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aaa
Tecnico Incaricato:
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o
o
o
o
.

Data conferimento dell'incarico:
Data di rinvio

î0 Dicembre

29.04.2009.

Scadenza deltermine: 16.03.2009

2OOB.

,

,

1+s giomi prima deil'udienza fissata)

Richiesta di proroga - No -.

Termine di scadenza a seguito della proroga

- No -,

Premessa

ll Giudice Unico del Tribunale di Palermo Sez. Distaccata di Bagheria, su
ricorso depositato dalla

con Decreto lngiuntivo
18.1

n' Ilemesso il 03.11.2006 e notificato in data

1.2006, ingiungeva al Sig.

della omonima ditta

-titolare
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pagare all'istante la somma di €. 11.805,g6 oltre

i

e quant'altro dovuto per legge.
data 11.12.2006 veniva notificato un primo atto di precetto per il pagamento
complessiva somma di €. 13.512,30 oltre tasse e interessi a seguito della
il Sig.

Guava

un pagamento

l

)1 -L3

di€. 1.000,00.

successivo atto di precetto notificato in data 17.10.20A7 veniva ingiunto ai

.riFlllllllDin
t t 4.262,29

solido il pagamento della somma di

oltre interessi moratori.

avendo ottemperato all'atto di precetto, ai fini del r,ecupero complessivo di
dovuto, la
ln
09.08.2007 procedeva ad emettere nei confronti del

:solido pignoramento immobiliare con I'obbligo

\

Sig.f'

di non sottrane,

l_
q

quale

hzia del credito, gli immobili sitíin Bisacquino.

Quesiti

quanto sopta,

del

il

Giudice delle esecuziani immobiliari can
10.12.20AA nominava consulente tecnico d'ufficio it

al quale, conferíva l'incaríco di rísponderc ai quesiti di cui all'aft.

bís- dbposÈíoni

attuative - det C.P.C..

Ltespefto prowede alla rcclaziane delta relazione.

di

stima dalta quale
I

I

dei beni pignorcti, comprcnsiva dei confrni e dei dati

I
I
I
I
I

sommaria descrizione dei beni;

sfafo dl'possesso de! bene, con l'indicazione, se occupato da teni, det
rh óase at quale e occupato, con pafticotarc riferirnenta alla esistenza di
rcgístnti in data antecedente al pignonmento;

a di formalità, vincoli o onei, anche di natun csndominiale,
sul bene, che rcsteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi ivincoli
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da contntti incidenti s;ulla aútitudine edifrcatoría dettosfesso o ivincoli
con il suo carctete storico-aftistico;
I'esistenza

di fomalità, vincoli e oneri, anche dí natura condominiale, che

cancellati o che comunque risuftercnno non opponibili all'acquirente;

[a verifrca della rcgolarità editizia

e

urbanistica det bene nonché I'esistenza

dichianzione di agibilfta dello sfesso prcvia acquisizione a aggiomamento
certifrcato di destinazione utbanistica previsto datta vigente normativa.

I

l

l

nel caso di pignanmento di una quota indivisa, la varutazione detta

quota, tenendo conto della maggiorc difficoltà di vendita per te quote
ed esprima il proprio motivato parcre sulla comoda divisibitità del bene.

il valorc, formando ove possó ite beni sepanti, can I'indicazione
críteio di stima adottato al frne detta determinazione del prezzo base di

Determini
"

, fomendo elèmenti di riscontrc ed opennda le oppoftune decurtaziani
prczo di stima in relazione allo sfafo d,uso;
L'esperto, prima di ogni attività, conbolla ta compteteza dei documenti di

all'articalo

567, secondo comma,

del codíce, segnalando irnmediatamente

quelli mancanti o inidonei.
L'espefto, terminata la relazione, ne invia copia ai crcditort procedenti o
e al debitorc, anche se non costituito, almeno quarcntacinque giomi
dell'udienza fssafa ai sensi dell' articolo 569, a mezzo

di posta otdinaria
io posf€ elettrcnica, nel ispetto detta normativa, anche rcgolamentare,
f-'."ooncemente ta sottoscrbione, la fiasmLssrbne e' la icezione dei documenti
lQrima

- înform

atici e telefnasmessr.

flVl- Le parfipossono depositarc all'udienza note alla relazione purché abbiano
'proweduto, almeno quindici
giomi príma, ad inviare Ie predette note al perito,

ii

i.'

seconao

b

all'udienza

modalità /I'ssafe al terzo comma; in tate caso /'espefto interuiene

per rendere i chiarimenti.

