per la quota di 1/1 

contro il debitore esecutato nella misura di 1/1, gravante sul complesso di edifici censiti al 

C.F. del comune di Siracusa (SR) al Fg. 69 P.lla 16. 
 

2. Ipoteca legale derivante da derivante da ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, rep. 

n. 3309/2011 del 31.01.2011, iscritta a Siracusa il 08.02.2011 ai nn. 411 (reg. partic.) e 2564 

(reg. gen.) a favore di SERIT SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE con sede in Siracusa, 

viale Santa Panagia n. 141, per la quota di 1/1 contro il debitore esecutato nella misura di 

1/1, gravante sul complesso di edifici censiti al C.F. del comune di Siracusa (SR) al Fg. 69 P.lla 

16. Capitale € 41.469,94, Totale € 82.939,88. 

3. Ipoteca legale derivante da derivante da ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, rep. 

n. 7192/2014 del 22.09.2014, iscritta a Siracusa il 23.09.2014 ai nn. 1396 (reg. partic.) e 
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14838 (reg. gen.) a favore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. con sede in Siracusa, viale Santa 

Panagia n. 141, per la quota di 1/1 contro il debitore esecutato nella misura di 1/1, gravante 

sul complesso di edifici censiti al C.F. del comune di Siracusa (SR) al Fg. 69 P.lla 16. Capitale 

€ 287.607,39, Totale € 575.214,78. 

• Trascrizioni di pignoramenti; 

1. Verbale di Pignoramento immobili (atto giudiziario del 23.03.2017 rep. n. 1097), trascritto a 

Siracusa in data 03.04.2017 ai nn. 3031 (reg. part.) e 4292 (reg. gen.), a favore del creditore 

procedente della procedura per la quota di 1/1 contro il debitore esecutato nella misura di 

1/1, gravante sul complesso di edifici censiti al C.F. del comune di Siracusa (SR) al Fg. 69 P.lla 

16. 

3.6.3 Altre informazioni per l’acquirente 
 

• Esistenza di censi, livelli o usi civici gravanti sui beni pignorati e l'eventuale avvenuta 

affrancazione da tali pesi, ovvero la verifica circa il fatto che il diritto sul bene del debitore 

pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

Il diritto di proprietà sul bene pignorato non deriva da censi, livelli o usi civici che vi gravano o 

per l'eventuale avvenuta affrancazione da tali pesi, ma è pervenuto al debitore esecutato in 

virtù dell'atto di compravendita [ALLEGATO I], a rogito del notaio Dott. Angelo Bellucci, del 

28.06.2007 rep. n. 108891, n. 24279 della raccolta, registrato a Siracusa il 29.06.2007 al n. 3584 

serie 1T, trascritto a Siracusa in data 30.06.2007 ai nn. 10468 (reg. part.) e 16326 (reg. gen.). Ai 

precedenti proprietari il bene era pervenuto in quota parte (2/4+1/4) per atto del Notaio 

Giuseppa Zocco in Siracusa del 14.04.1983 ed in quota parte (1/4) per atto del Notaio Giuseppa 

Zocco in Siracusa del 12.10.1988. 

• Importo annuo delle spese fisse di gestione e manutenzione (es. spese condominiali ordinarie) 

L'immobile in questione è un edificio singolo e sebbene una parte sia locata, dalle informazioni 

raccolte, non è istituito alcun condominio e non risultano ambienti in comune. Non risultano 

pertanto spese fisse di gestione e manutenzione. 

• Eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se non ancora scadute 

Non risultano spese straordinarie per quanto detto nel punto precedente. 
 

• Eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia; 

Non risultano spese condominiali scadute per quanto detto nei punti precedenti. 
 

• Pendenza di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 
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Dalle ricerche eseguite, dai dati in possesso a questa CTU e dalla stessa documentazione 

prodotta agli atti non risultano procedimenti giudiziari pendenti relativi al bene pignorato. Risulta 

tuttavia presente un creditore intervenuto nella procedura. 

 
 

3.7 Regolarità urbanistica degli immobili 

 
“Verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di 

agibilità o abitabilità dello stesso, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione 

urbanistica previsto dalla vigente normativa” 

 
L'immobile che costituisce il lotto di vendita A risulta individuato al C.F. del comune di Siracusa 

(SR) al Fg. 69 p.lla 16 ed è sito in viale Pantanelli s.n.c. 

Per l'immobile in questione sono state eseguite le seguenti pratiche edilizie [ALLEGATO M]: 
 

Concessione Edilizia in sanatoria n. 122/07-2 del 05.04.2007 (pratica edilizia n. 517/C), 

trascritta il 20.04.2007 ai nn. 6733 (reg. particolare) e 10334 (reg. generale) rilasciata ai precedenti 

proprietari. Con tale concessione ai sensi della L. 47/85 fu sanato il complesso edilizio costituito dal 

corpo A adibito ad uffici, composto da 4 vani uffici, una sala riunioni ed un wc della superficie 

complessiva di circa 105 mq, corpo B composto da una camera, un vano mensa, spogliatoio più 

servizi della superficie complessiva di circa 55 mq ed il corpo C principale, capannone artigianale 

commerciale della superficie di circa 780 mq. 

Successivamente è stata rilasciata al debitore esecutato, che nel frattempo (28.06.2007) aveva 

acquistato il complesso edilizio artigianale, l'Autorizzazione Edilizia n. 7105 del 08.05.2008 (pratica 

edilizia n. 1397/D) relativa alle opere di manutenzione straordinaria del corpo C del complesso in 

questione, consistenti nella modifica della distribuzione interna dei vani, modifica di alcune aperture 

lungo i prospetti, la sostituzione delle lastre metalliche di tamponamento e copertura con pannelli 

sandwich termocoibenti e miglioramenti impiantistici. 

