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TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Settore Procedure Concorsuali 

 
Proc. fallimentare n. 37/2018 R. F. 

  

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

* * * 

La sottoscritta Arch. Giovanna Mangano,  

 iscritta all’ordine degli Architetti PPC della provincia di  

dopo aver ricevuto l’incarico il 14/09/2018 e aver prestato giuramento il 03/10/2018 in qualità 

di CTU, aver dato inizio alle operazioni peritali in data 17/10/2018, svolgendo i sopralluoghi 

di rito il 25/10/2018, il 30/10/2018 e il 07/11/2018 e in seguito ancora il 16/03/2019 e il 

12/04/2019 (cfr Allegato 11), espone la presente relazione tecnica di Stima in ordine ai seguenti 

quesiti: 

I. Identificazione, individuazione dei beni e formazione dei lotti di vendita; 

II. Descrizione del bene; 

III. Stato di possesso degli immobili; 

IV. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene a carico dell’acquirente; 

V. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente; 

VI. Pratiche edilizie relative all’immobile e regolarità urbanistica; 

VII. Sanabilità delle irregolarità urbanistiche o edilizie; 

VIII. Attestazione di prestazione energetica; 

IX. Valutazione complessiva dei beni; 

X. Valutazione della sola quota se indivisa; 

XI. Valutazione della sola nuda proprietà. 

 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

I. Identificazione, individuazione dei beni e formazione dei lotti di vendita 

Oggetto: Costituiscono oggetto della presente relazione i seguenti beni: 

- Terreni siti in Melilli (Sr), contrada Bondifè; 

- Magazzino sito in Priolo Gargallo (Sr), via Palestro n. 7-13; 

- Capannone industriale sito in Augusta (Sr), contrada Costa Pisone; 

- Immobile sito in Siracusa, viale Montedoro n.18. 

Formazione lotti di vendita: Dopo l’analisi dei documenti in atti e della documentazione 

catastale ed urbanistica rilasciata alla sottoscritta dagli uffici competenti, nonché dalla presa 
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d’atto dello stato dei luoghi, valutata la consistenza catastale e la tipologia edilizia dei beni 

pignorati, come descritto in precedenza, ai fini della stima si ritiene opportuno formare quattro 

lotti di vendita, come di seguito individuati: 

- Lotto 1: Terreni siti in Melilli (Sr), contrada Bondifè ( pag 11); 

- Lotto 2: Magazzino sito in Priolo Gargallo (Sr), via Palestro n. 7-13 ( pag 20); 

- Lotto 3: Capannone industriale sito in Augusta (Sr), contrada Costa Pisone (pag 30); 

- Lotto 4: Immobile sito in Siracusa, viale Montedoro n.18 (pag 49). 

Dati catastali:  

Lotto 1: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Siracusa, Servizi catastali, Comune 

di Melilli:  

Catasto terreni Foglio 59, Particella 631, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 39 ca 81, Reddito dominicale euro 12,34, Reddito agrario euro 3,08; 

Catasto terreni Foglio 59, Particella 625, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 57 ca 60, Reddito dominicale euro 17,85, Reddito agrario euro 4,46; 

Catasto terreni Foglio 59, Particella 1025, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 39 ca 42, Reddito dominicale euro 12,22, Reddito agrario euro 3,05 (ex 

Foglio 59, p.lla 183, giusta variazione del 15/02/2011, prot. n. SR0047366 per 

frazionamento); 

Catasto terreni Foglio 59, Particella 1026, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 57 ca 60, Reddito dominicale euro 17,85, Reddito agrario euro 4,46 (ex 

Foglio 59, p.lla 183, giusta variazione del 15/02/2011, prot. n. SR0047366 per 

frazionamento). 

Catasto terreni Foglio 59, Particella 629, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 08 ca 18, Reddito dominicale euro 2,53, Reddito agrario euro 0,63; 

Catasto terreni Foglio 59, Particella 630, Qualità classe seminativo 3, Superficie 

are 09 ca 40, Reddito dominicale euro 2,91, Reddito agrario euro 0,73; 

Lotto 2: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Siracusa, Servizi catastali, Comune 

di Priolo Gargallo:  

NCU Foglio 6, Particella 1414, sub 1, Cat. C/2, cl. 2, Consist. 299 mq, Sup. Catast. 

331 mq, Rendita euro 169,86, immobile sito in via Palestro n. 11-13, piano T e  

NCU Foglio 6, Particella 1414, sub 2, Cat. lastrico solare, immobile sito in via 

Palestro n. 7, piano 1. 

Lotto 3: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Siracusa, Servizi catastali, Comune 

di Augusta:  
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NCU Foglio 52, Particella 440, Cat. D/7, Rendita euro 7.090,00, immobile sito in 

Contrada Costa Pisone s.n.c., piano T-1. 

Lotto 4: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Siracusa, Servizi catastali, Comune 

di Siracusa:  

NCU Foglio 167, Particella 5157, sub 25, Cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, Sup. Catast. 101 

mq, Rendita euro 695,93, immobile sito in viale Montedoro n. 18, piano 5, 

interno 16 (ex Foglio 170, p.lla 88, sub 25, giusta variazione del 17/05/2007, prot. n. 

SR0139706 per allineamento mappe). 

Confini:  

Lotto 1: I terreni confinano a est con stradella interpoderale, a nord e a sud con lotti di terreno 

di altra proprietà e ad ovest con un tratto dell’Autostrada Catania-Siracusa; 

Lotto 2: Il fabbricato confina a nord con via Palestro, a est ed ovest con immobili di altra 

proprietà con accesso da via Palestro, a sud con immobile di altra proprietà; 

Lotto 3: Il lotto su cui insiste il fabbricato confina ad ovest con edificio di altra proprietà, a 

sud con strada principale, a est con terreno di altra ditta e a nord con stradella interpoderale. 

Lotto 4: L’immobile confina a nord con area condominiale con affaccio sul Giardino dei 

Marinaretti, a est con lotto di altra ditta, a sud con altro immobile dello stesso fabbricato e a 

ovest con vano scala. 

Parti comuni:  

Lotto 4: L’immobile, collocato in un condominio, come meglio dettagliato in seguito,  ha la 

comproprietà delle parti comuni dell’edificio per legge. La quota millesimale relativa 

all’immobile è di 13,788. 

Conformità dei dati: I dati riportati nei documenti in atti sono conformi a quelli emergenti 

dallo stato dei luoghi.  

Conformità dei dati catastali - Si precisa tuttavia quanto segue: 

- le visure catastali dei beni oggetto di perizia, in particolare quelle dei lotti 1, 2 e 4, 

risultano intestate ancora alla ditta con il vecchio nome societario,  

, ma sempre con l’attuale codice fiscale,  

. Dalla consultazione della visura storica camerale si evince che la 

denominazione attuale della ditta in oggetto  con sede legale in viale 

 Dallo stesso certificato si registra un primo 

cambio di denominazione  

 con Verbale di assemblea del 

07/12/1993, redatto dal Notaio , rep. n. 67576, reg. n. 
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2065 del 11/10/1993 (cfr Allegato 9) e una successiva modifica con Verbale di 

assemblea del 28/07/2010 redatto dal Notaio  rep. n. 

114184, reg. n. 4918 del 02/08/2010 (cfr Allegato 9) da  

, sempre con lo stesso codice fiscale. Occorre 

quindi aggiornare i dati anagrafici della proprietà nelle visure catastali dei suddetti 

lotti 1, 2 e 4. 

Risoluzione difformità catastali: In merito a quanto sopra esposto si sottolinea che le proprietà 

che risultano ancora intestate catastalmente, in modo errato, alla  devono 

essere aggiornate con le relative volture. I costi necessari per la presentazione di una voltura 

consistono nel versamento dei diritti fissi all’ufficio e delle spese per le competenze tecniche, 

stimabili a corpo e forfettariamente attorno ai € 200,00 per singola voltura. Si evidenzia in 

ultimo che la voltura deve essere eseguita due volte per regolarizzare i passaggi  

 e 

successivamente  (cfr Allegato 9). 

Costi per la voltura1:  

- VOLTURA x 2        € 400,00 

TOTALE        € 400,00 

Tale costo sarà aggiunto ai costi per la risoluzione delle difformità catastali nei lotti 1, 2 e 4. 

Ancora in merito alla conformità dei dati catastali, in dettaglio, si precisa quanto segue:  

Lotto 1 

- Si rileva un errore nell’estratto di mappa digitale, nel quale la particella 629 è 

collocata erroneamente al posto di un’altra particella, certamente più estesa di quella 

in oggetto. Da una copia dell’estratto di mappa cartaceo, per quanto usurato dal tempo, 

si evince infatti che la particella 629 è confinante con la particella 630; 

- Si devono presentare le volture per aggiornare i dati della ditta proprietaria, come 

dettagliato in precedenza. 

Risoluzione difformità catastali: Si deve richiedere una rettifica dell’estratto di mappa digitale 

facendo una segnalazione all’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’ufficio catastale, 

esibendo la mappa cartacea con la corretta ubicazione. In dettaglio quindi i costi per la 

regolarizzazione catastale sono di seguito meglio identificati: 

 

 

 

                                                 
1 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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Costi per la regolarizzazione catastale2:  

- VOLTURA x 2         € 400,00 

TOTALE        € 400,00 

 
1 – Estratto di mappa cartaceo, Foglio 59, Particelle 629 e 630. 

 

Lotto 2:  

- Nella visura sono riportate erronee percentuali di proprietà; dalla visura si deduce che 

per 311/500 la proprietà appartiene ancora  

 che invece cede, 

attraverso l’Atto di Scissione e conferimento in società (cfr Allegato 4), l’intera 

proprietà a , già 

 e adesso . (cfr. Allegato 

2); 

- Gli elaborati planimetrici catastali presentano delle difformità rispetto allo stato di 

fatto e devono essere aggiornati; 

- L’estratto di mappa digitale si presenta difforme rispetto allo stato di fatto poiché 

riporta ancora le particelle del catasto terreni su cui oggi insiste l’immobile; 

- Si devono presentare le volture per aggiornare i dati della ditta proprietaria, come 

dettagliato in precedenza. 

                                                 
2 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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Risoluzione difformità catastali: Nelle visure catastali devono essere corrette le percentuali 

di proprietà come da nota di trascrizione 5000/3795 del 31/03/1994 (cfr. Allegato 3) facendo 

una segnalazione all’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’ufficio catastale.  

Per rettificare le difformità dell’estratto di mappa che riporta ancora le particelle del 

catasto terreni, si deve presentare un tipo mappale: i costi necessari per effettuare 

l’inserimento in mappa, considerando le spese per il versamento dei diritti fissi all’ufficio e 

per le competenze tecniche, si può stimare a corpo e forfettariamente attorno a circa € 

1.400,00.  

Infine per correggere le difformità dell’elaborato planimetrico si deve presentare un 

DOCFA: i costi necessari per le spese di adeguamento della planimetria catastale consistono 

nel versamento dei diritti fissi per l’inserimento della nuova planimetria catastale tramite 

sistema DOCFA e le spese per le competenze tecniche, stimabili a corpo e forfettariamente 

attorno ai € 500.00. Trattandosi di due distinte planimetrie (PT e lastrico solare) il costo deve 

essere raddoppiato.  

In dettaglio quindi i costi per la regolarizzazione catastale sono di seguito meglio 

identificati: 

Costi per la regolarizzazione catastale3:  

- Inserimento tipo mappale        € 1.400,00 

- DOCFA x 2        € 1.000,00 

- VOLTURA x 2        €    400,00 

TOTALE        € 2.800,00 

Lotto 3:  

- La visura catastale è incompleta, mancante dei dati riguardanti la consistenza e la 

superficie dell’immobile; 

- La planimetria catastale è aggiornata allo stato di fatto e si può considerare conforme; 

anche se si appunta l’imprecisione nel dettaglio di alcune aperture, sia interne che 

esterne, che sono state riportate erroneamente o non rappresentate per nulla.  