G.E.: Dr. Federico Cimò
C.T.U.: Arch. Giovanna Morreale
- Pagina 3 di23 -

7

o

(

Procedura esecutiva n" 153/07 RG.Es

\/

j

il deposito della relazione scritta il G.E. assegnava al Coni:utente Tecnico
iltermine ultimo def 4s' giorno antecedente I'udienza del 2g.04.2009.
Sopralluogo e verbale

I

d

S.'"

Al fine di dare evasione al mandato conferitogli, il c.T.u.

.

con

A.R. rispettivamente no 1173g6g2s6s7 e no
77386825646del13.12.2oo8convocaval'AwocatoGlperla
raccomandate

gli esecutati per. un

da effettuarsi in data z2jz.2oog, alle ore 1s,30, dando loro
presso uno degli immobili oggetto di esecuzione sito in
presso la c/da Menta. ll sig-con telegrammà in
17.12.2009 comunicava at c.T.u. che per motivi personali
non era
ile effettuare il sopralluogo nella data richiesta rendendosi disponibite,
da accordi per le vie brevi, per il giorno 02.0L2009.

ln quella data alle ore 1s,30 presso il comune di Bisacguino in c/da
si presentava all'appuntamento il Sig.
per la parte
Awenuto I'accesso all'interno degli immobili di Clda Menta il consulente
all'acquisizione di tutti i dati utili alla redazione della c.T.u. ivi
conìpr'€So i rilbvi fotografici e metrici. ln data 15.0'li.2}Og
a seguito di seconda
nisita di sopralluogo, si procedeva alt'acquisizione di
ulteriori dati presso il

di

Bisacquino

ín

rerazione soprattutto all'istanza

di

sanatoria

per la regolan'zzazione delle opere abusive.
RISPOSTE A CIASCUN QUESITO

'l'beni oggetto di esecuzione vengono descritti nell'atto di pignorar"ìto
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delllunità immobitiarc

-

appartarnento per civire
in Bisacquino (PA) contrcda Menta snc, ar r" piano, composto
aecesson, sovrasfante il piano tetre appresso descrifta

Ì:
'E-

t

l'.
I

I

atta

-

al N.C.E.U. det prcdetto Comune al fg. 32, p.lla TIJ,
u,A/7, cl. 7^, vani S, rcndita €. 3J5,70;
delfunità immobiliarc

-

i1 -13

rocare tabarctorio artigianate ín

Ada Menta, al piano tena, identifrcato at N.C,E.U. del
al fg. 32, p.lla 703, subattemo 2, Cat. Cf3, cl. 7, mq.
1023,
i

T

del teneno di peftinenza dei fabbricati soprc arte
tetterc

di

no 2366

cambiamenta

presentata ail,lJTE il
in Bisacquino (pA) c/da Menta, identificato at N.c.T. det
alfg- 32 particeila v03 (exsst/c) di are 10 e centiare
63;
íetà del teneno di peftinenza

di cambiamenta

n" 2366

deífabbricati soprc aile tett. A-

presentata ail'rJ.T.E.

it

16.a4.1gg6,

(PH cHa Menta, identifrcato at N.c.T-.det predetto
comune
706 (ex 552/a) di are 3 e centiarc SS.
citàti, così come descritti nell'atto di pignoramento,
it
tutti s uffi cientemente ide ntifi cati.