Dalle ricerche eseguite presso l'ufficio tecnico del Comune di Siracusa non risultano ulteriori 

pratiche edilizie presentate per il bene in questione, nè tanto meno risulta dotato di alcun 

certificato di agibilità. 
 

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato a questa CTU in data 17.05.2018 

[ALLEGATO N] si evince che il terreno su cui è stato edificato il fabbricato in questione ricade in parte 

in Zona R3 (c) - Aree di riqualificazione costiera ed in parte in Viabilità del PRG del comune di 

Siracusa (D.D. A.R.T.A. Reg. Sic, n. 898/DRU del 03.08.2007). Per quanto riguarda la zona R3 (c), aree 

a monte del raddoppio della S.S. 115 previsto dal Piano e lo scalo ferroviario, in parte di proprietà 

regionale e comunale, in parte occupata da magazzini e piccole attività artigianali e da una grande 

area libera in prossimità della Riserva del Fiume Ciane e saline di Siracusa, è prevista la 

rilocalizzazione delle attività artigianali e commerciali esistenti delocalizzate dalla fascia litoranea, 

con un premio aggiuntivo del 25% della superficie lorda dei capannoni esistenti. Per le altre 

 

 

 



TRIBUNALE DI SIRACUSA – Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Procedimento esecutivo immobiliare N.R.G.Es. 140/2017 – Elaborato peritale 

 

 

 

destinazioni d'uso il P.P.E. (Piano Particolareggiato Esecutivo) prevede un indice di utilizzazione 

territoriale (Ut) di 0,15 mq/mq e altezza massima (Hmax) di 10 mt. La parte terminale est del lotto 

e porzione dello stesso capannone esistente (corpo c) ricadono al'interno del raddoppio della S.S. 

115 prevista nel PRG vigente. 

Viene altresì attestato che l'area ricade tra quelle sottoposte alle disposizione indicate nel Piano 

Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'ambito 92 (P.A.I.) compreso tra il bacino del Fiume 

Anapo e il bacino del fiume San Leonardo. 

Dalle ulteriori ricerche condotte è emerso che il lotto in questione ricade in zona a pericolosità 

idraulica per fenomeni di esondazione elevata P3 (in una scala da P1 a P3) e conseguente rischio 

idraulico molto elevato R4 (in una scala da R1 a R4). La zona di contrada Pantanelli, oltre ad essere 

a rischio per la scarsa capacità di deflusso dei canali di bonifica, è soggetta anche al rischio di 

esondazione del fiume Anapo. 
 
 
 

P.A.I. - Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 
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P.A.I. - Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione 
 
 
 

Nella Relazione generale del P.A.I., all'art. 12 è indicato: 
 

" ... Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) 
 

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3) sono esclusivamente 

consentiti: 

a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della 

legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; 

b) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli 

interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale 

degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come previsto 

dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 

1978, n. 71; 
 

c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di 

destinazione d’uso; 

d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento 

delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di 

consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa 

di tutela; 
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e) Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in 

materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche; 

f) Gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico .... " 
 
 

Durante il sopralluogo sono state riscontrate significative difformità rispetto ai 

provvedimenti assentiti, in particolare con la presenza di volumi realizzati irregolarmente senza 

alcun titolo edilizio. 
 

In particolare sono state riscontrate le seguenti difformità: 
 

− I corpi A e B sono stati demoliti. 

− Il corpo C (capannone originario) presenta un ampliamento lungo quasi tutto il suo 

prospetto nord, ad eccezione della zona uffici, con ambienti direttamente comunicanti con 

il capannone stesso. Il volume in questione, realizzato con struttura portante in acciaio 

zincato, rivestimento e copertura con lastre tipo sandwich, ha una superficie lorda 

complessiva di circa 202 mq, altezza interna media di 3,20 mt., e cubatura di circa 660 mc. 

Tale volume dista dal confine nord mediamente di 1,00 mt. con un minimo di 0,75 mt. in 

corrispondenza della parte terminale est. 

− La distribuzione interna dell'ala est del capannone (corpo C), destinata ad uffici e servizi, 

risulta essere difforme dalla distribuzione planimetrica di cui all'Aut. Ed. n. 7105/2008; 

anche le stesse aperture lungo il prospetto sud non corrispondono a quelle indicate nei 

grafici della suddetta autorizzazione. 

− In corrispondenza del prospetto ovest del corpo C è stato realizzato un ulteriore capannone 

con struttura portante in pilastri e capriate in acciaio zincato, rivestimento e copertura con 

pannelli coibenti della superficie lorda di circa 400 mq, altezza interna media di circa 7,00 

mt., per un volume di circa 2.800 mc. Il volume in questione non presenta partizioni interne 

ed è direttamente collegato al corpo C per mezzo di una piccola apertura pedonale. Tale 

volume dista dal prospetto nord mediamente di 1,20 mt. 

− In adiacenza al prospetto ovest del volume irregolare sopra descritto è presente un 

ulteriore volume, parzialmente aperto su due lati, attualmente occupato da attrezzatura 

per la verniciatura delle carrozzerie dei mezzi. il corpo in questione, sempre realizzato con 

la stessa tipologia costruttiva dei precedenti, presenta una superficie lorda di circa 57 mq, 

un altezza utile media interna di 4,00 mt. ed un volume di circa 230 mc. 

− Lungo il confine ovest del lotto è presente una tettoia delle dimensioni di 24,50x2,90 mt. 

circa parzialmente coperta con ondulina metallica. 
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Si riportano di seguito alcune vecchie fotografie aeree reperite dello stato dei luoghi conforme 

alla C.E. in sanatoria e quelle attuali corrispondenti a quanto rinvenuto durante il sopralluogo. 
 