Risoluzione difformità catastale: Affinché venga completata la compilazione della visura 

catastale si deve fare una segnalazione all’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’ufficio 

catastale.  

Infine per correggere le difformità dell’elaborato planimetrico si deve presentare un 

DOCFA: i costi necessari per le spese di adeguamento catastale consistono nel versamento dei 

                                                 
3 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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diritti fissi per l’inserimento della nuova planimetria catastale tramite sistema DOCFA e le 

spese per le competenze tecniche, stimabili a corpo e forfettariamente attorno ai € 500.00. 

In dettaglio quindi i costi per la regolarizzazione catastale sono di seguito meglio 

identificati: 

Costi per la regolarizzazione catastale4:  

- DOCFA         € 500,00 

TOTALE        € 500,00 

Lotto 4:  

- Nei documenti catastali l’immobile è individuato al piano quinto mentre in realtà è 

collocato al piano quarto, oltre il piano ammezzato, ma comunque si trova al sesto 

livello fuori terra; 

- La planimetria catastale non è conforme allo stato di fatto, è necessario quindi 

aggiornarla; 

- Si devono presentare le volture per aggiornare i dati della ditta proprietaria, come 

dettagliato in precedenza. 

Risoluzione difformità catastale: Per correggere le difformità dell’elaborato planimetrico si 

deve effettuare un nuovo inserimento dell’attuale distribuzione tramite DOCFA: i costi 

necessari per le spese di adeguamento catastale consistono nel versamento dei diritti fissi per 

l’inserimento della nuova planimetria catastale tramite sistema DOCFA e le spese per le 

competenze tecniche, stimabili a corpo e forfettariamente attorno ai € 500.00. In dettaglio 

quindi i costi per la regolarizzazione catastale sono di seguito meglio identificati: 

 

Costi per la regolarizzazione catastale5:  

- DOCFA         € 500,00 

- VOLTURA x 2        € 400,00 

TOTALE        € 900,00 

 

Altre informazioni: Tali costi, calcolati in modo approssimativo e forfettario, verranno 

decurtati, in forma tabellare, al più probabile valore di mercato dei beni al Paragrafo 

“Conclusioni” (pag 63) della presente Relazione. 

                                                 
4 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
5 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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RELAZIONE DI STIMA LOTTO 1 

Contrada Bondifè, Melilli. 

 

La seguente tabella individua in maniera analitica e sintetica i beni in oggetto, così come 

indicato nelle visure storiche del catasto terreni (cfr. Allegato 2): 

 

 
Terreni siti in Melilli, Contrada Bondifè 

Dati 

identificativi 

Dati di Classamento 

Foglio P.lla Porz Categoria Classe Superficie mq Reddito 

ha      are     ca Dominicale Agrario 

59 631 - Seminativo 3              39       81  Euro 12,34 Euro 3,08 

59 625 - Seminativo 3              57       60  Euro 17,85 Euro 4,46 

59 629 - Seminativo 3              08       18  Euro 2,53 Euro 0,63 

59 630 - Seminativo 3              09       40  Euro 2,91 Euro 0,73 

59 1025 - Seminativo 3              39       42 Euro 12,22 Euro 3,05 

59 1026 - Seminativo 3              57       60 Euro 17,85 Euro 4,46 

Le P.lla 1025 e 1026 erano in precedenza: 

59 183 - Seminativo 3              97       02 Euro 30,06 Euro 7,52 

Tabella 1 – Dati catastali. 
 

II. Descrizione del bene 

Descrizione complessiva e sintetica 

Caratteristiche zona: Per quanto riguarda le caratteristiche estrinseche (relative alla 

posizione nell'ambito urbano, lo stato della viabilità circostante, la presenza di servizi di trasporto 

pubblico, la distanza da scuole, uffici, mercati, esercizi commerciali, ecc.) il bene oggetto di 

stima è situato in Melilli, in Contrada Bondifè, nei pressi dell’Autostrada Catania-Siracusa, 

al limite con il territorio del Comune di Priolo Gargallo. La zona è utilizzata 

principalmente con destinazione produttiva, essendo anche prossima ai grossi insediamenti 

industriali. Vi insistono attività produttive, artigianali e aree attrezzate per il fotovoltaico e 

nelle vicinanze anche un centro commerciale. 
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Le coordinate G.P.S. per meglio individuare il bene immobile in oggetto, sono: 

 latitudine 37.177279, longitudine 15.159127. 

 

Piano Regolatore Generale: Il terreno ricade, nel vigente PRG del Comune di Melilli 

approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003, in parte in “aree destinate agli 

insediamenti artigianali (piccole e medie industrie) Agglomerato G3” (artt. 8-9.10 e 12 

delle N.T.A. di Piano A.S.I.) in parte in fascia di rispetto stradale (cfr. Allegato 5). 

Il P.R.G. dell’A.S.I. (approvato con Decreto Dir. n. 582/DRU del 13/11/2001 e modificato con 

successivo Decreto Dir. n. 621/DRU del 26/05/2006), individua dunque l’area ricadente in 

territorio di Melilli nell’Agglomerato “G3” destinato alle piccole e medie industrie. 

Nello specifico si legge dalle Norme tecniche di attuazione del suddetto P.R.G. (art. 8):  

“Agglomerato G3 – Ricadente in territorio di Melilli, Località Bondifè, destinato alle piccole 

industrie ed artigianato”. E nello specifico l’art. 12 precisa che : “Tali aree sono destinate 

all’insediamento di piccole e medie industrie e di attività artigianali, nonché a depositi e 

attività commerciali all’ingrosso, a centri di servizi, anche di iniziativa privata, collegati con 

le attività industriali” e ne disciplina le norma attuative (cfr. Allegato 5). 

Il bene oggetto di stima è individuato nel P.R.G. dell’A.S.I. della provincia di Siracusa, 

come di seguito indicato: 
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2 - Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (P.R.A.S.I.S.), tavola 10B  

(cfr. Allegato 8). 

Vincoli: Il bene in oggetto rientra in parte in fascia di rispetto stradale, come dettagliato 

nell’allegato Certificato di destinazione Urbanistica (cfr. Allegato 5). 

Caratteristiche bene: Il bene in esame è costituito da una porzione di terreno in forma regolare 

trapezoidale (p.lle 625, 631 e 1026), una parte irregolare posta in aderenza all’infrastruttura 

autostradale (p.lla 1025) e da una striscia di terreno (p.lle 629 e 630) poste in continuità al resto 

dell’area, lungo il lato est. Il bene è raggiungibile mediante una stradella interpoderale 

ricavata in parte dalla striscia di terreno, porzione dello stesso lotto in esame. Il bene è 

recintato su due lati, ad ovest verso il limitrofo tratto autostradale, con muro arretrato dal 

confine stradale e in allineamento ai muri di cinta dei lotti adiacenti e a nord al confine con 

altra proprietà. Appare incolto e privo di qualsiasi costruzione o edificio. In merito alle 

condizioni di manutenzione e conservazione si evidenzia che lo stesso versa in stato di 

abbandono (cfr Allegato 1). 

Descrizione analitica 

Il terreno in oggetto ha sviluppo planimetrico in forma irregolare, come descritto in 

precedenza. Si precisa che nella stesura della stima del lotto, in oggetto, si assume come 

superficie per il calcolo del più probabile valore di mercato del bene la superficie catastale 

delle particelle 625, 631, 629 e 630, ricavata dalle visure. Fanno eccezione le particelle 1025 e 

1026, derivanti da un frazionamento della particella 183 di cui è nota la reale estensione, 
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come si evince nell’Atto di compravendita del 08/07/1988 (cfr Allegato 4). In tale atto si 

precisa che l’appezzamento di terreno, costituito dalla particella 183, ha “superficie di 

effettivi misurati mq settemilaseicentosettantacinque (mq 7.675,00)”. L’estensione reale quindi 

della particella 183 e conseguentemente delle due particelle che da essa derivano, la 1025 e 

1026, risulta notevolmente discordante dalla superficie catastale indicata nella visura (mq 

9.702,00). Pur non conoscendo la superficie reale delle singole particelle 1025 e 1026 

considerate individualmente, e precisando che in seguito si dovrà procedere con le dovute 

misurazioni, si ritiene corretto assumere in questa sede come valore peritale il dato di 

superficie riportato nell’atto di compravendita e realmente misurato perché più veritiero. La 

stima verrà in seguito calcolata con riferimento alle superfici delle particelle come di seguito 

indicato in forma tabellare: 

 
Particella 

 
Superficie catastale (mq) 

 
Superficie reale (mq) 

 
Superficie Lotto 1 

631 3.981,00   

625 5.760,00   

629 818,00   

630 940,00   

1025  
7.675,00 

 

1026 

Totale 11.499,00 7.675,00 19.174,00 

Tabella 2 – Superficie totale Lotto 1 per calcolo stima finale. 
 

 
3 – Elaborazione della mappa catastale cartacea con individuazione delle particelle interessate. 
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4 – Aerofotogrammetria di Google maps, individuazione della zona in oggetto. 

 
 

 
 

5 – Planimetria della particella 183 allegata all’Atto di compravendita del 08/07/1988, prima del 
frazionamento nelle particelle 1025 e 1026. 
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Altre informazioni: Per conoscere la reale estensione delle due particelle in questione (1025, 

1026) e per rettificare il dato di superficie nelle visure catastali delle stesse si deve presentare 

un tipo particellare, previa verifica dell’esatta consistenza delle stesse tramite opportuna 

misurazione in campo con strumentazione. In questo modo il dato della reale consistenza 

delle particelle può essere annotato nelle visure catastali stesse. 

 
III.  Stato di possesso e di occupazione del bene 

Attuali proprietari: I terreni al Foglio 59, p.lle 625, 631, 1025, 1026, 629, 630 sono di 

proprietà della  

 per la quota di 1/1 della proprietà (cfr Allegato 4). 

Precedenti proprietari:  

 La suddetta proprietà è pervenuta  

 in forza di Atto di scissione e conferimento in 

società del 07/10/1993 del Notaio  trascritto a Siracusa il 

15/10/1993 ai nn. 15485/11999, repertorio n. 67575 del 07/10/1993 (cfr Allegato 4) da 

potere  

; 

o Tale Atto viene rettificato con trascrizione del 31/03/94, ai nn. 5000/3795 del 

Notaio  (cfr Allegato 3); 

Nel dettaglio la precedente provenienza dei beni si può precisare come di seguito: 

 I terreni al Foglio 59, p.lle 183 (poi 1025 - 1026) 625, 631 per la quota di 1/1 della 

proprietà e al Foglio 59, p.lle 629 e 630 per la quota di 1/4 della proprietà, sono 

pervenuti a  

 in forza di Atto di fusione di società per incorporazione del Notaio 

 repertorio n. 29485 del 01/08/91, trascritto a Siracusa il 

07/08/1991, nn. 13364/10663, da potere di  

 (cfr Allegato 4); 

 I terreni al Foglio 59, p.lle 625, 631, 629, 630 erano pervenuti  

 da Atto 

di Compravendita del 01/02/1991 del Notaio  repertorio 

n. 63496, trascritto a Siracusa il 15/02/1991, nn. 3497/2939, da potere di  

 (cfr Allegato 4); 

 I terreni Foglio 59, p.lle 1025, 1026 originate dalla precedente particella 183 erano 

pervenuti a  
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 da Atto di compravendita del 08/07/1988 del Notaio  

 repertorio n. 60261 trascritto a Siracusa il 15/07/1988, nn. 

12297/9574, da potere di  (cfr Allegato 4); 

Occupazione del bene: Al momento del sopralluogo l’intera proprietà del bene per cui è causa 

risultava nella piena disponibilità della proprietà. Lo stesso appariva come detto in precedenza 

in stato di abbandono e non sembrava occupato da nessuno.  