1Í:soPra
èhe I ris ulta no

in cuí risultano ubicati gli immobili

oggetto di

Bisacquino in c/da Menta, distante dafia periferia
der
metri. Vi si perviene percorrendo, la strada statate per

con uscita ar Bivio per Bisacquino da cui si giunge
ar
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Procedura esecutiva no l53lQ7 RG.ts

complesso immobiliare che si trova localizzato lungo la strada provinciale ex
Cons.4.

i'll

complesso immobiliare è a due elevazioni fuori tena di cui il piano tena
adibito ad attività commerciale ed il primo a residenza cui si accede da un

,ingresso autonomo rispetto al .piano tena attraverso una scala a soletta
nampante in c.a. ancorct oggi al gre;zo. L'intera struttura del complesso

immobiliare

è in cemento armato con travi e pilastri che si intersecano
e verticalmente a formare dei telai chiusi; i solai sono in latero

cemento, i rnuri di tompagno sono in cemento pomice o laterizio; la copertura è

:i_

lpiana in c.a. accessibile da vano scala solo per t'ispezione ma non praticabile in

.quanto priva di parapetto o sistema di protezione contro la caduta dalfalto. ln
merito alle rifiniture esteme si riferisce che i fronti sono rifiniti con il solo strato
-di traversato. Gli infissi estemi sono al piano primo in alluminio elettrocolorato

con serramento estemo in plastica, rnentre al piano terra risultano in feno ad

eccezione del portoncino di'ingresso

al prfmo piano che risulta in

altuminio

a) lmmobile sito in Bisacquino in G/da Menta al primo piano, nel
N.C.E.U. al

E. 32 partlla

703 sub 3.

iunita immobiliare ín oggetto è adibita a residenza abituale dell'esecutato e
risutta ubicata al primo piano del complesso immobiliare sopta descritto. Esso
costituito da quattro vani (cucina, soggiomo, due stanze da letto) più
bagno

e ripostiglio che vengono disimpegnati da un conidoio cui si accede

dalla scala a solettia rampante.

ln merito alle rifiniture interne rÍferisce: i pavimenti sono in gres cerarnico, le
pareti sono completate con intonaco civile per interni e due mani di idropittura
:lavabile; le porte inteme sono in tegno ed alcune con inserti di vetro; le pareti
del bagno sono quasi interamente piastrellate in ceramica. Gli impianti idrico,
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fognario ed'elettrico sono sotto traccia e funzionanti. L'impiànto
elettrico non è
norma
ai
sensí
della L.N. n.46/90 e s.m.i..
ia

Dal punto dí vista manutentivo,

si riferisce che l,unità abitativa presenta

nel soffitto ampie aree di umidità derivanti dalla

cattiva

del solaio di copertura soprastante a tetto piano dove
l'acqua meteorica non defluisce conettamente creando chiazze
determinano l'infittrazione nel solaio.
limmobile risulta iscritto nel N.C.E.U. alla partita loolSZT,fg32 particella 703
3, Cat. Af7, classe 1, Consistenza 5 vani, Rendita €. 335,70

b) lmmobile sito in Bisacquino in c/da Menta al piano terÌa,

nel

N.C.E.U. al fg. 32 paÉila 203 sub 2.

L'unità abitativa cui si

fa riferimento è ubicata al piano tena del complesso

oggetto di esecuzione. Esso risulta attualmente adibito ad attività
- commerciale (rivendita e montaggio gomme e prodotti per
re) e risufta costituito da un ampio vsRo dedicato ar raboratorio
le e da due locari accessori adibiti a piccoro bagno ed ufftcio.

in merito alle rifiniture inteme riferisce: i pavimenti sono in gres
antisdrucciolo,
,le pareti sono completate con intonaco civile per intemi e due mani di
lavabile; Gli impianti idrico, fognario ed eléttrico sono sotto traccia
e
- L'impianto elettrico non è a norma ai sensi della L.N. n" 46/90 e
m.r..
Lo stato d'uso e manutentivo risulta in sufficienticondizioni.