Vecchie immagini aeree tratte da Bing Maps 
 

 

Immagini satellitari/3d attuali tratte da Goole Earth 

 

Nel Par. 3.10.5 si sono considerati i costi complessivi per il ripristino dello stato dei luoghi a 

seguito dell'impossibilità di sanare gran parte dei suddetti abusi, nonchè i costi indicativi per 

l'ottenimento del certificato di agibilità. 

 
 

3.8 Irregolarità urbanistica o edilizia 

 
“In caso di irregolarità urbanistica o edilizia, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi 

dell'articolo 36 del DPR del 06/06/2001 n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti la verifica 

sull'eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del soggetto istante e della 

normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 

conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in 

ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente 

presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dell'art.  40, comma VI, della 

Legge 28/02/1985 n. 47 ovvero dall'art. 46, comma V del DPR del 06/06/2001 

 

Corpi A e B demoliti 

Corpo C originario 

Volumi aggiunti 
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n. 380 con la specificazione del costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; in caso di 

impossibilità di esatta determinazione, l'indicazione dell'esistenza di eventuali procedure 

amministrative o sanzionatorie;" 

 
L'immobile presenta dei volumi irregolari che non risultano sanabili ai sensi dell'art. 36 del 

D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85) in quanto, per come dettagliatamente specificato al par. 3.7, 

gli interventi non risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 

della realizzazione dello stesso, sia al momento della eventuale presentazione della domanda. 

Nell'area in questione, in sintesi, le nuove costruzioni sono ammesse solo per i lotti liberi, è ammessa 

la demolizione ma senza ricostruzione e l'indice di cubatura è già saturo con il capannone corpo C. 

La presenza del vincolo P.A.I. vieta altresì qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione o 

trasferimenti di cubatura all'interno delle stessa area vincolata. 

Non risultano presentate istanze di condono edilizio successive al rilascio della C.E. in 

sanatoria n. n. 122/07-2 del 05.04.2007. 
 

Inoltre, poichè le ragioni del credito (anno 2007) sono successive all'ultima sanatoria di cui alla 

Legge 24.11.2003 n. 326 di conversione del D.L. 30.09.2003 n. 269 (in vigore dal 02.10.2003), le 

opere abusive non possono essere sanate neanche ai sensi dell'art. 46 della D.P.R. 380/2011 (ex art. 

40 L. 47/85). 

Per tali motivazioni si ritiene necessario conteggiare il costo di ripristino dello stato dei luoghi 

mediante la demolizione dei volumi abusivi che verrà scomputato dal valore del bene esecutato così 

come indicato nel Par. 3.10.5. 

 
 

Per quanto riguarda invece la diversa distribuzione interna degli ambienti della zona uffici del 

corpo C e la diversa disposizione delle aperture lungo i prospetti riscontrate durante il sopralluogo 

rispetto l'ultima pratica edilizia (Autorizzazione Edilizia n. 7105 del 08.05.2008) queste risultano 

sanabili. La stessa tettoia della superficie di circa 72 mq. posta lungo il muro di recinzione ovest 

risulta sanabile ai sensi dell'art. 20 della L.R.S. n. 4 del 16.04.2003 avendo una superficie inferiore al 

10% di quella del lotto. 

Per quanto riguarda i costi di sanabilità verranno riportati solo indicativamente in quanto gli 

interventi proposti dovranno essere oggetto di apposito progetto da sottoporre all'Ufficio tecnico 

di Siracusa per la relativa istruttoria e non possono essere determinati con certezza in questa fase. 

In definitiva si ha: 
 

- Lavori edili minimi indispensabili per la regolarità urbanistico-edilizio € 1.000,00 

- Oneri amministrativi e sanzioni per provvedimento edilizio in sanatoria € 1.500,00 

- Forfait di competenze tecniche per elaborati e grafici € 1.500,00 

 
Sommano 

TOTALE € 4.000,00 
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Dagli accertamenti eseguiti e dai dati in possesso a questa CTU, al momento non esistono 

procedure amministrative o sanzionatore. 

 
 

3.9 Attestazione di Prestazione Energetica 

 
“Indicazione dell'avvenuto rilascio di attestazione di certificazione o di prestazione energetica in 

corso di validità, provvedendo, ove mancante, ad acquisire attestazione di prestazione energetica 

per gli edifici di cui agli art. 6 co. I e 3 co. II lettera a) del d. lgs. 192/2005, salvo il caso di opere 

interamente abusive e non sanabili e con esclusione delle seguenti categorie di edifici, nei termini  di 

cui all’art. 3 co. III e seguenti del d.lgs. 192/2005: a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina 

della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 42/2004, fatto salvo quanto 

disposto al comma 3bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per 

esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti 

utilizzabili; c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati 

isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non 

compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 

del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l'impiego di 

sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, 

strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3ter; 

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;" 

 
Dalla ricerca effettuata presso il Catasto Energetico dei Fabbricati (CEFA), servizio on-line 

mediante il quale il Dipartimento Energia della Regione Siciliana gestisce l’archiviazione e la 

consultazione informatizzata dei dati degli A.P.E., per l'immobile in questione non risultava presente 

tale attestazione. Si è pertanto proceduto alla sua redazione. 

L'elaborazione per la verifica e certificazione delle prestazioni energetiche è stata eseguita in 

relazione allo stato di fatto rilevato durante il sopralluogo tecnico per cui considerando la sola parte 

regolare in cui sono presenti impianti di acqua calda sanitaria (zona uffici), tenendo conto della 

condizione di irregolarità urbanistica. 