Altre informazioni: Si evidenzia infine che non è stato possibile dettagliare con precisione la 

provenienza delle particelle 629 e 630 anteriormente all’Atto di Scissione e conferimento in 

società del 07/10/1993, poiché è stato ricostruito con precisione il passaggio di proprietà 

antecedente soltanto per la quota di ¼ delle due particelle (cfr Allegato 4).  

 

IV. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene a carico dell’acquirente 

Si rileva che l’intera particella 629 “è in atto destinata a strada sulla quale transitano anche 

altri proprietari del comprensorio” come si legge nell’atto di acquisto del bene (cfr Allegato 4). 

Tale superficie è destinata dunque a strada di valenza interpoderale. Non è stato possibile 

verificare con gli strumenti a disposizione del sottoscritto se l’esistente strada interpoderale 

sia costituita soltanto dalla p.lla 629, come si legge dall’Atto di compravendita, o se la stessa 

riguardi anche la p.lla 630. Si evidenzia inoltre che la particella 629 è collocata in modo errato 

nell’estratto di mappa digitale e che questa deve essere corretta e aggiornata (cfr Paragrafo I, 

pag 7) come precisato in precedenza. 

 

V. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente 

L’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, presso l’Agenzia del territorio – 

Ufficio di pubblicità immobiliare di Siracusa, gravanti sul bene (cfr Allegato 3) è il seguente: 

 Iscrizione del 21/06/2004, Ipoteca legale derivante da ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 13963/3448 da Pubblico ufficiale 

 repertorio n. 1224/2003 del 

07/05/2004; 

 Iscrizione del 11/10/2005, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 25123/8200 da Pubblico ufficiale 

, repertorio n. 6917/2005 del 

10/10/2005; 



 
 

18

 Iscrizione del 15/06/2007, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 14780/3343 da Pubblico ufficiale  

, repertorio n. 34491/2007 del 01/06/2007; 

Ed infine: 

 Trascrizione a favore e contro del 02/07/2018 derivante da Atto giudiziario – 

Sentenza dichiarativa di fallimento, trascritto a Siracusa ai nn. 10531/7520 da 

Pubblico ufficiale del Tribunale, repertorio n. 49/2018 del 14/06/2018. 

 

VI. Pratiche edilizie relative all’immobile e regolarità urbanistica 

Pratiche edilizie:  

Nessuno. 

Certificato di abitabilità:  

Nessuno. 

 

VII. Sanabilità delle irregolarità urbanistiche o edilizie 

Non si rilevano irregolarità da sanare. 

 

VIII. Attestazione di prestazione energetica 

 Il bene non è soggetto a certificazione (A.P.E.). 

 

IX. Valutazione complessiva dei beni 

Superfici 

Le superfici del bene sono di seguito elencate (cfr tabella 2, pag 14): 

Superficie terreno       mq 19.174,00 circa 

 

Totale superficie commerciale      mq 19.174,00 circa 

 

Stima dell’immobile 

Dalle situazioni di fatto così constatate, accomunate ai fattori di influenza intrinseci ed 

estrinseci particolari del suddetto bene, si passa alla stima qui di seguito descritta, che viene 

eseguita per via sintetica. I valori di mercato di seguito utilizzati per l'applicazione del metodo 

di stima, sono stati definiti comparando e facendo riferimento a fonti dirette. 
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Tali fonti sono reperite attraverso indagini effettuate nella zona in oggetto, oltre che da 

interlocuzione con esperti del mercato dell’area in esame che hanno consentito di individuare i 

valori utilizzati per determinare la stima. 

Il bene è stato valutato con il seguente criterio di stima: 

Stima a probabile valore di mercato (V1) 

Dall’analisi di un numero congruo di casi ritenuti assimilabili a quello in esame, di beni aventi 

la stessa natura, caratteristiche simili in riferimento a destinazione d’uso, consistenza, 

ubicazione, stato di conservazione, di cui si conoscono i prezzi di mercato, secondo libera 

contrattazione di compravendita, si ricava un parametro di confronto con il nostro bene. Da 

tale ricerca si è ricavato un valore medio di mercato pari a circa 10,00 €/mq. 

Superficie commerciale totale mq 19.174,00 x 10,00 €/mq = € 191.740,00 (V1) 

 

X. Valutazione della sola quota indivisa 

Per quanto riguarda le quote di proprietà,  risulta proprietaria per la quota 

di 1/1 del bene in oggetto (Come dall’Atto di Scissione e conferimento in società del 07/10/1993-cfr 

Paragrafo IV, pag 17). 

 

XI. Valutazione della sola nuda proprietà 

Nel caso specifico non è necessaria questa valutazione. 
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RELAZIONE DI STIMA LOTTO 2  

Magazzino sito in Priolo Gargallo (Sr), via Palestro n. 7-13. 

La seguente tabella individua in maniera analitica e sintetica il bene in oggetto, così come 

indicato nella visura storica per immobile (cfr. Allegato 2): 

Magazzino via Palestro n. 7-13, Priolo Gargallo (Sr),  

Dati identificativi Dati di Classamento 

Foglio P.lla Sub. ZC Categoria Classe Consistenza Superficie Catastale Rendita 

6 1414 1 C/2 2 299 mq 

 

Totale 331 mq 

Euro 
 

 169,86 

6 1414 2  
Lastrico 
solare 

   
 

Tabella 3 - Dati catastali. 
 
II. Descrizione del bene 

Descrizione complessiva e sintetica 

Caratteristiche zona: Per quanto riguarda le caratteristiche estrinseche (relative alla posizione 

nell'ambito urbano, lo stato della viabilità circostante, la presenza di servizi di trasporto pubblico, la 

distanza da scuole, uffici, mercati, esercizi commerciali, ecc.) l’immobile oggetto di stima è situato 

in Priolo Gargallo, nella zona periferica ad est del centro abitato. La zona è caratterizzata da 

edifici uni o plurifamiliari in genere a schiera, dove il piano terra nella quasi generalità dei 

casi non è destinato all’abitazione; quando è in buona posizione è adibito a bottega, 

diversamente è adibito a garage o magazzino o addirittura in disuso. Si tratta di una porzione 

di abitato completamente edificato, adiacente al centro storico, a morfologia compatta. 

L’edificio in oggetto confina su tre lati con l’edificato adiacente, e ha un solo prospetto con 

aperture che si aprono sulla via Palestro. 
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Le coordinate G.P.S. per meglio individuare il bene immobile in oggetto, sono: 

 latitudine 37.157923, longitudine 15.191403. 

 

Piano Regolatore Generale: L’immobile ricade in zona B – “Abitato completamente 

edificato” del Piano Regolatore Generale del Comune di Priolo Gargallo. La zona B 

comprende l’abitato, adiacente al centro storico, a morfologia compatta: “Sono le zone a 

prevalenza residenziale, esistenti o in via di completamento, che non presentano valori 

storico-ambientali da salvaguardare, nella esigenza di una radicale trasformazione statico 

igienica” (N.T.A., art. 20). 

In particolare si legge dalle Norme tecniche di attuazione (art. 21): “In questa zona il P.R.G. si 

attua mediante intervento diretto, seppur nei limiti di cui al precedente art. 20, e sono 

consentiti interventi di ampliamento e trasformazione, anche mediante demolizione e 

ricostruzione, nonché interventi di nuove costruzioni. Nei casi di demolizione e ricostruzione 

sono ammesse le tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati. La densità edilizia 

massima sarà di mc/mq. 5,00” (cfr Allegato 5). 

Dall’esame del suddetto articolo delle Norme di Attuazione e della documentazione relativa al 

lotto in oggetto, si evince che esiste una cubatura residua, non sfruttata, relativa al suddetto 

lotto. 

Vincoli: L’immobile, per quanto appurato dallo scrivente, e visto il Certificato di 

Destinazione Urbanistica (cfr Allegato 5) non è soggetto a vincoli di rilievo nell’ambito della 

perizia in oggetto. 

Caratteristiche immobile: L’immobile in esame si presenta in sufficienti condizioni di 

manutenzione, e presenta segni di vetustà come i segni di umidità in più punti della muratura 

e il conseguente distacco dell’intonaco. Si evidenzia inoltre che l’interno dei due vani scala, di 

cui solo uno consente l’accesso al terrazzo, si presentano incompleti, privi di finiture e 

rivestimenti (cfr Allegato 1). 

Descrizione analitica 

L’immobile ha sviluppo planimetrico in forma regolare, rettangolare. Ad un esame visivo 

l’edificio ha struttura in cemento armato, finitura in intonaco, e copertura piana. L’immobile 

ha altezza interna di circa 3,90 m ed è composto da6: n.1 vano ingresso/disimpegno di circa 

19,80 mq, accessibile dalla via Palestro n. 9, da cui si accede ad un locale archivio di circa 

11,60 mq e al locale magazzino di circa 223,10 mq totali che ha accesso anche dalla via 

Palestro n. 11 e 13 e in cui sono individuabili le aree funzionali adibite a lavaggio e officina. 

                                                 
6 Superfici nette utili rilevate in sede di sopralluogo dello stato di fatto. 



 
 

22

Sul suddetto magazzino si aprono anche un locale spogliatoio di circa 9,60 mq con annesso 

blocco servizi destinati a docce di circa 15,00 mq, che sembrano in disuso, e un altro blocco 

di servizi igienici, di circa 16,15 mq. L’ampio vano magazzino è illuminato anche da un 

pozzo luce interno di circa 20,70 mq, coperto superiormente con ondulina in vetroresina 

semitrasparente. L’immobile è dotato di un lastrico solare, raggiungibile da un vano scala di 

circa 10,25 mq con accesso esterno da via Palestro n. 7. Tale vano scala non é rifinito, ha 

copertura in ondulina in vetroresina semitrasparente ed è utilizzato in parte come locale 

ripostiglio. L’altro vano scala di circa 11,40 mq, da cui si dovrebbe accedere al lastrico solare 

e che si apre all’interno del magazzino, in realtà non raggiunge il piano di calpestio superiore, 

manca di finiture ed è utilizzato come vano ripostiglio.  

L’immobile ha pavimentazione in marmette di cemento, rivestimenti dei bagni in ceramica, 

infissi in alluminio, saracinesche basculanti esterne in metallo. Non è dotato di impianto di 

riscaldamento autonomo. L’acqua calda è generata da uno scaldabagno collocato nel blocco 

servizi destinato a docce.  

Niente di preciso si può dire sugli impianti, una parte dei quali è lasciata a vista. Il sottoscritto 

CTU non è in possesso di alcuna certificazione in merito ad essi. Si ipotizza che l’edificio sia 

allacciato alla fognatura pubblica e che l’approvvigionamento idrico avvenga attraverso 

l’acquedotto comunale. 

Nel complesso l’immobile può ritenersi in sufficienti condizioni di manutenzione. In alcuni 

punti sono visibili i segni di umidità di risalita con evidente caduta di intonaco e nel vano 

spogliatoio si notano segni di umidità anche nell’intradosso del solaio di copertura (cfr 

Allegato 1). 

Caratteristiche strutturali del bene:  

Le caratteristiche strutturali dell’immobile, come si evince a vista dal sopralluogo effettuato e 

in parte dal progetto, sono presumibilmente: 

- Struttura – Strutture portante in cemento armato; 

- Fondazioni – Fondazioni continue formate da plinti collegati da cordoli in c.a.; 

- Tompagnatura esterna – I muri perimetrali sembrano, a vista, realizzati in parte in 

mattoni di pietra calcarea ed in parte in mattoni forati e malta comune; 

- Copertura – La copertura piana è realizzata in latero cemento con finitura 

dell’estradosso in guaina bituminosa. 
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Pertinenze e accessori: Il lastrico solare di copertura è esteso circa 327,70 mq7, appare in 

discrete condizioni di manutenzione. Non è pavimentato ma presenta finitura superficiale in 

guaina bituminosa e su di esso è collocato un serbatoio d’acqua di cui non si conosce il reale 

funzionamento. E’ raggiungibile soltanto da via Palestro n. 7, come descritto in precedenza. 