L'immobile risulta iscritto nel N.C.E.U. alla partita 'loOlS2T,fg.32particella
703
sub 2, Cat. C/3, classe 7, Consistenza 103 mq.,
Rendita

€. 17S,S4

c) Terreno di pertinenza del complesso immobiliare sito in Bisacquino

i.

in c/da ttlenta, ner N.c.T. ar fg. 32 paÉila 703 (exSslrc) di are r0
e
centiare 63.
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teneno in oggetto di are 10,,63 risulta localizzato sul retro prospetto del corpo
, fabbrica in adiacenza alto stesso, Esso risulta interamente circoscritto da
ione perimetrale ed è rnorfologicarnente adagiato su un piccolo pendio
)1

digrada verso il fabbricato stesso.

tenèno allo stato attuate non risulta posto in coltura presentando vaste
di erbacce, rovi ed alberi da frutto ed olivi che risentono dello stato di
limmobile risulta iscrifto nel N.C.T al fg. 32 particella 703, di are 10,63, Ente
senza reddito.

L

d) Terreno di peÉinenza del complesso immobiliare sito in.Bisacquino
in C/da Menta, nel N.C.T. al fg. 32 paÉlla pafticella 706 (ex 552/a)' di
are3ecentiarcSS
teneno in oggetto di are 3,55 presenta le stesse car:atteristiche di quelle
fappresentate al punto c) di cui alfg. 32, particella 703 (ex 551/c).

'immobile risulta iscritto nel N.C.T alla partita 19123, fg- 32 particella 706,
2, di are 03,55, reddito dominicale€.1,47, rcddito agrario €. 0,31-

possesso det bene, con l'índicazione' se occupato da terzi,
titota ln base al quale è occupato, con pqrlicolarc riferimento alla
di con&alti rcgistnti in dafa ant*edente al pignoramento.

:4 Lo

t&t

súaúo di

i beni oggetto di stima sono detenuti per la quota di% ciascuno dai coniugi
a
in comunione di beni

,Ti.rtti

Sig,-eFnata

inoilCiqualiinC/daMentahannolalorodimoraabituale,in
forza delt'atto di compravendita in Notaio

lltin

data

Itfi

Rep. registrato all'Ufficio Registro Atti Civili in data

Ccon

cui i Sigg.ri

ffi*ilI,Maria
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no trasferito gli immobili in favori dei
a questi ultími la quota di

coniugiEperil,
UIg

per

successione.del-

Esísbnza di farmatità, vincoli o
,
sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi comprcsi i
derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
o

i vincoli connessi con ir suo carattete storico-artistico;
risulta realízzato in abuso

e

per una pafte di esso è sfafa prcsentata

di sanatoria editizia ai sensi detta L.N. n" 47/85. Alto stato sugti immobiti
í teneni non risuftana vincoli di asservimento urbanistico; a ritascio della
edilizia

in sanatoria i teneni

saftnno víncolati ad inedifrcabilità
il fabbrícafo asseruffo l'intera volumetria assentibite in rclazione aila
a ed alla tipologia di zona omogenea di p.R.G- ('E di verde
Altrc vincolo urbanistico di cui il terrcno sarà grcvato e queilo a

sul teneno gtava, inoltre, un vincolo di inedifrcabilita rispetto

alta

dat tonente ivi confrnante. Tate vincolo, ispetto a quanto acquisito
fufficio sanatoria Edirizia der comune di Bisacquino, tuttavia, non è

al itascio della

concessrbne edilizia

in

sanatoria in quanto apposto

alla edifrcazione dell'immobile abusivo-

EsisGnza

di formatità, rin"o

satanno cancellati

o

che comunque rtsufteranno non opponibili

ciascun bene che andrà in vendita, il C.T.U. riferisce dell'inesistenza
di
di natura condominiate da cancellare o comunque non opponibili
acquirente.
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in C/da Meni

è stato reah'zzato
tnta-a*ndo qu"nto
dh'
L N.

l::_":l:

interamenfg

i^ -r

î*go.os.co::?,"*"*il';;:::"ffit;T:::il:i1-i r ;""#:,i::;
n

l

"

i:aer

una quota

;;;:';.,

piano

** ,lÌ,].o"*";;'",;"X

il{:*nii";i*;;ffit**t****r,r"",:F
ìZ;
rg.