A seguito del sopralluogo i dati raccolti sono stati opportunamente elaborati mediante il 

software certificato Termus versione 42.00h dell'ACCA Software, n. di serie 10110606-1981F, per la 

verifica delle prestazioni energetiche degli edifici e la certificazione energetica conforme alla Norma 

UNI/TS 11300. 

Dall'elaborazione condotta è emerso che l'immobile in questione è in Classe Energetica F 

con valore di consumo energetico pari a circa 98,79 kW/m2anno. 

Il presente attestato di prestazione energetica, denominato APE 004/2018 del 20.06.2018, ha 

una validità di anni 10 dalla sua emissione, se non intervengono modifiche all'involucro dell'edificio 

e alla condizione degli impianti. L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) in 
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questione è stato trasmesso telematicamente presso il Dipartimento Energia della Regione Sicilia e 

l'immobile in esame censito dal punto di vista energetico mediante la registrazione al Catasto 

Energetico dei Fabbricati (CEFA) della Regione Sicilia [ALLEGATO P]. 

 
 

3.10 Valutazione complessiva dei beni 

 
“Valutazione dei beni, indicando distintamente: 

- il calcolo delle superfici per ciascun immobile, specificando quella commerciale; 

- i criteri di stima utilizzati; 

- le fonti di informazioni utilizzate per la stima; 

- il valore per metro quadro e il valore complessivo; 

- l’analitica indicazione degli adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del 

valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, precisando tali 

adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di 

manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del 

procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; 

- il valore finale del bene, al netto dei superiori adeguamenti e correzioni; 

- nel caso di immobile totalmente abusivo, l’individuazione del valore dell’area di sedime, al netto 

dei costi di abbattimento, incrementata del valore locatizio del bene dalla data della stima alla data 

indicata nell’ordine di demolizione se già emesso o, nel caso in cui non sia stato emesso  ordine di 

demolizione, per un periodo di dieci anni;" 

 
3.10.1 Consistenza e calcolo della superficie commerciale 

 

Con riferimento al D.P.R. n. 138/98 Allegato C ed alle “Istruzioni per la determinazione della 

consistenza degli immobili urbani norma per la rilevazione dei dati sull’Osservatorio del mercato 

immobiliare” dell’Agenzia del Territorio, si è calcolata la Superficie Commerciale come somma tra la 

Superficie Lorda dell’immobile e l’eventuale superficie degli accessori (terrazze, balconi, scale, etc.) 

calcolati in quota parte, e cioè: 

Sc = Sl + aA + bB + cC+… 
 

In cui: 
 

Sc = Superficie commerciale; 
 

Sl = Superficie Lorda (calcolata come somma delle superfici calpestabili o nette, delle superfici 

dei tramezzi, delle superfici dei muri perimetrali esterni e confinanti con altre proprietà calcolati 

secondo il DPR n. 138/98) 

a, b, c, … = Coefficienti di omogenizzazione da applicare alle superfici dei relativi accessori; 
 

A, B, C, … = Superfici degli accessori; 
 

Nel caso in esame si è operato applicando i seguenti coefficienti di omogenizzazione: 
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• Superficie utile netta dell’immobile = 100%; 

• Superfici delle tramezzature interne e relativi vani porta = 100%; 

• Superfici delle pareti perimetrali esterne e relativi vani finestra = 100%; 

• Superficie delle pertinenze accessorie non costituenti unità immobiliari autonome (volume 

cabina forno) nella misura del 25% della superficie, qualora non comunicanti con i vani 

principali e/o con i vani accessori a servizio diretto di quelli principali; 

• Superficie delle pertinenze ornamentali (tettoia) qualora non siano comunicanti con i vani 

principali e con i vani accessori, nella misura del 15% della superficie fino a mq. 25, nella 

misura del 5% per la quota eccedente mq. 25. 

• Superficie delle pertinenze esterne scoperte, generalmente pari al 10% della superficie 

effettiva. 

Per quanto riguarda il lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato, detratta la superficie 

occupata dal fabbricato e dagli accessori è stato applicato un coefficiente di omogeneizzazione pari 

al 5%, rispetto a quanto indicato dal D.P.R. n. 138/98, applicando cioè un ulteriore riduzione in 

quanto il lotto risulta quasi esclusivamente pavimentato e per la restante parte delimitato con verde 

non di pregio. 

Il riferimento grafico è quello prodotto dalla scrivente CTU in seguito al rilievo metrico 

effettuato durante il sopralluogo [ALLEGATO H] che rappresenta lo stato di fatto attuale del bene 

ed ha evidenziato significative difformità rispetto all’elaborato planimetrico catastale e gli stessi 

grafici allegati alle pratiche edilizie con presenza di volumi irregolari non dichiarati. Di seguito si 

riportano i conteggi in formato tabellare: 
 

 
RIF. 

PLANIMETRICO 

 
DESCRIZIONE 

LOCALE 

 
SUPERFICIE 

NETTA (mq) 

COEFFICIENTE O 

CRITERIO DI 

PONDERAZIONE 

APPLICATO 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

(mq) 

 

ESPOSIZIONE 

 

CONDIZIONE 

D2 Deposito/officina 155,00 100% 155,00 Sud Buona 

D3 Deposito/officina 504,87 100% 504,87 Sud Buona 

U2 Ufficio 7,10 100% 7,10 - Ottima 

U3 Ufficio 26,64 100% 26,64 Sud Ottima 

U4 Ufficio 13,47 100% 13,47 Sud/Est Ottima 

D Disimpegno 3,36 100% 3,36 - Ottima 

SA Sala d'attesa 17,41 100% 17,41 Nord/Est Ottima 

I Ingresso 39,68 100% 39,68 Est Ottima 
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RIF. 