 

III.  Stato di possesso e di occupazione del bene 

Attuali proprietari: L’immobile in questione è di proprietà di  

, per la quota di 1/1 della proprietà 

(cfr Allegato 4). 

Precedenti proprietari:  

 La suddetta proprietà è pervenuta  

, in forza di Atto di scissione e conferimento in 

società del 07/10/1993 del Notaio  trascritto a Siracusa il 

15/10/1993 ai nn. 15485/11999, repertorio n. 67575 del 07/10/1993 da potere  

; 

o Tale Atto viene rettificato con trascrizione del 31/03/94, ai nn. 5000/3795 del 

Notaio ; 

Nel dettaglio la precedente provenienza dei beni si può precisare come di seguito: 

 Il bene in oggetto è pervenuto a  

 in forza di Atto di fusione di società per 

incorporazione del Notaio  repertorio n. 29485 del 

01/08/91, trascritto a Siracusa il 07/08/1991, nn. 13364/10663, da potere  

 

; 

Occupazione del bene: Al momento del sopralluogo l’intera proprietà dell’immobile per cui è 

causa risultava nella disponibilità di terzi e precisamente della “  

”, la quale detiene l’immobile in comodato 

gratuito concesso dalla proprietà, come si evince dal Verbale di formazione dell’inventario dei 

beni del 13/07/2018. 

 

IV. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene a carico dell’acquirente 

Il sottoscritto CTU non è a conoscenza di vincoli o di limitazioni d’uso del bene oggetto di 

causa.  
                                                 
7 Superficie lorda, come da rilievo dello stato di fatto. 
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III. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente 

L’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, presso l’Agenzia del territorio – 

Ufficio di pubblicità immobiliare di Siracusa, gravanti sull’immobile è il seguente (cfr Allegato 

3): 

Con riferimento alla particella 1414 

 Iscrizione del 21/06/2004, Ipoteca legale derivante da ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 13963/3448 da Pubblico ufficiale 

 repertorio n. 1224/2003 del 07/05/2004; 

 Iscrizione del 11/10/2005, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 25123/8200 da Pubblico ufficiale 

 repertorio n. 6917/2005 del 

10/10/2005; 

 Iscrizione del 15/06/2007, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 14780/3343 da Pubblico ufficiale  

 repertorio n. 34491/2007 del 01/06/2007; 

Ed infine: 

 Trascrizione a favore e contro del 02/07/2018 derivante da Atto giudiziario – 

Sentenza dichiarativa di fallimento, trascritto a Siracusa ai nn. 10531/7520 da 

Pubblico ufficiale del Tribunale, repertorio n. 49/2018 del 14/06/2018. 

Altre informazioni: Si evidenzia in ultimo che nell’ispezione ipotecaria effettuata dallo 

scrivente sull’immobile in oggetto, sito nel Comune di Priolo Gargallo al Foglio 6, Particella 

1414, sono elencate le ulteriori due iscrizioni: 

Relativamente alla P.lla 1414, subalterno 1 

a) Iscrizione del 08/08/2013, derivante da Ipoteca legale derivante da ipoteca ai sensi 

dell’art. 77 del D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 12406/1310 da Pubblico 

ufficiale , repertorio n. 7007/2013 del 07/08/2013 (cfr 

Allegato 3); 

Relativamente alla P.lla 1414, subalterno 1 e 2 

b) Iscrizione del 11/07/2016, derivante da Ipoteca legale derivante da ipoteca ai sensi 

dell’art. 77 del D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 11503/1617 da Pubblico 

ufficiale  repertorio n. 732/2015 del 05/07/2016 (cfr Allegato 

3); 
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Da un’analisi più attenta delle note di iscrizione di cui sopra si rileva che queste sono a carico 

di  relativamente all’unità 

negoziale in oggetto, per la quota di 311/500 di proprietà che da visura catastale sembra 

essere assegnata a  ditta 

cui viene attribuito il codice fiscale citato poc’anzi (cfr Allegato 3). In realtà il bene immobile 

in oggetto è stato trasferito per intero, come si evince dalla rettifica dell’Atto di scissione, 

registrato il 31/03/1994, nn. 5000/3795, a favore di  

 (cfr Allegato 3). Dunque la percentuale di proprietà 

ancora intestata  C.F. 

 sembra essere piuttosto un errore da rettificare nella visura catastale. In tal caso 

le due iscrizioni ipotecarie in oggetto, a e b, non possono essere ritenute efficaci poiché 

collegate ad una quota di proprietà negoziale inesistente. 

 

VI. Pratiche edilizie relative all’immobile e regolarità urbanistica 

Pratiche edilizie:  

Al fine di rispondere al presente quesito è stata rivolta istanza all’Ufficio Tecnico del Comune 

di Priolo Gargallo dal quale si apprende che l’immobile è stato realizzato a seguito dei 

seguenti titoli abilitativi: 

- Licenza Edilizia n. 2080 del 26/05/73 del Comune di Siracusa; 

- Concessione edilizia in sanatoria n. 1713 del 24/02/1998 ai sensi della L. 47/85 e L.R. 

37/85 “per la difformità nel cambio di destinazione d’uso del piano terra da 

parcheggio a magazzino-deposito, uffici, spogliatoi e docce, lavaggio ed officina”; 

Certificato di abitabilità:  

L’immobile non è dotato di Certificato di abitabilità, come indicato nella comunicazione del 

Comune di Priolo Gargallo a risposta dell’istanza della scrivente (cfr Allegato 8). 

Difformità edilizie: L’immobile, oggetto della presente perizia, si presenta conforme alla 

planimetria allegata alla su citata concessione edilizia in sanatoria che prevede destinazione 

d’uso a magazzino-deposito, a meno di scostamenti metrici rientranti comunque nella 

percentuale di tolleranza e su cui quindi si soprassiede. Si rileva in dettaglio e per precisione 

una difformità nella rappresentazione di due infissi interni e precisamente delle finestre dei 

blocchi dei servizi verso il magazzino (cfr Allegato 1-foto n. 8-9). Nella realtà si tratta di 

finestre a nastro poste ad una quota tale da consentire la dovuta privacy dei servizi igienici, 

poiché previste nelle pareti su cui insistono le docce ed i sanitari, mentre nella tavola di 

progetto sono rappresentate ad una quota che consente la visibilità dell’interno dei vani. 
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Considerando la loro specifica allocazione si ipotizza che le finestre siano correttamente poste 

ad una quota opportuna alla destinazione d’uso dei locali su cui insistono. 

 

VII. Sanabilità delle irregolarità urbanistiche o edilizie 

Abitabilità: Entrando nel merito della regolarità urbanistica come detto l’immobile risulta 

conforme all’atto autorizzativo cui fa riferimento, si deve procedere quindi con la richiesta di 

abitabilità dell’unità immobiliare, ricordando che l’edificio ne è privo (cfr Paragrafo VI–

Certificato di Abitabilità, pag 25) proseguendo mediante segnalazione certificata (S.C.A), ai 

sensi dell’art.3 del DLgs 25 novembre 2016, n.222. La segnalazione certificata di abitabilità 

deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

- attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 

edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell’opera; 

- certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei 

lavori; 

- dichiarazione in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

- gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 

- dichiarazione dell’impresa installatrice in merito alla conformità degli impianti installati 

negli edifici alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, 

certificato di collaudo degli stessi. 

I costi necessari al deposito della segnalazione certificata di abitabilità (S.C.A.), secondo 

quanto descritto in precedenza, comprenderanno gli eventuali diritti di segreteria, applicati 

dagli uffici interessati, le competenze tecniche spettanti ai professionisti incaricati, i costi per 

il rilascio dell’attestazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti istallati e 

la sanzione pecuniaria e varieranno in funzione delle specifiche verifiche che si renderanno 

necessarie per la produzione della documentazione sopra menzionata. 

I costi necessari per il rilascio del Certificato di Abitabilità, secondo le informazioni 

assunte presso gli uffici e secondo le correnti prestazioni professionali nel merito, possono 

essere stimati a corpo e forfettariamente attorno ai € 3.000,00. 

Nello specifico quindi i costi per il rilascio del certificato di abitabilità sono di seguito meglio 

identificati: 

Costi relativi al rilascio dell’abitabilità8: 

                                                 
8 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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- Certificato di abitabilità € 3.000,00 

TOTALE       € 3.000,00 

 

Si evidenzia che i costi sono da considerarsi forfettari e indicativi. Si aggiunge infine che 

soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio tecnico, può sciogliere la riserva sul 

rilascio della stessa, evidenziando ulteriori problematiche relative all’immobile. Allo stato 

attuale non si possono, per ovvi motivi, prevedere e computare eventuali modifiche o 

adeguamenti e i relativi costi che dovesse risultare necessario apportare in merito all’aspetto 

strutturale, impiantistico e igienico-sanitario e che sono valutabili soltanto in fase progettuale 

ed operativa.  

Oltre ai suddetti costi è necessario prevedere i costi relativi alla realizzazione delle opere di 

completamento nei due vani scala. Tali costi sono calcolati approssimativamente e applicati 

con la correzione e l’adeguamento del valore di mercato dell’immobile, in modo dunque 

forfettario ed indicativo (cfr Paragrafo IX, pag 29). 

 

VIII. Attestazione di prestazione energetica 

Per l’immobile è stato prodotto l’attestato di prestazione energetica, cod. cert. 01_2019, 

emesso in data 15/04/2019 (cfr Allegato 7), la cui classe energetica di appartenenza è “G” 

come descritto nell’attestato stesso che è valido fino al 15/04/2029. 

 

IX. Valutazione complessiva dei beni 

Superfici 

Le superfici dell’immobile, delle pertinenze e degli accessori sono di seguito elencate: 

Superficie coperta immobile       mq 357,25 circa 

Superficie cavedio interno       mq   20,70 circa 

Superficie lastrico solare       mq 327,70 circa 

La superficie commerciale omogeneizzata dell’immobile, per cui verrà elaborata la stima, 

è così valutata: 

Superficie coperta immobile       mq 357,25 circa 

Superficie cavedio interno x 50%     mq   10,35 circa 

Superficie lastrico solare x 10%      mq   32,77 circa 

 

Totale superficie commerciale       mq 400,37 circa 
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Totale superficie commerciale (arrotondata al mq)   mq 401,00 circa 

Stima dell’immobile 

Dalle situazioni di fatto così constatate, accomunate ai fattori di influenza intrinseci ed 

estrinseci particolari del suddetto immobile, si passa alla stima qui di seguito descritta, che 

viene eseguita per via sintetica e analitica. I valori di mercato e di locazione, di seguito 

utilizzati per l'applicazione dei metodi di stima, sono stati definiti comparando e facendo 

riferimento a fonti indirette e dirette. 

Le fonti indirette sono rappresentate dai valori di mercato riportati da osservatori e 

pubblicazioni specializzate. In particolare si fa riferimento ai valori delle quotazioni 

immobiliari del Semestre 2, Anno 2018, attualmente disponibili presso l’Agenzia del 

Territorio, sezione dedicata all’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), di seguito 

riportate: 

Provincia: Siracusa 
Comune: Priolo Gargallo 
Zona: C1 - Centrale/VIE BONDIFE-PENTAPOLI-GARGALLO-CAVE-COMPRENDE LA ZONA  

Codice zona: B1 
Microzona n.: 1 

Tipologia:  
Magazzini 

Stato conservativo:  
normale 

Valore di Mercato 
(€/mq) 
 
Valore Locazioni 
(€/mq x mese) 

Min 300   
 
 
Min 1,4   
 
 

Max 400  
 
 
Max 2,0   
 
 

Superficie 
Lorda 

Le fonti dirette sono reperite attraverso indagini di mercato effettuate nella zona in oggetto, 

oltre che da interlocuzione con operatori attivi in ambito locale che hanno consentito di 

individuare i valori utilizzati per determinare la stima. 