36,31 ed ít volum"
rn,n".
staordinarra ai
sensi

,,n

;,;;:";a

,i

';:'oo

circa, non si

superfio.e e

p_uò

qu"ntin"ltJ

proced.*

"

,"*"n"

.J':Hil,"î,11il!,*',",,i"*
ffi
*:':':i:.,ffi
f 'ff
o.in'*lo
sia ar momento
'-esrtrazr€roe (eccesso di
di

conrorrne asri
strumenti
ar momento
defla

fl::t:*t

votume; , ;;;",;'; "t
;;",*r'T:::,:^:.
f;':l"..'"ne
ail,apparriamento

;;;."

:nt".n"

c"rr].";";#
eventuale

atoria presentafi-Ènno

:lli:jffi ;r"x,ffi,"h ;lTil#ri"*iru;*;
-_

ÎsPondere a
;_'ervtru€f€
titolo di conguaglio
conguan,"
concessori oftre

leri

$tè'per hsse. Ai fini
enno tnasmeftere

---

rimanendo ancora
da
de
s",rnm_ compfessiva
di a. ,ro,o-o-circa
trascrizione e

;#';; *_::Ta
.;;;; ;:reteria'
"

ar
'-urqrlofl€ minore
mínOfedí dettasr,
J;t-entazlone

*,"o,i

Y el'rtseSSoft

rrrnlJJ

oouo

."""*,

.i

"
";;;";;::,:ffì":;":,on
i'drogeologt"o
vtttt (JlO

í,e,
i;;#";L:::3: _'.i,,,u,--^1..
"o-,
m ob

l€t,

E
"
",rJ'
non,,,o

Jn o u€,

n

l

dovrà affronhre
"::,,'im
t,aggiu61sa6.-_
Yv -r'wdno per
definire t'iter procedurare
sono pari a
círca:
sopra
*o€
SS0,O0
,
a titolo di conguaglio
r_ry-che

n.r circa
000,00
-:- per spese
1€ enn
.,,É

l,concessione,

one- ^__

.-"""e'

bollietc.);"rr;_;;;.;;i'0,

$'"€ 500,00 per
competenze
gi documentazione

i,.,

,".,.-*^._
greteria, trascrizione
_

tecniche relafive
alla presentazione
'""n
)ancoramancante.
defla
"":;:'::

G.E: Dr. Federico
Cimò
C.T.U.: Arctr.
Giovanna Morreaie
_pagina
17dì23_

Procedura esecutiva n" l53l07 R.G'Es

tutto assomma ad
del

50o/o

€

1.980,00 che saranno -scomputati dalla stima nella

per ogni unità immobiliare.

oggetto di esecuzione ed il corpo di fabbrica ricadono interamente in
dî verde agricolo "E" con indice di densità fondiaria pari a 0,03 mc/mq- ll
i volume assentibile, come detto, in relazione all'estensione del teneno ed
cubatura abusiva realizata, viene interamente asservito al fabbricato
fascicolo per il quale si procede è fomito di documentazione ex arl. 567 del
ice di procedura civile in retazione anche alla documentazione prodotta dal

Consta, infatti, della relazione notarile che ricostruisce la storia del
di tutti i cespiti nel ventennio antecedente la frascrizione dell'atto di
divisure ed estratti di mappa catastali.