PLANIMETRICO 

 
DESCRIZIONE 

LOCALE 

 
SUPERFICIE 

NETTA (mq) 

COEFFICIENTE O 

CRITERIO DI 

PONDERAZIONE 

APPLICATO 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

(mq) 

 
 

ESPOSIZIONE 

 
 

CONDIZIONE 

WC3 Servizio igienico 6,28 100% 6,28 Nord Ottima 

- 
Muri perimetrali 

esterni 
15,92 100% 15,92 - Buona 

- Divisori interni 6,66 100% 6,66 - Ottima 

TOTALE PARZIALE Corpo C 

regolare 
796,39 - 796,39 - - 

WC1 Servizio igienico 6,71 100% 6,71 Nord Discreta 

WC2 Servizio igienico 5,42 100% 5,42 - Discreta 

R Ripostiglio 19,57 100% 19,57 - Discreta 

SP Spogliatoio 20,61 100% 20,61 Nord Discreta 

U1 Ufficio 26,88 100% 26,88 Nord Discreta 

AM1 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
12,89 100% 12,89 Nord Discreta 

AM2 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
17,25 100% 17,25 Nord Discreta 

AM3 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
18,00 

 
100% 

18,00 Nord Discreta 

AM4 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
17,38 

 
100% 

17,38 Nord Discreta 

AM5 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
17,38 

 
100% 

17,38 Nord Discreta 

AM6 
Ricovero attrezzi 

e macchinari 
33,88 

 
100% 

33,88 Nord Discreta 

- 
Muri perimetrali 

esterni 
4,38 100% 4,38 - Discreta 

- Divisori interni 2,63 100% 2,63 - Discreta 

TOTALE PARZIALE Volume 

nord irregolare 
202,98 - 202,98 - - 

I2 Deposito/officina 395,26 100% 395,26 Nord/Sud/Ovest Ottima 

- 
Muri perimetrali 

5,81 100% 5,81 - Ottima 
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RIF. 

PLANIMETRICO 

 
DESCRIZIONE 

LOCALE 

 
SUPERFICIE 

NETTA (mq) 

COEFFICIENTE O 

CRITERIO DI 

PONDERAZIONE 

APPLICATO 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

(mq) 

 
 

ESPOSIZIONE 

 
 

CONDIZIONE 

 esterni      

- Divisori interni - - - - - 

TOTALE PARZIALE Volume 

ovest irregolare 
401,07 - 401,07 - - 

CF 
Volume cabina 

forno 
57,23 25% 14,31 

 Buona 

 
T 

 
Tettoia 

 
71,81 

15% fino a 25 

mq, 5% oltre i 

25 mq 

 
6,09 

  
Mediocre 

TOTALE PARZIALE Pertinenze 

irregolari 
129,04 - 20,40 - - 

- Terreno 3.270,52 5% 163,53 - Discreta 

TOTALE PARZIALE Terreno di 

pertinenza 
3.270,52 - 163,53 - - 

TOTALE LOTTO “A” 4.800 - 1.584,37 - - 

TOTALE LOTTO “A” 

(arrotondando) 
4.800 - 1.584 - - 

 

 

Occorre tuttavia fare un'importante precisazione che è strettamente legata alla condizione di 

regolarità urbanistica del bene. Nello specifico, per una corretta procedura di stima, occorrerà 

distinguere le superfici del fabbricato regolari e quelle sanabili alle quali si può applicare il valore di 

mercato individuato e quelle irregolari e che non sono sanabili, per le motivazioni già addotte nel 

Par. 3.8, a cui si applicherà un valore economico ridotto di 1/3. Si rimanda all'elaborato grafico 

prodotto [ALLEGATO H] per l'individuazione planimetrica delle porzioni di superfici irregolari ed 

irregolari ma sanabili. Il terreno di pertinenza non viene coinvolto da questa osservazione e vale 

quanto conteggiato in precedenza. Pertanto si ha: 
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RIF. PLANIMETRICO 

 
SUPERFICIE 

TOTALE (mq) 

 
SUPERFICI REGOLARI E 

IRREGOLARI (mq) 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

TOTALE (mq) 

SUPERFICI 

COMMERCIALI 

REGOLARI E 

IRREGOLARI (mq) 

Corpo C 796,39 REGOLARE: 796,39 796,39 REGOLARE: 796,39 

IRREGOLARE: - IRREGOLARE: - 

 
Corpo Nord 

 
202,98 

REGOLARE O 

SANABILE: - 
 

202,98 

REGOLARE O 

SANABILE: - 

IRREGOLARE: 202,98 
IRREGOLARE: 

202,98 

 
Corpo Ovest 

 
401,07 

REGOLARE O 

SANABILE: - 
 

401,07 

REGOLARE O 

SANABILE: - 

IRREGOLARE: 401,07 
IRREGOLARE: 

401,07 

Pertinenze 129,04 SANABILE: 71,81 20,40 SANABILE: 6,09 

IRREGOLARE: 57,23 IRREGOLARE: 14,31 

 
TOTALE FABBRICATO 

 
1.529,48 

REGOLARE O 

SANABILE: 868,20 
 

1.420,84 

REGOLARE O 

SANABILE: 802,48 

IRREGOLARE: 661,28 
IRREGOLARE: 

618,36 

 
 

3.10.2 Criteri di stima 
 

Il criterio del “più probabile valore di mercato” si è ritenuto essere il più idoneo per 

procedere alla stima dell’immobile in quanto esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di 

moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell’offerta di quel bene 

sul mercato. Tale criterio può elaborarsi attraverso i procedimenti di stima sintetico ed analitico. Si 

tralascia quest’ultimo che si fonda sulla capitalizzazione dei redditi in quanto i dati disponibili sono 

pochi e di scarsa attendibilità. 