 

L’immobile è stato valutato con i seguenti criteri di stima: 

Stima a probabile valore di mercato (V1) 

Dall’analisi di un numero congruo di casi ritenuti assimilabili a quello in esame, di immobili 

aventi la stessa natura, caratteristiche simili in riferimento a destinazione d’uso, consistenza, 

ubicazione, tipologia costruttiva, stato di conservazione e grado di finitura, di cui si 

conoscono i prezzi di mercato, secondo libera contrattazione di compravendita, si ricava un 

parametro di confronto con il nostro immobile. Da tale ricerca si è ricavato un valore medio di 

mercato pari a circa 430,00 €/mq. 
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Considerando i seguenti indici di correzione del valore medio: 

1) Stato di conservazione       0,98 
2) Completamento opere di finitura dei vani scala    0,95 

 
Coefficiente totale di ponderazione      0,93 

Si ricava il valore medio ponderato pari a     399,90 €/mq 

Superficie commerciale totale  mq 401,00 x 399,90 €/mq = € 160.359,90 (V1) 

 

Stima per capitalizzazione dei redditi (V2) 

Il presente metodo analitico di stima consiste nel determinare il reddito lordo dell’immobile in 

base ai canoni correnti di mercato. Il valore locativo, sulla base dei riferimenti indiretti, su 

citati, ed in seguito ad indagini, svolte presso le Agenzie e sui siti di pubblicità immobiliare, 

per l’individuazione di immobili in affitto, aventi la stessa natura, consistenza, ubicazione, 

tipologia, si può determinare in misura di circa 800 €/mese. 

Reddito annuo lordo = € 800 x 12 mensilità = € 9.600,00 

Il reddito netto si ottiene detraendo dal canone annuo lordo le spese (manutenzione, tasse, 

imposte etc.) nella misura del 30%, e capitalizzando il reddito netto al saggio d’interesse del 

4%. 

Reddito netto = € 9.600,00 x 70% = € 6.720,00 

Valore dell’immobile = € 6.720,00: 0,04 = € 168.000,00 (V2) 

 

X. Valutazione della sola quota indivisa 

Per quanto riguarda le quote di proprietà, la ditta  risulta proprietaria per la quota 

di 1/1 dell’immobile in oggetto. 

 

XI. Valutazione della sola nuda proprietà 

Nel caso specifico non è necessaria la suddetta valutazione. 
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RELAZIONE DI STIMA LOTTO 3 

Capannone, Contrada Costa Pisone, Augusta (Sr). 

La seguente tabella individua in maniera analitica e sintetica il bene in oggetto, così come 

indicato nella visura storica per immobile (cfr. Allegato 2): 

 

Capannone, Contrada Costa Pisone, Augusta (Sr) 

Dati identificativi Dati di Classamento 

Foglio P.lla Sub. ZC Categoria Classe Consistenza 
Superficie  

Catastale 
Rendita 

52 440 1 D/7 
Euro 

7.090,00
In precedenza: 

52 287    SOPPRESSO  
  

52 272    SOPPRESSO  
  

Tabella 4 - Dati catastali. 
 
II. Descrizione del bene 

Descrizione complessiva e sintetica 

Caratteristiche zona: Per quanto riguarda le caratteristiche estrinseche (relative alla posizione 

nell'ambito urbano, lo stato della viabilità circostante, la presenza di servizi di trasporto pubblico, la 

distanza da scuole, uffici, mercati, esercizi commerciali, ecc.) l’immobile oggetto di stima è situato 

in Augusta, in un’area periferica limitrofa al centro abitato, ad appena 1 km dall’ingresso 

dello stesso. L’area in questione costeggia il mare a sud della SS193 ed è urbanizzata ed 

edificata principalmente con immobili di natura industriale ed artigianale, a breve distanza dal 

centro urbano. Si presenta ben collegata alla rete stradale e prossima al tracciato ferroviario.  
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Le coordinate G.P.S. per meglio individuare il bene immobile in oggetto, sono: 

 latitudine 37.247819, longitudine 15.205779. 

 

Piano Regolatore Generale: L’immobile da Piano Regolatore Generale vigente “Calandra” del 

Comune di Augusta (Decreto Assessoriale n. 171 del 17/10/1975) ricade in zona territoriale 

omogenea D – sottozona D2 – “Industrie del Piano Asi”, disciplinata dagli articoli 22 e 34 

delle Norme di Attuazione. Si legge infatti dall’art. 22 delle N. T. A. del P.R.G. del Comune 

che “le sottozone individuate nelle tavole di piano con il simbolo letterale D/2 sono aree già 

individuate e vincolate dal Piano di Sviluppo industriale” (cfr. Allegato 5). 

Il P.R.A.S.I.S. (Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Siracusa) che definisce e 

delimita gli Agglomerati Industriali e le zone destinate a servizi ricadenti nel territorio dei 

Comuni di Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, individua l’area ricadente in 

territorio di Augusta, località San Giorgio e Filonero, nell’Agglomerato “C1”, destinato alle 

piccole e medie industrie ed artigianato (art. 8 delle N.T.A.), come di seguito indicato: 

 
2 - Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (P.R.A.S.I.S.), tavola 10B 

 (cfr. Allegato 8). 
 

In tale area sono in vigore dunque le norme del P.R.G. dell’A.S.I. (P.R.A.S.I.S., approvato con 

Decreto Dir. n. 582/DRU del 13/11/2001 e modificato con successivo Decreto Dir. n. 621/DRU del 

26/05/2006) (cfr. Allegato 5). 

Vincoli: L’area in cui ricade l’immobile è soggetta ai seguenti vincoli (cfr. Allegato 5): 
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1. Parte della particella in cui insiste l’immobile ricade in area di rispetto strada 

comunale, disciplinata dall’art. 26 (art. 16 Cod. Str.) fasce di rispetto fuori dai centri 

abitati e dall’art. 34; 

2. La stessa particella per il 15% circa ricade in area di tutela – Livello 1 del Piano 

paesistico della provincia di Siracusa (Decreto assessoriale n. 5040 del 20/10/2017, 

pubblicato in G.U. n. 12 del 16/03/2018). 

Caratteristiche immobile: Il bene in oggetto è collocato all’interno di un lotto di terreno di 

pertinenza esteso circa 3.250,00 mq9, in parte recintato, pianeggiante ed asfaltato, accessibile 

da un cancello automatico posto sull’asse viario principale e da un ingresso secondario su una 

strada interpoderale posta a nord del lotto. Si rileva che la recinzione, a sud, sul lato strada, è 

arretrata rispetto al limite stradale e allineata al recinto delle lotti limitrofi. Il lotto è 

confinante ad est ed ovest con altre proprietà. Il fabbricato è costituito da un capannone 

industriale e da un corpo uffici e servizi, di due elevazioni fuori terra, adiacente ad esso. 

L’immobile è collocato al centro del lotto ma addossato al confine ovest e contiguo 

all’edificio della proprietà confinante (cfr Allegato 1). 

Descrizione analitica 

Il capannone ha sviluppo planimetrico in forma regolare ad elle. Ad un esame visivo l’edificio 

ha struttura in c.a. precompresso, tamponamenti in pannelli prefabbricati e copertura in 

elementi curvi in fibrocemento amianto, con saltuarie discontinuità di elementi in materiale 

plastico semitrasparente. E’ composto da un vano unico di superficie netta10 pari a circa 715 

mq e altezza sottotrave di 7,00 m circa, accessibile da entrambi i lati lunghi attraverso delle 

ampie aperture dotate di porte in ferro. Il capannone è attualmente adibito a deposito mezzi 

con annessa area attrezzata ad officina. Lo stesso comunica con il piano terra del corpo di 

fabbrica destinato ad uffici, collocato in aderenza sul lato est, ed in particolare con il deposito 

e con un corridoio di accesso all’area spogliatoi.  

Il corpo uffici e servizi ha accesso indipendente sul prospetto principale, è costituito da due 

livelli fuori terra, ed ha copertura piana. Il piano terra, con altezza di circa 3,95 m, è così 

costituito: n. 1 ingresso/vano scala di circa 32,90 mq nel quale è collocata una guardiola di 

circa 3,45 mq realizzata in alluminio e vetro, n. 1 spogliatoio di circa 55,20 mq, n. 1 corridoio 

di circa 22,90 mq, l’area destinata ai servizi igienici di circa 48,60 mq e un deposito di circa 

45,95 mq totali, diviso a sua volta in due diversi vani (cfr Allegato 6 – Planimetria). Il piano 

                                                 
9 La superficie del lotto è acquisita dall’Atto di compravendita del 20/12/1993, non è stata rilevata in sede 
peritale e include la porzione utilizzata per la stradella interpoderale a nord (cfr. Allegato 2 – Estratto di mappa) 
e sembra arrivare fino al limite stradale a sud. 
10 Superfici nette come da rilievo dello stato di fatto. 
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primo, con altezza interna di circa 2,95 m, è costituito da: n. 1 ingresso/disimpegno di 21,75 

mq circa, n. 1 sala riunioni di circa 40,65 mq, n. 1 archivio di 7,65 mq circa, ed inoltre n. 1 

ufficio di 14,50 mq circa, n. 1 ufficio di 14,10 mq circa, n. 1 ufficio di 18,60 mq circa, n. 1 

ufficio di 18,10 mq circa, n. 1 ufficio di 17,60 mq circa, n.2 bagni di circa 13,00 mq totali, 

distribuiti lungo un corridoio di circa 24,15 mq.  

Il capannone ha pavimentazione industriale in cemento vibrato, finitura in cemento a vista, 

infissi in ferro. Il corpo uffici ha finiture più curate, rivestimenti in ceramica e infissi in 

alluminio. E’ dotato di impianto di riscaldamento e di pompe di calore nei singoli vani adibiti 

ad uffici. Il capannone non è dotato di impianto di riscaldamento. 

Da progetto e da relativa abitabilità risulta che l’edificio è dotato di fossa Imhoff per lo 

smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici; si ipotizza che 

l’approvvigionamento idrico avvenga da allaccio comunale. Da interlocuzione dello scrivente 

con la proprietà si evince che non risulta esserci alcun rinnovo dell’autorizzazione allo 

scarico. Nel complesso l’immobile può ritenersi in buone condizioni (cfr Allegato 1). 

Altre informazioni:  

- Sulla terrazza di copertura del corpo uffici è collocato un impianto solare termico 

come si rileva anche dall’Attestato di Prestazione Energetica emesso il 11/10/2017 (cfr 

Allegato 7); 

- Si aggiunge altresì che la copertura dell’immobile sembra, a vista, realizzata in 

elementi di fibrocemento amianto o eternit. In assenza di specifica documentazione in 

merito si decide di procedere con le dovute verifiche sulla consistenza e 

caratterizzazione della copertura in oggetto e con il relativo calcolo dei costi per la 

bonifica, come meglio specificato al Paragrafo II – Copertura in fibrocemento amianto 

a pag 35. 

- In relazione all’esistente fossa settica, per cui non sembra essere stata presentata 

domanda di rinnovo dell’autorizzazione, si precisa che occorre procedere con la 

richiesta di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), istituita con DPR 59/13, 

presentando istanza in bollo e la modulistica di settore adeguatamente compilata al 

Comune di Augusta, in interlocuzione con gli uffici della Provincia di Siracusa e 

dell’ASP locale che devono rilasciare il loro parere preventivo. I costi necessari per 

l’ottenimento dell’A.U.A., inclusi i costi per i diritti di segreteria e le competenze 



 
 

34

tecniche11 spettanti ai professionisti incaricati, sono calcolati a corpo e 

forfettariamente come di seguito riportato: 

Costi per il rilascio di AUA (autorizzazione unica ambientale): 

- Richiesta A.U.A.        € 1.000,00 

TOTALE         € 1.000,00 

 

Si rileva che i costi sono da considerarsi forfettari e indicativi e che si può procedere 

ad affrontare tutte le questioni riguardanti l’A.U.A. su immobili che risultano 

urbanisticamente regolari.  

