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TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Seconda Sezione Civile 
Dott.ssa Alessia Romeo 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 575/2012 R.G.Es. 
 
 
 

Promossa da: 
 

ITALFONDIARIO SpA, C.F. 00399750587 rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni 
Sallicano, elettivamente domiciliata presso lo studio ubicato in Siracusa (SR), Viale 
Montedoro n. 54, PEC: giovanni.sallicano@cert.ordineavvocatisr.it 

 
 

nei confronti di:  
 

///////////////////////////////////////////. 
 

Immobile oggetto dell’incarico: 
 

Appartamento sito in Cassibile (SR), fraz. di Siracusa, via Re Martino D’Aragona n. 

20, piano secondo, riportato al N.C.E.U. al F. 165, p.lla 700, sub. 6. 

 

 
Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

 
 
 
 

 

(dott. Arch. Antonino Merendino) 

mailto:giovanni.sallicano@cert.ordineavvocatisr.it
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Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Siracusa – Sezione Esecuzioni Immobiliari 

1. Incarico 

La S.V. Ill.ma in data 23/01/2020 nominava in sostituzione il sottoscritto arch. Antonino Merendino, 

iscritto al n. 751 dell’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

Provincia di Siracusa, nato a Siracusa il 03/04/1978, C.F. MRNNNN78D03I754X, con studio in 

Siracusa, Via Trapani n. 5, come esperto per le verifiche del quesito nella procedura esecutiva n. 

575/2012 R.G.Es., il quale accettava l’incarico prestando il giuramento di rito e riservandosi l’inizio  

delle operazioni peritali successivamente comunicato alle parti. 

Il Giudice concedeva il termine di venti giorni prima dell’udienza del 21.05.2020 per il deposito 

della relazione di consulenza. 

2. Operazioni/ accertamenti 
 

Breve sintesi sullo svolgimento delle operazioni peritali 
 

Per adempiere correttamente all’incarico ricevuto, il sottoscritto provvedeva ad acquisire le prime  

informazioni dalla documentazione allegata ai fascicoli di parte depositati telematicamente. 

Riguardo al primo quesito, il perito riscontrava l’esito negativo alla verifica di esistenza o meno 

dell’A.P.E. sul portale del Catasto energetico dei Fabbricati della Regione Siciliana per l’immobile in 

oggetto e pertanto provvedeva alla contestuale emissione e registrazione dello stesso. 

In ordine al secondo quesito, al fine di procedere con quanto richiesto, il sottoscritto riscontrava 

l’assenza di alcuni documenti ed informazioni all’interno del fascicolo, pertanto provvedeva a: 

- Effettuare un sopralluogo in data 26/02/2020 per reperire le misure dei locali, riportandole 

in un elaborato grafico, verificando l’esatta consistenza delle difformità segnalate; 

- Richiedere con PEC del 23/04/2020 accesso agli atti al Comune ed ottenere (in modalità 

smart-working) la documentazione urbanistica dell’immobile in oggetto al fine di 

verificarne la consistenza ed i contenuti. 

Infine, provvedeva a stilare due quadri riepilogativi con l’indicazione delle incongruità riscontrate  

mettendole in relazione con la documentazione esistente e individuando le procedure di 

regolarizzazione, stimandone i costi necessari per la redazione e presentazione agli uffici pubblici 

preposti. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi successivi (ALL. C, ALL. E e ALL. F). 
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3. Oggetto del quesito peritale 

L’unità oggetto della presente relazione è costituita da un immobile disposto su un unico livello, 

posto al piano secondo di un edificio di tre piani fuori terra, collegati internamente da una scala di 

pertinenza. Tale immobile è attualmente censito nel seguente modo: 

I. Unità ubicata in Cassibile, fraz. di Siracusa, Via Re Martino D’Aragona n. 20, piano secondo, 

al F. 165, P.lla 700, Sub. 6, cat. A/3, classe 3, consistenza 7 vani, rendita euro 542,28. Quota 

di proprietà per 1/2 ciascuno, ditta proprietaria: //////////////////. 

 
 

I quesiti peritali sottoposti dal sig. Giudice al Perito sono i seguenti: 
 
 

1) “indichi l’esistenza o meno dell’A.P.E.;” 

Eseguite le dovute indagini e valutati gli elementi in mio possesso lo scrivente ha provveduto ad 

espletare l’incarico. 
 

In relazione al quesito 1): 
 

in data 27/04/2020 il sottoscritto effettuava l’accesso telematico al portale della  

Regione Siciliana, e riscontrava l’assenza dell’Attestato di Prestazione Energetica 

presso il Catasto Energetico dei Fabbricati. 

Pertanto risultando l’immobile in oggetto sprovvisto di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), 

l’esperto nominato, dopo aver effettuato il rilievo dell’immobile ed estrapolato i 

dati necessari ai parametri energetici, provvedeva alla sua emissione, mediante 

l’attribuzione di un nuovo attestato con le seguenti caratteristiche (ALL. F): 
 

 

 codice identificativo A.P.E.n. 20005, con data emissione: 27/04/2020

 Classe energetica attribuita: F, con indice della prestazione energetica globale pari a

154,8830 Kwh/mq anno; 
 

 Registrato in data 28/04/2020 con ID n. 685788 presso il Catasto Energetico Fabbricati 

della Regione Siciliana.



Relazione di consulenza tecnica d’ufficio – n. 575/2012 R.G.Es. 

5 

 

 

2) “indichi i costi da sostenere per la regolarizzazione urbanistico- catastale 

dell’immobile (che presenta delle lievi difformità rispetto alla planimetria 

catastale)” 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, vista la carenza di informazioni e di documenti allegati 

alla relazione di stima del 2015, la verifica ha richiesto innanzitutto: 

a) un rilievo metrico e fotografico dello stato dei luoghi, con la redazione di un elaborato 

grafico completo di misure e quote dei locali dell’immobile; 

b) Ricerca della documentazione urbanistica depositata presso gli archivi del Comune di 

Siracusa (in modalità smart-working). 