La stima verrà pertanto risolta col procedimento di stima sintetico comparativo che si fonda, 

essenzialmente, sulla comparazione tra il complesso delle caratteristiche dell’unità immobiliare in 

esame e quello di altri immobili sostanzialmente analoghi di cui è stato accertato il prezzo di 

mercato. Ovviamente ogni cespite gode di un suo monopolio di posizione che lo rende unico nel suo 

genere nel senso che non esiste un altro bene avente le stesse caratteristiche di ubicazione, 

panoramicità, salubrità della zona, consistenza, situazione giuridica ed amministrativa, 

caratteristiche tipologiche, finiture, impianti, ecc. Si possono però reperire prezzi di immobili 

assimilabili per ubicazione e parificabili per caratteristiche pesando differentemente i parametri di 

qualità intrinseca ed estrinseca. 

3.10.3 Fonti di informazione utilizzate per la stima 
 

Sono state utilizzate per la stima: 
 

1. Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Siracusa, Borsino 

immobiliare; 

2. Agenzie immobiliari operanti nella zona; 
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3. Siti internet specializzati nella compravendita di immobili; 
 

3.10.4 Superfici e valore dell’immobile 
 

Le indagini di mercato effettuate hanno rilevato che per immobili ricadenti in tale zona aventi 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche quali: il periodo di costruzione, l’ubicazione, l’accessibilità, 

il piano e l’esposizione, il layout interno, le finiture interne ed esterne, lo stato manutentivo, le 

dotazioni impiantistiche e le loro rispondenze alle normative, se occupato  o meno, ecc, con 

opportune aggiunte e detrazioni, paragonabili a quelle dell’immobile oggetto di stima, hanno un 

valore di mercato pari a 570,00 €/mq di superficie commerciale (calcolata come specificato nel par. 

3.10.1 Consistenza e calcolo della superficie commerciale). Ciò, in ragione che tale è il parametro 

riscontrato nelle contrattazioni di compravendita in uso nella zona. 

L'irregolarità urbanistica del lotto condiziona la stima del bene esecutato, nello specifico si 

applicherà il valore di mercato su indicato alla superficie regolare dell'immobile e del terreno di 

pertinenza alla cui estensione, detratta la porzione occupata dal fabbricato, è stato applicato il 

relativo coefficiente di omogeneizzazione previsto dal D.P.R. n. 138/98. Per quanto riguarda invece 

le superfici irregolari e non sanabili, pertanto suscettibili di demolizione, si applicherà un valore 

ridotto di 1/3 rispetto quello di mercato, cioè pari a 190 €/mq. Al valore finale individuato si dovrà 

poi comunque applicare un adeguamento della stima per gli oneri dovuti al ripristino dei luoghi così 

come indicato nel successivo Par. 3.10.5. 

Riepilogando i beni esecutati indicati come LOTTO A che possiedono le caratteristiche 

precedentemente dettagliate hanno il seguente Valore di mercato: 

 
 

 

 
SUPERFICIE 

(MQ) 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

(MQ) 

VALORE 

(€/MQ) 

VALORE 

TOTALE (€) 

 
CORPO C 

SUP. 

REGOLARE 
796,39 796,39 570,00 453.942,00 

SUP. 

IRREGOLARE 
- - - - 

 
CORPO 

NORD 

SUP. 

REGOLARE 
- - - - 

SUP. 

IRREGOLARE 202,98 202,98 190,00 38.566,00 

 
CORPO 

OVEST 

SUP. 

REGOLARE 
- - - - 

SUP. 

IRREGOLARE 401,07 401,07 190,00 76.203,00 
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PERTINENZE 

SUP. 

SANABILE 
71,81 6,09 570,00 3.471,00 

SUP. 

IRREGOLARE 57,23 14,31 190,00 2.719,00 

TERRENO DI PERTINENZA 3.270,52 163,53 570,00 93.212,00 

TOTALE LORDO LOTTO A 668.113,00 

TOTALE LORDO LOTTO A (arrotondato) 668.000,00 

 
 

3.10.5 Adeguamenti e correzioni della stima 
 

Al valore totale dell’immobile determinato come sopra vanno applicate eventuali aggiunte e/o 

detrazioni. Non sono state rilevate aggiunte da applicare mentre si è ritenuto di dover applicare le 

detrazioni riguardanti le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, a causa dei volumi abusivi 

rinvenuti, per la regolarizzazione di alcune opere ritenute sanabili e per l'ottenimento del certificato 

di agibilità. 

Dalle verifiche effettuate presso gli uffici tecnici comunali le difformità rilevate rispetto le 

planimetrie allegate alla concessione edilizia sono risultate in gran parte non sanabili sia perché le 

volumetrie realizzabili, considerando gli indici urbanistici dell'area, risultano già sature dai volumi 

dell'edificio autorizzato (corpo C) sia perché le ragioni del credito sono posteriori all'entrata in vigore 

dell'ultima legge di condono, la L. 326/2003, e cioè il 02.10.2003 ed infine per la presenza di vincoli 

sull'area con particolare riferimento al rischio idrogeologico (P.A.I.). Per tali motivazioni si ritiene 

necessario conteggiare il costo di ripristino dello stato dei luoghi che verrà scomputato dal valore 

del bene esecutato. Per la determinazione dei costi di ripristino si farà riferimento al Prezzario 

Regione Sicilia per i lavori pubblici di cui al Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità del 08.01.2018, pubblicato sul Suppl. Ord. n. 1 della G.U.R.S. del 26.01.2018, Parte I 

n. 5. 
 

In ragione della mancanza del certificato di agibilità per il bene esecutato si riportano anche i 

costi per il rilascio del suddetto documento. Inoltre, come già specificato, dalle indagini eseguite 

presso gli uffici comunali, non risulterebbe presente l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal 

competente ufficio igiene. 