Si aggiunge infine che soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio preposto, 

può sciogliere la riserva sul rilascio dell’autorizzazione in oggetto, evidenziando 

ulteriori problematiche al momento non riscontrabili. Allo stato attuale non si possono, 

per ovvi motivi, prevedere e computare eventuali modifiche o adeguamenti e i relativi 

costi che dovesse risultare necessario apportare alla fossa esistente e già autorizzata e 

che sono valutabili soltanto in fase progettuale ed esecutiva; 

- Sul lotto in oggetto insiste un deposito di gas GPL, posto all’esterno sul lato nord-

ovest del lotto, come si apprende anche dalla Relazione tecnica generale sulle “Misure 

di prevenzione incendi presso l’autorimessa e la palazzina uffici in questione”; 

- Sullo stesso lato in oggetto e dentro il vano tecnico si rileva la presenza di impianti e 

serbatoi atti all’accumulazione di acqua. 

Caratteristiche strutturali del bene:  

Le caratteristiche strutturali dell’immobile, come si evince a vista dal sopralluogo effettuato e 

in parte dai disegni del progetto, si possono ipotizzare come di seguito indicato: 

- Struttura – Corpo uffici: struttura in c.a.; 

Capannone: struttura intelaiata in c. a. precompresso; 

- Tompagnatura esterna – Corpo uffici: laterizi forati; 

Capannone: pannelli prefabbricati in c.a.; 

- Copertura – Corpo uffici: struttura in latero-cemento; 

Capannone: elementi curvi in fibrocemento amianto; 

- Solai – Corpo uffici: struttura in latero-cemento; 

Pertinenze e accessori:  

Sul lotto, lungo la recinzione sud, insiste una tettoia metallica utilizzata con destinazione a 

parcheggio coperto di 69,50 mq circa. 
                                                 
11 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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L’immobile è dotato inoltre di un vano tecnico di circa 13,85 mq con ingresso esterno, 

adiacente al corpo uffici sul lato nord. Nel locale che ha altezza interna media pari a circa 2,00 

m, sono collocati all’interno una caldaia e un serbatoio d’acqua e una seconda caldaia 

all’esterno. 

 

Copertura in fibrocemento amianto 

Premessa: In seguito allo svolgimento dei sopralluoghi peritali di rito il sottoscritto CTU ha 

verificato a vista la consistenza della copertura del capannone, ipotizzandone la composizione 

in fibrocemento amianto, anche in relazione all’anno di costruzione dell’edificio, antecedente 

all’entrata in vigore delle leggi che vietano l’utilizzo del suddetto materiale (Legge n. 257 

12/03/1992). Da interlocuzione con la proprietà non è stato possibile pervenire a risposte certe 

in merito alla consistenza della copertura in esame, né la documentazione in nostro possesso 

ha chiarito i dubbi sulla questione. Ipotizzando però la presenza di amianto è apparso 

necessario disporre delle verifiche, affidandole ad una ditta specializzata. Dopo aver effettuato 

un sopralluogo, giorno 14/06/2019, con alcune ditte operanti nel settore della bonifica 

dell’amianto, in seguito all’autorizzazione del Giudice Delegato, accordata il 12/07/2019, si 

incaricava la  di eseguire le 

opportune verifiche e trarre le dovute conclusioni, con relativa analisi dei costi. 

Le analisi: In data 19/07/2019 sono stati effettuati dal laboratorio di analisi “  

” dei campionamenti sulla copertura in oggetto. I risultati hanno rilevato la 

presenza di amianto nella composizione delle lastre si copertura (cfr Allegato 10). 

Lo stato di fatto: La copertura del capannone è dunque composta da elementi curvi in cemento 

amianto. L'amianto è inglobato in una matrice compatta che, quando si trova in uno buono 

stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Col passare del tempo i 

materiali in cemento amianto a causa delle varie condizioni climatiche e degli sbalzi termici, 

presentano deterioramenti con conseguente affioramento di fibre che si disperdono nell'aria. 

Nelle coperture in cemento amianto il rischio di rilascio di fibre nell'aria è più elevato, in 

quanto è più facile che nelle coperture ci siano corrosioni, forature e rotture. Le fibre rilasciate 

vengono disperse dal vento e/o trascinate dall'acqua piovana e quindi nell'ambiente. In 

conseguenza a quanto sopra descritto e a seguito di ispezione visiva della copertura in 

oggetto, si possono osservare delle rotture e si nota che parte della copertura ed alcune parti 
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del sistema di aggancio, sono state già trattate con vernice che presuppone il deterioramento 

progressivo delle lastre12. 

Bonifica dell’amianto: In seguito alle indagini diagnostiche eseguite sulla copertura in 

oggetto, alla verifica della presenza di amianto e delle condizioni dello stato di fatto, appare 

necessario ipotizzare la bonifica della copertura in oggetto. La bonifica può essere eseguita in 

due modi: 

- Rimozione – tale intervento elimina completamente ogni potenziale esposizione alle 

intemperie che possono causare la rottura parziale della copertura in cemento amianto, 

non necessità di controlli nel tempo e per questo è la tipologia di intervento più diffusa 

perché elimina completamente il problema. L’intervento di rimozione deve essere 

condotto con scrupolosa osservanza delle norme tecniche e da personale provvisto di 

adeguata formazione13; 

- Incapsulamento conservativo – consiste nel trattare la copertura in cemento amianto 

con prodotti penetranti e ricoprenti che formando una pellicola di protezione e tendono 

ad inglobare le fibre di amianto. Tale intervento richiede un programma di controllo e 

manutenzione per monitorare lo stato di conservazione della copertura in cemento 

amianto. L'incapsulamento conservativo riduce il rilascio delle fibre di amianto ma 

non aumenta la resistenza del materiale agli urti ed alle intemperie e quindi non 

elimina il danneggiamento; inoltre aumenta il peso specifico dei materiali in cemento 

amianto trattati. Nel caso specifico, visto lo stato di conservazione della parte esterna, 

la preliminare operazione di pulizia dello strato superficiale può determinare un 

notevole rilascio di fibre14. 

In seguito ad un’accurata valutazione del caso in esame, la tipologia di bonifica consigliata 

dalla ditta incaricata, la , è la rimozione della copertura. 

Le operazioni necessarie alla rimozione dei pannelli in amianto della copertura e alla bonifica 

sono di seguito meglio elencate: 

- Stesura di Piano di Lavoro (Art. 256 D. Lgs 81/08) e deposito presso l'A.S.P. di 

competenza che trascorsi 30 gg. si intenderà accettato. A questo punto si provvederà a 

comunicare all’A.S.P. (con 48 ore di preavviso) la data e l'ora di inizio dei lavori; 

- Messa in sicurezza del cantiere tramite opere accessorie (parapetti) e delimitazione 

dell'area di lavoro tramite nastro identificativo e cartellonistica specifica;  

                                                 
12 Dalla Relazione della  (cfr. Allegato 10). 
13 Dalla Relazione della  (cfr. Allegato 10). 
14 Dalla Relazione della  (cfr. Allegato 10). 
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- Incapsulamento delle lastre tramite pompa elettrica con prodotto incapsulante; 

- Rimozione e impacchettamento su pallet dei rifiuti contenenti amianto; 

- Carico su automezzo tramite gru e trasporto verso impianto; 

- Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato; 

- Rilascio delle certificazioni di legge dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti; 

- Comunicazione all’ A.S.P. di fine dei lavori e chiusura del Piano di Lavoro. 

I costi necessari per la bonifica della copertura in amianto, come in precedenza descritto, 

inclusi i costi per la stesura della documentazione necessaria, i costi della sicurezza e dello 

smaltimento presso la discarica autorizzata, sono indicati a corpo dalla ditta incaricata, come 

di seguito riportato: 

Costi relativi alla rimozione e smaltimento delle lastre in amianto: 

- Bonifica amianto        € 23.000,00 

- IVA (22%)        €   5.060,00 

TOTALE         € 28.060,00 

 

Tali costi si intendono comprensivi di IVA calcolata al 22%. Si rimanda alla consultazione 

della documentazione completa prodotta dalla  all’Allegato 10 per 

ulteriori dettagli. 

Ripristino della copertura: In seguito alla bonifica dell’amianto, come esposto in precedenza, 

si procederà alla sostituzione dei pannelli in fibrocemento amianto e alla collocazione di 

pannelli coibentati, uguali in forma e posizione, come di seguito meglio descritto: 

- Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura in metallo e coibente; 

- Fornitura della banchinatura per la posa del nuovo strato superficiale della copertura; 

- Fornitura e collocazione di lattonerie di finitura. 

I costi necessari per il ripristino della copertura, con la sostituzione della superficie esterna 

rimossa, sono calcolati e indicati dalla ditta incaricata, come di seguito riportato: 

Costi relativi al ripristino della copertura: 

- Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura e accessori  € 30.110,00 

- IVA (22%)        €   6.624,20 

TOTALE         € 36.734,20  

 

Tali costi si intendono comprensivi di IVA calcolata al 22%. Si rimanda alla consultazione 

della documentazione prodotta dalla   all’Allegato 10 per maggiori 

dettagli. 
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Pratiche edilizie: Ai costi per la bonifica dell’amianto, così individuati dalla  

(cfr Allegato 10), sono da aggiungere inoltre i costi relativi al deposito della pratica edilizia 

presso l’ufficio tecnico del Comune di Augusta. Si ipotizza la presentazione presso gli uffici 

di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), in base alla normativa vigente, 

la Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016, “Recepimento del Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. I costi della C.I.L.A. secondo le informazioni assunte 

presso gli uffici e le correnti prestazioni professionali nel merito, sono calcolati a corpo e 

forfettariamente come di seguito riportato 

Costi relativi alla C.I.L.A.15: 

- Rilascio titolo abilitativo  

TOTALE         1.500.00 €  

 

Il costo approssimativamente elencato per la comunicazione asseverata non può, per ovvi 

motivi, prevedere e computare i costi derivanti da eventuali modifiche o adeguamenti che 

dovessero risultare necessari e che saranno rilevabili soltanto in fase esecutiva.  

Conclusioni: In totale dunque i costi per la bonifica della copertura e il ripristino della stessa, 

previa comunicazione presso gli uffici competenti, sono di seguito indicati: 

Costi per la bonifica della copertura: 

- Bonifica amianto        28.060,00 € 

- Ripristino copertura       36.734,20 € 

- Rilascio titolo abilitativo        1.500,00 € 

TOTALE        66.294,20 €  

 

III.  Stato di possesso e di occupazione del bene 

Attuali proprietari: L’immobile in questione è di proprietà di  

, per la quota di 1/1 della proprietà 

(cfr Allegato 4). 

Precedenti proprietari:  

 La suddetta proprietà è pervenuta  

, in forza di Atto di compravendita del 

20/12/1993 del Notaio , trascritto a Siracusa il 24/12/1993 

                                                 
15 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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ai nn. 19311/14920, repertorio n. 41939 del 20/12/1993 da potere della  

 

o Tale Atto viene rettificato con trascrizione del 16/03/1994, ai nn. 4103/3145 

del Notaio  

Occupazione del bene: Al momento del sopralluogo l’intera proprietà dell’immobile per cui è 

causa risultava occupato dalla  giusta contratto di locazione del 

01/02/2008, registrato il successivo 17/07/2008, la cui durata era stata fissata in anni 9 e che 

pertanto risulta essersi rinnovato per ulteriore lasso temporale, come si evince dal Verbale di 

formazione dell’inventario dei beni del 13/07/2018. 

 

IV. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene a carico dell’acquirente 

Il sottoscritto CTU non è a conoscenza di vincoli o di limitazioni d’uso del bene oggetto di 

causa. L’immobile è soggetto a vincoli di carattere paesaggistico e di rispetto stradale, come 

meglio descritto in precedenza (cfr. Paragrafo II-Vincoli, pag 31). 