de! valore
crífclrta

di stima con I'indicazione di lotti funzionali e

di stima adolhto al fíne delta determinazione del prezz;o ùase

due metodi fondamentali, con cui determinare il più probabile valore di
di un bene immobile, secondo l'estimo'classico, Sono il metodo
ed il metodo analitico. ll metodo sintetico consiste nel determinare
l'entita del vatore del bene tramite una comparazione tra il bene
stimare ed un bene immobile avente caratteristiche analoghe, il cui prezzo
sia noto e recente. ll metodo analitico, invece, si fonda sulla possibile

tra il vatore di mercato di un bene ed il reddito che esso è in grado
produne nel presente e, per quanto prevedibile, negli anni a venire. Dalla
esperienza degli ultimi anni, fatta da tecnici del settore, si è
l'uso del metodo sintetico; Ia stima analitica, infatti, ha spesso
valori del bene che erano troppo distanti dal reale valore di mercato.
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itta per eseguire la valutazione ha condotto un indagine
di Bisacquino atta a verificare i movimenti delre transazioni in
ed offerta, deducendo che gli immobili in vendita risultano
più consistenti rispetto alle richieste d.i acquisto, posto che il
l.attualmente vive un periodo di'crisi economica senza precedenti
prospettive di miglioramento delle condizioni economiche,
così, un notevole depauperamento demografico soprattutto
ilgenerazioni che emigrano al nord od all'estero.

sito presso operatori
delle unità immobiliari similari a guelle

fatto riferimento ai dati acquisiti in
prezzi di compravendita

in base ai quali poter ricavare

il valoré per metro

commerciale.

attendibile da cui si è potuto ricavare informazioni

utili circa la

quotazioni immobiliari
I'Agenzia del renitorio che segmentando ogni tenitorio
una o più zone omogenee definite "oMl" che riffettono un
del mercato immobiliare locale, registra, sostanziali
per condizioni economiche e socio ambíentali,
beni oggetto distima è la banca datidelle

nel Comune e caratteristiche conservative.

per

ta zona

la suddetta banca dati registra per le abitazioni civili di tipo
valore di mercato riferito all'anno 2008 primo semestre variabile

di €. 455 ad un massimo di €. 590, mentre per le attività
commerciali 'non risultano valori che comunque si possono
parametrare a quelli residenziali.

teneni si e fatto riferimento ai valori agricoli medi
tipo di coltura di cui al Decreto dell'Assessorato

per

regione

Regionale Lavori
;05.09.2008, pubblicato sulta G.U.R.S. parte I n" 43 del 1g.0g.200g
quale per la regione agraria n" 8 di riferimento (in cui ricade il
Bisacquino) per coltura a seminativo si individua un valore di €.

G.E.: Dr. Federico Cimò
C.T.U.: Arch. Giovanna Morreale
- Pagina 13 di 23 -

Procàlura esecutiva no lS3lUI R.G.Es

150,00 per ettaro.

Tutti

iil

i dati elencati, indivídualmente

presentano smagliature che non

di rilevare esattiamente il valore reale di mercato degli immobili per
confronto e la valutazione dei risultati ottenuti unita all'esperienza ed al

on senso hanno determinato il reale valore di mercato che viene in appresso

icato per ogni immobile oggetto di esecuzione. A tale valore sono stati
applicati coefficienti conettivi derivanti dallo stato d'uso e
manutentivo degli ímmobili, dalla posíZione nell'ambito urbano, dal periodo di

,

dagli. impianti tecnologici presenti

r.car:atteristiche

e in generale

estrinseche'ed intrinseche che influenzano

dall'insieme di

il

valore

di un

- Successivarnente è stata individuata, sulla base dei rilievi eseguiti, la

-superficie commerciale calcolata
comprensiva anche dei tram;ezi

dalla sommatoria della superficie. netta
e dei tompagni e della metà dei muri

perimetrali di tompagno se condivisi con proprietà aliene. L'area dei balconi è

stata calcolata, così come previsto nei manuali di estimo, sulla base del
coefficiente conettivo pari a 0,30.

Per il piano tena adibito ad attività artigianalecommerciale non saÉ
.valutata la quota difabbricato,non inserita in:sanatoria ed avente una superficie
commerciale di mg. 36,31. Peraltro sul valore del piano tena identificato al fg.