Verranno detratti anche i costi relativi alla sanabilità delle parti consentite così come descritto 

e quantificato nel par. 3.8. 

Infine verranno considerati anche i costi per l'aggiornamento catastale a seguito delle 

modifiche apportate e per il corretto rilievo ed inserimento in mappa del lotto. 

Tutti i costi elencati dovranno pertanto essere detratti dal valore finale del bene: 
 

a) Oneri per la regolarizzazione urbanistica ed il ripristino dello stato dei luoghi: 
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- Demolizione vuoto per pieno (7,74 €/mc, Volume=3.200 mc) € 24.768,00 
 

- Trasporto a rifiuto oltre i 5 km dei mc effettivi (0,42 €/mcxKm) € 672,00 
 

- Oneri discarica autorizzata (10 €/mc effettivi) € 3.200,00 
 

- Ripristino area esterna con conglomerato bituminoso (2,09 €/mqxcm) € 4.138,00 
 

- Ripristino pareti di tamponamento capannone in aderenza ai corpi demoliti  € 5.000,00 
 

- Sanzione amministrativa € 10.000,00 

Totale a) € 47.778,00 
 

b) Sanabilità di parti dell'immobile: 
 

- Lavori edili minimi indispensabili per la regolarità urbanistico-edilizio € 1.000,00 
 

- Oneri amministrativi e sanzioni per provvedimento edilizio in sanatoria € 1.500,00 
 

- Forfait di competenze tecniche per elaborati e grafici  € 1.500,00 

Totale b) € 4.000,00 
 

c) Produzione documenti per il rilascio del certificato di abitabilità: 
 

- Lavori edili minimi indispensabili per regolarizzazione scarichi €  3.000,00 
 

- Spese amministrative per l'ottenimento del certificato di agibilità € 500,00 
 

- Forfait di competenze tecniche per la redazione dei documenti e degli elaborati grafici 

necessari €  1.500,00 

Totale c) € 5.000,00 
 

d) Aggiornamento catastale e rilievo lotto: 
 

- Spese agenzia delle Entrate - Sez. Territorio e competenze tecniche €  1.500,00 

Totale d) € 1.500,00 
 

TOTALE a)+b)+c)+d) €  58.278,00 
 
 
 

3.10.6 Valore finale del bene 
 

In definitiva, per le considerazioni e valutazioni sinora addotte, il bene esecutato può 

essere stimato come di seguito: 
 

Valore del bene esecutato al lordo di spese e decurtazioni € 668.113,00 

a) Oneri di regolarizzazione urbanistica (ripristino dello stato dei 

luoghi - demolizione, trasporto a rifiuto, sanzioni amministrative, etc.) 

€ 47.778,00 
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b) Spese tecniche per la sanabilità di parte del fabbricato irregolare e 

della tettoia, comprensive di competenze tecniche 
€ 4.000,00 

c) Spese tecniche per l'ottenimento del certificato di agibilità, 

autorizzazione allo scarico, lavori per scarichi e competenze tecniche 
€ 5.000,00 

d) Spese di aggiornamento e regolarizzazione catastale € 1.500,00 

VALORE FINALE DEI BENI (netto) € 609.835,00 

VALORE FINALE DEI BENI (netto arrotondato) € 609.000,00 

 

 

 

3.11 Valutazione dei beni in caso di quota indivisa 

 
“Nel caso di quota indivisa, relazione in ordine al fatto che il bene risulti comodamente divisibile e 

identificazione, in caso di risposta affermativa, degli elementi che potrebbero essere separati in 

favore della procedura e dei relativi costi; indicazione del valore della sola quota;" 

 
L’immobile non presenta quote indivise poiché di proprietà esclusiva del debitore esecutato 

in regime di separazione dei beni nella misura di 1/1. Il bene è stato acquisito in data 28.06.2007 

antecedentemente al matrimonio del 26.04.2008, in cui il debitore esecutato e la moglie hanno 

comunque scelto il regime di separazione dei beni. Dell'estratto dell'atto di matrimonio si evince 

altresì che con provvedimento n. 2739/2011 del 10.02.2012 il Tribunale di Siracusa ha omologato la 

separazione consensuale tra i coniugi. Infine, con convenzione di negoziazione assistita conclusa il 

19.04.2016, trascritta presso l'ufficio di stato civile, è stato concluso l'accordo di separazione 

personale tra il debitore esecutato e la moglie [ALLEGATO L] 

 
 

3.12 Valutazione dei beni in caso di altro diritto pignorato diverso dalla proprietà 

 
“Nel caso di pignoramento della nuda proprietà o dell’usufrutto o del diritto di superficie, 

l’indicazione del termine finale dell’usufrutto o del diritto di superficie e delle generalità 

dell’usufruttuario o del nudo proprietario diversi dal titolare del diritto pignorato, nonché 

l’indicazione del valore stimato del solo diritto pignorato; " 

 
Il pignoramento del 23.03.2017 relativo alla procedura in oggetto, trascritto il 03.04.2017 reg. 

part. n. 3031 reg. gen. n. 4292 riguarda il diritto di proprietà dell'immobile oggetto di stima in capo 

al debitore esecutato. 

Il valore di stima rimane pertanto quello determinato nel precedente par. 3.10.6 essendo il 

diritto pignorato quello della proprietà. 
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4. CONCLUSIONI 

L'immobile pignorato costituisce il Lotto di vendita A, risulta individuato al C.F. del comune di 

Siracusa al Fg. 69 p.lla 16 ed è sito in viale Pantanelli s.n.c. 