 

V. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente 

L’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, presso l’Agenzia del territorio – 

Ufficio di pubblicità immobiliare di Siracusa, gravanti sull’immobile è il seguente (cfr Allegato 

3): 

Con riferimento all’immobile F 52, p.lle 287 e 272 (oggi F. 52, p.lla 440) 

 Iscrizione del 11/08/1993, Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di 

mutuo condizionato, trascritto a Siracusa ai nn. 12466/1466 da Pubblico ufficiale 

Notaio  repertorio n. 39560 del 10/08/1993;  

 Iscrizione del 21/06/2004, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 13963/3448 da Pubblico ufficiale 

, repertorio n. 1224/2003 del 

07/05/2004; 

 Iscrizione del 28/12/2004, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 31385/9060 da Pubblico ufficiale 

 Servizio riscossione tributi, repertorio n. 825/2003 del 

03/12/2004; 

 Iscrizione del 11/10/2005, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 25123/8200 da Pubblico ufficiale 
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 Servizio riscossione tributi, repertorio n. 6917/2005 del 

10/10/2005; 

 Iscrizione del 30/01/2007, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 2737/486 da Pubblico ufficiale  

, repertorio n. 8415/2006 del 15/01/2007; 

 Iscrizione del 15/06/2007, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 14780/3343 da Pubblico ufficiale  

 repertorio n. 34491/2007 del 01/06/2007; 

 Iscrizione del 11/09/2007, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 22046/5156 da Pubblico ufficiale  

 repertorio n. 36544/2007 del 03/09/2007; 

 Iscrizione del 22/07/2009, Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, trascritto a Siracusa ai nn. 16036/3567 da Pubblico ufficiale  

, repertorio n. 45851/2009 del 21/07/2009; 

Con riferimento all’immobile F 52, p.lla 440 

 Trascrizione del 25/02/2013 derivante da Atto esecutivo o cautelare – Pignoramento 

esattoriale, trascritto a Siracusa ai nn. 3093/2351 da Pubblico ufficiale  

 repertorio n. 169/2013 del 25/02/2013; 

Ed inoltre: 

 Trascrizione a favore e contro del 02/07/2018 derivante da Atto giudiziario – 

Sentenza dichiarativa di fallimento, trascritto a Siracusa ai nn. 10531/7520 da 

Pubblico ufficiale del Tribunale, repertorio n. 49/2018 del 14/06/2018. 

Altre informazioni: Le ipoteche con data anteriore al ventennio di verifica delle formalità, 

dovrebbero essere rinnovate o cancellate. Il sottoscritto le riporta così come individuato 

nelle ispezioni ipotecarie, non avendo ulteriori notizie in merito ad eventuali cancellazioni o 

rinnovi. 

 

VI. Pratiche edilizie relative all’immobile e regolarità urbanistica 

Pratiche edilizie: La ricerca effettuata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Augusta ha 

consentito il reperimento dei seguenti titoli abilitativi: 

-  Concessione edilizia n. 60/90 del 26/09/1990; 

-  Progetto di variante, della concessione di cui sopra, del 16/10/1991 (cfr Allegato 5); 

Si dà nota inoltre della seguente documentazione: 
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-  Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai Fini della Sicurezza Antincendio (art. 4 

del D.P.R. 01/08/2011 n. 151) del 01/07/2019. 

 

Certificato di abitabilità:  

L’edificio è dotato di Certificato di abitabilità (pratica n. 60/90) rilasciato il 29/09/1993 (cfr 

Allegato 5). 

Difformità edilizie: L’immobile in oggetto presenta delle difformità rispetto al progetto 

approvato. Nello specifico tali difformità riguardano quanto di seguito descritto: 

1. Il capannone comunica direttamente con il piano terra del corpo uffici, in particolare 

con il deposito e il corridoio. Tali modifiche sono riportate e schizzate sulla tavola del 

progetto approvato. Si potrebbe ritenere che queste siano state rilevate e segnate in 

sede di approvazione della variante stessa. Su tali difformità dunque si soprassiede. 

2. Si rilevano altresì altre difformità del corpo uffici, in particolare: 

Piano terra 

a. dentro il deposito al piano terra è stato ricavato un ulteriore vano con la stessa 

destinazione d’uso; 

Piano primo 

b. il locale servizio igienico che nel progetto ha disimpegno unico, nello stato di 

fatto è stato diviso in due WC, attraverso la realizzazione di un tramezzo 

divisorio e l’apertura di un varco nel corridoio; 

c. Sul disimpegno/vano scala è stato aperto un varco di comunicazione con 

l’adiacente ufficio (cfr. Allegato 6 – Planimetria), oltre ad essere stata installata 

una struttura in ferro e vetro a delimitare una specie di guardiola; 

d. Il prospetto principale del corpo uffici presenta un’apertura difforme rispetto al 

progetto. Nello specifico una finestra del vano scala ha forma quadrata anziché 

rettangolare/verticale come da tavola progettuale (cfr. Allegato 1 e 6 ). 

Si rilevano ancora alcune difformità esterne all’immobile: 

1.  Sul lotto in oggetto, a ridosso della recinzione sud, è stata installata una copertura 

metallica al fine di creare un parcheggio coperto di circa 69,50 mq (cfr. Allegato 1); 

2. Adiacente al lato nord del corpo uffici è stato realizzato un vano tecnico di circa 13,85 

mq e altezza media di circa 2,00 m, con accesso esterno e non comunicante con il 

corpo di fabbrica principale (cfr. Allegato 1); 

3. Sul retro del capannone a nord insiste una piccola tettoia metallica precaria di circa 

13,80 mq con la funzione di copertura di un serbatoio d’acqua (cfr. Allegato 1). 
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6 – Individuazione delle difformità edilizie del fabbricato nelle planimetrie del progetto approvato. 

(Particolare del corpo uffici, piano terra e piano primo). 
 

Altre informazioni: Le finestre a nastro del corpo uffici sembrano essere nella realtà più 

piccole di quelle rappresentate nelle tavole di progetto ma uguali in forma e posizione, in 

modo da non costituire rilevante difformità. La richiesta di un nuovo titolo abilitativo darà 

peraltro la possibilità di una definizione più esatta delle aperture esterne, previa verifica delle 

condizioni aero-illuminanti dei vani. Si demanda tale analisi ad una fase progettuale in 

interlocuzione con gli uffici interessati.  

Demolizioni 

Difformità e nuove murature 

Infisso modificato 
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Si rilevano altresì scostamenti metrici rientranti nella percentuale di tolleranza e su cui 

quindi si soprassiede. Si rileva ancora nel capannone la difforme collocazione di alcuni 

pilastri rispetto alla planimetria architettonica (cfr. Allegato 6 – Planimetria). 

 

VII. Sanabilità delle irregolarità urbanistiche o edilizie 

Premessa: Poiché il lotto è in parte gravato da vincoli di rispetto stradale e di natura 

paesaggistica sul lato sud ed essendo la suddetta copertura destinata a parcheggio collocata 

proprio su tale fronte stradale, si ipotizza che il manufatto in oggetto interferisca con i 

sopraindicati vincoli. In merito al vano tecnico, come descritto al paragrafo precedente, si 

evidenzia che essendo stato addossato all’edificio esistente e con altezza interna media di soli 

2 m, tale opera merita approfondimenti specifici e puntuali relativi all’aspetto strutturale ed 

igienico-sanitario; è necessario verificare i requisiti legati alla sicurezza e alle condizioni di 

salubrità, ipotizzando dunque gli opportuni relativi adeguamenti che dovessero risultare 

necessari in interlocuzione con gli uffici.  

Si ritiene in questa sede, puramente estimativa, di indicare per le difformità costituite dalla 

tettoia metallica destinata a parcheggio coperto e al vano tecnico, di cui sopra, il ripristino 

delle condizioni di progetto, demandando ad una fase progettuale ed istruttoria 

l’approfondimento della problematica, puntualizzando in ultimo che le stesse non riguardano 

l’immobile principale e quindi il bene maggiore, ma si tratta di superfici da omogenizzare nel 

calcolo della superficie commerciale. 

Sanabilità delle difformità: Entrando quindi nel merito delle altre difformità riscontrate che 

riguardano le opere interne e la modifica del prospetto principale, come descritto nel 

precedente paragrafo, in base alla normativa vigente, la Legge Regionale n. 16 del 

10/08/2016, “Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380” e alle Norme del P.R.G. dell’A.S.I. (P.R.A.S.I.S.) si ipotizza che tali modifiche possano 

essere sanate, ad esclusione della copertura metallica a parcheggio e del vano tecnico, come 

precisato in precedenza, pagando una sanzione pecuniaria, previa presentazione di tutta la 

documentazione occorrente e la richiesta di parere di conformità al Consorzio ASI della 

provincia di Siracusa.  

I costi necessari per la regolarizzazione di queste difformità e l’ottenimento di un nuovo 

titolo abilitativo in sanatoria, previo ripristino delle condizioni come da progetto 

relativamente alla copertura-parcheggio e al vano tecnico, inclusi i costi per i diritti di 
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segreteria, le competenze tecniche16 spettanti ai professionisti incaricati e la sanzione 

pecuniaria sono calcolati a corpo e forfettariamente come di seguito riportato: 

Costi relativi alla regolarizzazione delle difformità sanabili riscontrate: 

- Sanzione pecuniaria  

- Rilascio titolo abilitativo in sanatoria17   

TOTALE          € 3.000.00  

 

Il costo approssimativamente elencato per la regolarizzazione delle difformità sanabili, non 

può, per ovvi motivi, prevedere e computare i costi derivanti da eventuali modifiche o 

adeguamenti che dovessero risultare necessari e che saranno rilevabili soltanto in fase 

esecutiva.  

Si aggiunge inoltre che soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio tecnico, può 

sciogliere la riserva sulle difformità sopra elencate, evidenziando ulteriori problematiche 

relative all’immobile e alla sua regolarizzazione.  

Abitabilità: In seguito alla regolarizzazione delle difformità delle opere descritte in 

precedenza, si deve procedere con la richiesta di abitabilità dell’immobile, ricordando che 

l’edificio ne è dotato (cfr Allegato 5) ma che la stessa deve essere rinnovata a seguito del 

rilascio di un nuovo titolo abilitativo in sanatoria. Il certificato di abitabilità deve essere 

attestato, secondo la vigente normativa, mediante segnalazione certificata (S.C.A. - ai sensi 

dell’art.3 del DLgs 25 novembre 2016, n.222). La segnalazione certificata di abitabilità (S.C.A.), 

finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone 

la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato, deve essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

- attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 

edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell’opera; 

- certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore 

dei lavori ; 

- dichiarazione in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

- gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 

                                                 
16 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
17 Salvo ulteriori costi di adeguamento dell’immobile, relativamente alle leggi in materia, eventualmente 
necessari e non ipotizzabili allo stato attuale. 
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- dichiarazione dell’impresa installatrice in merito alla conformità degli impianti installati 

negli edifici alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, 

certificato di collaudo degli stessi. 

I costi necessari al deposito della segnalazione certificata di abitabilità, secondo quanto 

descritto in precedenza, comprenderanno gli eventuali diritti di segreteria, applicati dagli 

uffici interessati, le competenze tecniche spettanti ai professionisti incaricati, i costi per il 

rilascio dell’attestazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti istallati, e 

varieranno in funzione delle specifiche verifiche che si renderanno necessarie per la 

produzione della documentazione sopra menzionata. 

I costi necessari per il rilascio del Certificato di Abitabilità, secondo le informazioni assunte 

presso gli uffici e secondo le correnti prestazioni professionali18 nel merito, possono essere 

stimati a corpo e forfettariamente attorno ai € 2.500,00. 