32 part. 703 sub Z va dedotto il costo di €. 2.5b0,0O, calcolato in base al
;:preziano regionale vigente, retativo alle spese di demolizione.
Dcgcrizione dci ringoli

ccpiti

da porrr alltarta

per civile
abita-ione sito ín

Appartramento

Bisacquino in C/da Menta
alla prima elevazione fuori

tena d: un

N.C.E.U. Partita 1001 527"
toglio 32, particella 703 sub 3.

59.490,00

complesso

immobiliare.

ll fabb{cato ha

una

superflcie commerciale dl
mq 118,9E.
A detrane le spese di

G.E.: Dr. Federico Cimò
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sanatoria

',2
:1.

lmmobile

N.C.E.U. Partita 1001527,
foglio 32, particella 703 sub 2.

attività
artigianale-commerciale sito
in Bisacquino in C/da Mena

at

::

per

piano terra

di

TOTALE

58.500,00

530,00

60.685,40

un

complet3so immobiliare.

;

It f.bbricato he

una

superficie commerciale dl

nq lî4,5(1.
- 990,00

A deúane le spese di
sanatoria
A detrarre spese demolizione

- 2.500,00
7
io

.::r:q

:-q

.:

TOTALE

57.195,00

8.150,00

866,34

TOTALE

866,34

8150,00

289,32

TOTAI-E

289,32

,i

"1.-::

i; 3
i
i,
.i,,,,
!,,
!:.

Teneno sito in Bisacquino
in C/da Menta in adiacenza

N.C.T. F9.32, parl 703

at corpo clí fabbrica oggetto
di esecuzione.

I

brtgno ha

una

ruperlÌcie commerciale dl
are 10,83

4

Teneno sitò in Bisacquino
in C/da Menta in adiacema

N.C.T. F9.32, part.706

al corpo di fabbrica oggetto
di eseflzi,one-

ll

bnano ha

una

ruperfrcie commerciale dl
ars 3,55

soititANo

Euro

t16.85{1,66

,it.:l

i:l

::

I

per

la I

lú;;it"l

-----

cespiti da porre all'asta

I

I

I

|
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per civile
abitazione sito in

Appartamento

N,C.E.U. Partita 1001527,

foglio32, particella 7(B sub 3

Bisacquino in C/da Menta
alla prima elevazione trori

terÉ dl un

29.250,00

complesso

immobiliare.

lmmobile

per

Partita 1001975, foglio M.U:
particella 1062 sub 1

attirrità

ailigianalecommerciale sito
in Bisacquino in C/da Menta

al piano terra di

un

complesso immobiliarc

'eneno sito in Bisacquino

, Fg,32, part. 703

112

in C/da Menta in adiacenza
al corpo,di fabbrica oggetto

433,17

di eseqzione

Terrcno sito in Bisacquino 1n
in C/da Menta in adiacanza
al corpo di fabbrica oggetto

N.C.L Fg.32. part.706
144,66

di esecrlzione

soi[ilANo e

58.425,33

,Poiche trattasi di beni in proprietà al 50% con il coniuge ed indivisi, in relazione

al valore di stima ed alta possibilità di
all'appartamento

di

accesso autonomo dalla scala

primo piano, isuddetti beni oggetto di esecuzione possono

cbrnodamente essere divisi per la vendita nei segùentí due gruppi garantendo
una servitù sulla partícella 703 per I'accesso al vano scala:

1) appartamento al primo piano di cui a' punto a) dell'atto di
pignoramento con valore di stima pari ad €. 58.500,00
2) Magazzino per: attívità artigianale al piano tena di cui al punto b)

dell'atto di pignoramento più i teneni di cui al punto c) e d) con
valore complessivo'di stima pari ad €. 58.350,66.

Nella speranza

di avere bene e

fedelmente adempiuto

al

compito

affidato, il consulente ringrazia il G.E. per la fiducia che gli ha accordato.

lt c_T.u.

Termini lmerese
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