Il bene possiede la Concessione Edilizia in sanatoria n. 122/07-2 del 05.04.2007 (pratica 

edilizia n. 517/C) [ALLEGATO M] ma non è dotato di alcun certificato di agibilità. 

Dal certificato di destinazione urbanistica [ALLEGATO N] si evince che il terreno su cui è stato 

edificato il fabbricato in questione ricade in parte in Zona R3 (c) - Aree di riqualificazione costiera 

ed in parte in Viabilità del PRG del comune di Siracusa. L'area è sottoposta alle disposizioni indicate 

nel Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'ambito 92 (P.A.I.)  compreso tra il bacino 

del Fiume Anapo e il bacino del fiume San Leonardo, ricadendo in particolare in zona a pericolosità 

idraulica per fenomeni di esondazione elevata P3 (in una scala da P1 a P3) e conseguente rischio 

idraulico molto elevato R4 (in una scala da R1 a R4). 

Dal punto di vista planimetrico, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato è stata rilevata una 

significativa difformità rispetto le planimetrie allegate alla concessione edilizia e all'ultima pratica 

edilizia eseguita (Autorizzazione Edilizia n. 7105 del 08.05.2008), di cui si è tenuto conto negli 

adeguamenti e nelle correzioni applicate alla stima. 

E' stato redatto l'Attestato di Prestazione Energetica [ALLEGATO P] dell'intero edificio che 

risulta essere in Classe Energetica F con valore di consumo energetico pari a circa 98,79 

kW/mq/anno. 

L'analisi di stima è stata condotta tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dei beni e della loro condizione di regolarità urbanistica ed ha determinato i seguenti valori: 
 

 
SUPERFICIE 

(MQ) 

SUPERFICIE 

COMMERCIALE 

(MQ) 

VALORE 

(€/MQ) 

VALORE 

TOTALE (€) 

 
CORPO C 

SUP. 

REGOLARE 
796,39 796,39 570,00 453.942,00 

SUP. 

IRREGOLARE 
- - - - 

 
CORPO 

NORD 

SUP. 

REGOLARE 
- - - - 

SUP. 

IRREGOLARE 202,98 202,98 190,00 38.566,00 

CORPO 
SUP. 

REGOLARE 
- - - - 
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OVEST SUP. 

IRREGOLARE 401,07 401,07 190,00 76.203,00 

 
 

PERTINENZE 

SUP. 

SANABILE 
71,81 6,09 570,00 3.471,00 

SUP. 

IRREGOLARE 57,23 14,31 190,00 2.719,00 

TERRENO DI PERTINENZA 3.270,52 163,53 570,00 93.212,00 

TOTALE LORDO LOTTO A 668.113,00 

TOTALE LORDO LOTTO A (arrotondato) 668.000,00 

 
 

In ragione della difformità rilevata rispetto le planimetrie allegate alla concessione edilizia, alla 

mancanza del certificato di abitabilità per il bene esecutato ed alla regolarizzazione di parte del 

fabbricato e verande, è stato necessario applicare un adeguamento alla stima, pertanto il valore 

finale del bene al netto dei suddetti costi sarà: 
 

Valore del bene esecutato al lordo di spese e decurtazioni € 668.113,00 

a) Oneri di regolarizzazione urbanistica (ripristino dello stato dei 

luoghi - demolizione, trasporto a rifiuto, sanzioni amministrative, etc.) 

€ 47.778,00 

b) Spese tecniche per la sanabilità di parte del fabbricato irregolare e 

della tettoia, comprensive di competenze tecniche 
€ 4.000,00 

c) Spese tecniche per l'ottenimento del certificato di agibilità, 

autorizzazione allo scarico, lavori per scarichi e competenze tecniche 
€ 5.000,00 

d) Spese di aggiornamento e regolarizzazione catastale € 1.500,00 

VALORE FINALE DEI BENI (netto) € 609.835,00 

VALORE FINALE DEI BENI (netto arrotondato) € 609.000,00 

 
 
 

Atteso quanto sopra, ritenendo di aver svolto nel migliore dei modi l’incarico affidatomi, nel 

ringraziare la S.V. Ill.ma per la fiducia accordatami e porgendoLe cordiali saluti, rassegno la presente 

relazione, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti e delucidazioni. 

P
a
g
in

a
 
3
0

 



TRIBUNALE DI SIRACUSA – Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Procedimento esecutivo immobiliare N.R.G.Es. 140/2017 – Elaborato peritale 

 

 

 

5. ALLEGATI 
 

• ALLEGATO A – Documentazione fotografica; 

• ALLEGATO B – Decreto di nomina e Verbale di giuramento; 

• ALLEGATO C – Comunicazioni inviate alle parti di avviso sopralluogo; 

• ALLEGATO D – Verbale di sopralluogo del 05.12.2017; 

• ALLEGATO E – Documentazione catastale; 

• ALLEGATO F – Ispezioni ipotecarie; 

• ALLEGATO G – Istanze di proroga; 

• ALLEGATO H – Rilievo Metrico; 

• ALLEGATO I – Copia Atti di compravendita e di mutuo fondiario; 

• ALLEGATO L – Documenti anagrafici e civili (Certificato di residenza, estratto atto di matrimonio); 

• ALLEGATO M – Pratiche edilizie rilasciate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa; 

• ALLEGATO N – Certificato di destinazione urbanistica; 

• ALLEGATO O – Mancanza certificato di agibilità; 

• ALLEGATO P – Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); 

• ALLEGATO Q – Richieste copia contratto di locazione; 

• ALLEGATO R – Ricevute PEC trasmissione CTU alle parti; 

• ALLEGATO S – Parcella delle competenze tecniche. 

 
 

Siracusa, lì 22.06.2018 
 

Il C.T.U. 
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