Successivamente dal confronto tra i dati rilevati e l’analisi dei documenti esistenti il perito constata 

l’entità delle difformità riscontrate, riportandole nella seguente tabella riepilogativa: 
 

TABELLA 4.C – CONFRONTO TRA I DATI RILEVATI IN LOCO E LA DOCUMENTAZIONE REPERITA PRESSO GLI UFFICI 

PUBBLICI: INDICAZIONE DELLE INCONGRUENZE E DELLE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE 

Documentazione esistente 

reperita presso gli uffici 

pubblici 

VERIFICA DI CONGRUITA’ con il 

rilievo dello stato attuale 

dell’immobile sopralluogo del 

26/02/2020 - appartamento al piano 2° 

interno 4 – Via Re Martino D’Aragona n. 20 

Pratica necessaria a 

regolarizzare la difformità 

riscontrata 

U
ff
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o
 d
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n

e 
d
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u
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: 

 licenza Edilizia 

rilasciata in data 

26/05/1973 n. 

2241, variante del 

26/02/1974 e 

Variante Finale del 

11/06/1975, 

compresi gli 

elaborati grafici di 

progetto approvati. 

Attuale distribuzione interna parzialmente 

difforme agli elaborati grafici urbanistici del 

1975 (ultima variante): 
 

- un vano ripostiglio è stato 

ingrandito ed adibito a bagno (WC 

1) spostando la porta sul lato 

corridoio; 
 

- l’accesso dal corridoio al bagno 

(WC 2) è stato murato ed è stata 

realizzata una nuova porta che 

collega direttamente la camera 

(vano 5) al bagno; 
 

- Un vano wc (LAV) è stato adibito a 

cottura/lavanderia; 

CILA ONEROSA – per opere interne 

difformi 

 Autorizzazione di 

Abitabilità 

rilasciata in data 

29/09/1977, prot. 

n. 10998 

Attuali impianti parzialmente difformi agli 

elaborati grafici urbanistici del 1975 (ultima 

variante): 
 

- Realizzazione di un bagno anziché 

un ripostiglio; 

S.C.AGI. – nuova agibilità per 

impianti mai dichiarati 
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: 

 Visura catastale 

destinazione e 

consistenza 

catastali attuali 

Nessuna incongruenza Nessuna 

 Planimetria 

catastale 

presentata in data 

01/01/1962 

Attuale distribuzione interna parzialmente 

difforme agli elaborati grafici urbanistici del 

1975 (ultima variante). 

Pratica DOCFA di variazione - 

inserimento di planimetria 

aggiornata. 

 
 

Dopo aver definito la consistenza delle difformità collegate alla documentazione esistente e le 

relative pratiche da presentare per la regolarizzazione, il perito elaborava una stima dei costi per 

ogni tipo di procedura, includendo l’eventuale spesa necessaria per gli oneri di trasmissione delle 

pratiche ai vari enti preposti, l’ammenda collegata all’abuso dichiarato e le spettanze dovute al 

tecnico per lo svolgimento degli incarichi. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto 

considerato: 
 

TABELLA 4.D – INDICAZIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL’IMMOBILE, 
COMPRENSIVA DELLA STIMA DEGLI ONERI E COSTI RICHIESTI 

PRATICHE URBANISTICHE E CATASTALI Costo stimato (Euro) 
IVA esclusa 

(salvo eventuali altre 
spese attualmente non 

preventivabili) 

IMMOBILE 
Abitazione al piano secondo – 
interno 4 di Via Re Martino 
D’Aragona n. 20 – Cassibile – Fraz. 
di Siracusa. 

A) Pratica C.I.L.A. Onerosa (L.R. 16/2016) – 
per la regolarizzazione delle difformità 
distributive interne riscontrate (inclusi gli 
oneri da dover versare al Comune per interventi già 
realizzati - di cui all’articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 

380/2001) 

2.500 5.700 

B) Pratica S.C.AGI. (L.R. 16/2016) – nuova 
agibilità per la presenza di impianti mai 
dichiarati – mediante redazione e 
trasmissione di pratica telematica (inclusi gli 
oneri da versare al Comune per la trasmissione e il 
rilascio di certificazione di conformità degli impianti 
da parte di tecnici specializzati). 

2.850 

C) Pratica DOCFA per aggiornamento della 
planimetria catastale (inclusi gli oneri dovuti 

per la trasmissione al Catasto) 

350 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2001-06-06%3B380~art6!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2001-06-06%3B380~art6!vig
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Pertanto, il sottoscritto riferendosi al quesito 2) indicava il costo da sostenere per la 

regolarizzazione urbanistico- catastale dell’immobile in 
 

 

 

4. Conclusioni 

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 ulteriore chiarimento e delucidazione in 

merito. 

 

 
Siracusa, 28/04/2020 Il perito nominato 

 

Dott. Arch. Antonino Merendino 
 
 

Euro 5.700 (Euro Cinquemilasettecento/00) 
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Elenco allegati: 
 

All. A, All.B – Comunicazioni inizio operazioni peritali e sopralluogo; 

All. C – Verbale operazioni peritali sopralluogo; 

All. D – Documentazione Fotografica dello stato attuale dei luoghi; 

All. E – Documentazione urbanistica esistente al Comune di Siracusa; 

All. F – A.P.E. n. 20005 del 27/04/2020; 

All. G – Elaborato grafico dello stato attuale dell’immobile con indicazione delle 

misure e delle quote. 
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