I costi per il rilascio del certificato di abitabilità sono di seguito meglio identificati: 

Costi relativi al rilascio dell’abitabilità: 

- Certificato di abitabilità       € 2.500,00 

TOTALE         € 2.500,00 

 

Si evidenzia che i costi sono da considerarsi forfettari e indicativi. Prima di procedere ad 

affrontare tutte le questioni riguardanti l’abitabilità è necessario che l’immobile sia 

regolarizzato e privo di ogni qualsivoglia difformità.  

Si aggiunge infine che soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio tecnico, può 

sciogliere la riserva sul rilascio della stessa, evidenziando ulteriori problematiche relative 

all’immobile. Allo stato attuale non si possono, per ovvi motivi, prevedere e computare 

eventuali modifiche o adeguamenti e i relativi costi che dovesse risultare necessario apportare 

e che sono valutabili soltanto in fase progettuale ed esecutiva.  

 

VIII. Attestazione di prestazione energetica 

Per l’immobile è stato prodotto un attestato di prestazione energetica emesso in data 

11/10/2017 (cfr Allegato 7), la cui classe energetica di appartenenza è “E”, come descritto nel 

certificato stesso che è valido fino al 11/10/2027. 

 

 

                                                 
18 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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IX. Valutazione complessiva dei beni 

Superfici 

Le superfici dell’immobile, delle pertinenze e degli accessori sono di seguito elencate: 

Superficie coperta capannone      mq 743,85 circa 

Superficie lotto di pertinenza19      mq 2.270,10 circa 

Superficie coperta Palazzina uffici PT     mq 236,05 circa 

Superficie coperta Palazzina uffici P1     mq 219,00 circa 

 

La superficie commerciale omogeneizzata dell’immobile, per cui verrà elaborata la stima, 

è così valutata: 

Superficie coperta capannone      mq 743,85 circa 

Superficie lotto di pertinenza x 10%      mq 227,01 circa 

Superficie coperta Palazzina uffici PT     mq 236,05 circa 

Superficie coperta Palazzina uffici P1     mq 219,00 circa 

 

Totale superficie commerciale20 capannone e pertinenza  mq 970,86 circa 

Totale superficie commerciale corpo uffici    mq 455,05 circa 

Totale superficie commerciale capannone e pertinenza (S1) 

(arrotondata al mq)        mq 971,00 circa 

Totale superficie commerciale corpo uffici (S2)  

(arrotondata al mq)       mq 455,00 circa 

 

Stima dell’immobile 

Dalle situazioni di fatto così constatate, accomunate ai fattori di influenza intrinseci ed 

estrinseci particolari del suddetto immobile, si passa alla stima qui di seguito descritta, che 

viene eseguita per via sintetica e analitica. I valori di mercato e di locazione, di seguito 

utilizzati per l'applicazione dei metodi di stima, sono stati definiti comparando e facendo 

riferimento a fonti indirette e dirette. 

                                                 
19 La superficie si riferisce a tutto il lotto del terreno di pertinenza e non soltanto alla parte recintata. Il dato 
complessivo è stato acquisito dall’Atto di compravendita del 20/12/1993. In sede peritale la superficie non è 
stato rilevata, occorrendo per tale operazione specifica strumentazione. 
20 La superficie commerciale è calcolata con riferimento al D.P.R. 138/98, Allegato C. 
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Le fonti indirette sono rappresentate dai valori di mercato riportati da osservatori e 

pubblicazioni specializzate. In particolare si fa riferimento ai valori delle quotazioni 

immobiliari del Semestre 2, Anno 2018, attualmente disponibili presso l’Agenzia del 

Territorio, sezione dedicata all’osservatorio del mercato immobiliare (OMI). Poiché i dati OMI 

relativi all’area in esame non riportano la precisa categoria in oggetto sono stati analizzati i 

dati dell’Osservatorio immobiliare riguardanti aree limitrofe e comparabili a quella oggetto di 

stima.  

Le fonti dirette sono reperite attraverso indagini di mercato effettuate nella zona in esame e 

interlocuzione con operatori del settore che hanno consentito di individuare i valori utilizzati 

per determinare la stima. 

L’immobile è stato valutato con i seguenti criteri di stima: 

Stima a probabile valore di mercato (V1) 

Dall’analisi di un numero congruo di casi ritenuti assimilabili a quello in esame, di immobili 

aventi la stessa natura, caratteristiche simili in riferimento a destinazione d’uso, consistenza, 

ubicazione, tipologia costruttiva, stato di conservazione e grado di finitura, di cui si 

conoscono i prezzi di mercato, secondo libera contrattazione di compravendita, si ricava un 

parametro di confronto con il nostro immobile. Da tale ricerca si sono ricavati i seguenti 

valori medi di mercato: 

-  per i capannoni industriali pari a circa     420,00 €/mq 

-  per gli uffici localizzati nell’ambito di complessi industriali  650,00 €/mq. 

 

Superficie commerciale (S1) mq 971,00 x 420,00 €/mq = € 407.820,00  

Superficie commerciale (S2) mq 455,00 x 650,00 €/mq = € 295.750,00  

Totale € 703.570,00 (V1) 

 

Stima per capitalizzazione dei redditi (V2) 

Il presente metodo analitico di stima consiste nel determinare il reddito lordo dell’immobile in 

base ai canoni correnti di mercato. Il valore locativo, sulla base dei riferimenti indiretti, su 

citati, ed in seguito ad indagini, svolte presso i siti di pubblicità immobiliare, per 

l’individuazione di immobili in affitto, aventi la stessa natura, consistenza, ubicazione, 

tipologia, si può determinare in misura di circa 3.300,00 €/mese. 
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Reddito annuo lordo = € 3.300,00 x 12 mensilità = € 39.600,00 

Il reddito netto si ottiene detraendo dal canone annuo lordo le spese (manutenzione, tasse, 

imposte etc.) nella misura del 30%, e capitalizzando il reddito netto al saggio d’interesse del 

4%. 

Reddito netto = € 39.600,00 x 70% = € 27.720,00 

Valore dell’immobile = € 27.720,00 : 0,04 = € 693.000,00 (V2) 

 

X. Valutazione della sola quota indivisa 

Per quanto riguarda le quote di proprietà  risulta proprietaria per la quota di 

1/1 dell’immobile in oggetto. 

 

XI. Valutazione della sola nuda proprietà 

Nel caso specifico non è necessaria la valutazione della nuda proprietà.



 
 

49

RELAZIONE DI STIMA LOTTO 4 

Viale Montedoro n. 18, Siracusa. 

La seguente tabella individua in maniera analitica e sintetica il bene in oggetto, così come 

indicato nella visura storica per immobile (cfr. Allegato 2): 

 

Appartamento, viale Montedoro, 18, Siracusa 

Dati identificativi Dati di Classamento 

Foglio P.lla Sub. ZC Categoria Classe Consistenza Superficie Catastale Rendita 

167 5157 25 1 A/2 2 5,5 vani  

Totale 101 mq 

Totale escluse aree 

scoperte: 95 mq 

Euro 
 

695,93 
 
La particella era in precedenza: 
 

170 88 25 1 A/2 2 5,5 vani  L. 
1.347,50

Tabella 5- Dati catastali. 
 

II. Descrizione del bene 

Descrizione complessiva e sintetica 

Caratteristiche zona: Per quanto riguarda le caratteristiche estrinseche (relative alla 

posizione nell'ambito urbano, lo stato della viabilità circostante, la presenza di servizi di trasporto 

pubblico, la distanza da scuole, uffici, mercati, esercizi commerciali, ecc.) l’immobile oggetto di 

stima è situato in Siracusa, nella zona del Porto Piccolo, in prossimità di uno degli ingressi 

al centro storico di Ortigia.  

L’edificio in oggetto si trova tra la zona umbertina, “quartiere residenziale sviluppatosi a 

seguito dell’abbattimento delle fortificazioni, con la creazione di un ampio asse21 stradale 

(Corso Umberto) di collegamento tra il centro storico e la stazione ferroviaria” e il mare, 

con affaccio sul porto piccolo e il Giardino dei Marinaretti.  

E’ collocato ad angolo tra due importanti vie di comunicazione e transito, viale 

Montedoro e viale Regina Margherita. 

 

                                                 
21 Dalla Relazione Generale del Piano Regolatore Generale, Riqualificazione dei tessuti consolidati di valore 
ambientale z.t.o. B1.2 – Borgata S. Lucia e Zona Stazione. 
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Le coordinate G.P.S. per meglio individuare il bene immobile in oggetto, sono: 

 latitudine 37.066178, longitudine 15.288046. 

 

Piano Regolatore Generale: L’immobile ricade in zona B1.2 – Tessuti consolidati di valore 

ambientale: Borgata S. Lucia e zona stazione del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Siracusa, come si evince dall’allegato Certificato di Destinazione Urbanistica (cfr. Allegato 5). 

In particolare si legge dalle Norme Tecniche di Attuazione (art. 16):  

“I tessuti consolidati di valore ambientale sono la parte dell’abitato di successiva espansione 

rispetto al quartiere Umbertino, edificati dal 1885 e successivamente oggetto del Piano 

Regolatore Cristina del 1917. I tessuti presentano tipologie disomogenee e destinazioni d’uso 

prevalentemente residenziali. [...] L’area è oggetto di Normativa particolareggiata per la 

riqualificazione dei tessuti consolidati di valore ambientale di cui all’Allegato A del PRG (cfr. 

Allegato 8), finalizzata alla conservazione delle regole morfologico-insediative dei tessuti e 

alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici. Tale Normativa è costruita sul 

riconoscimento attento dei caratteri tipo-morfologici, della qualità architettonica, dello stato di 

conservazione e delle destinazioni d’uso attuali di ciascun edificio, e disciplina, per le singole 

unità edilizie, i diversi tipi di intervento e gli usi ammissibili in funzione delle caratteristiche 

tipologiche ed architettoniche degli stessi e delle loro pertinenze”.  

Vincoli - L’immobile è soggetto ai seguenti vincoli (cfr. Allegato 5): 

- Per effetti del Decreto Assessoriale n. 5040 del 20/10/2017, relativo all’approvazione 

del Piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17, l’area è assoggettata ai regimi normativi 

indicati al Titolo III delle Norme di Attuazione per i Paesaggi locali, norme contenute 
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nel decreto di cui sopra nelle more degli adempimenti previsti all’art. 4 a cura della 

Soprintendenza; 

- Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del D.A. n. 5040 del  20/10/2017 le previsioni del 

Piano Paesaggistico riguardante l’intero territorio degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella 

provincia di Siracusa sono comunque cogenti per gli strumenti urbanistici e 

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli 

strumenti urbanistici, 

- L’area di che trattasi risulta vincolata ai sensi art. 134, lett. a, del D.lgs. 42/2004 e 

s.m.i.;  

- L’area di che trattasi ricade, in parte, tra le aree sottoposte alle disposizioni indicate 

nel Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico nell’ambito 92, compreso tra il 

bacino del fiume Anapo e il bacino del fiume San Leonardo. 

Caratteristiche immobile: L’edificio in cui è collocato l’immobile in oggetto è stato realizzato 

negli anni ’60. E’ un edificio a 10 elevazioni fuori terra con il lato su viale Montedoro 

finestrato e caratterizzato da particolari finestre esagonali, e il lato con affaccio sul mare 

dotato di balconi. L’ultimo piano è in parte terrazzato ed in parte edificato e il piano terra è 

destinato ad attività commerciali. L’area retrostante è uno spazio condominiale con uso a 

parcheggio.  

L’edificio si presenta in buone condizioni di manutenzione, a meno di parti di intonaco 

distaccate e ammalorate, soprattutto nei balconi del prospetto sul retro e nella pensilina 

d’ingresso aggettante sul prospetto principale, al piano terra (cfr Allegato 1). 

Descrizione analitica 

L’immobile in oggetto ha sviluppo planimetrico in forma regolare, rettangolare. Ad un esame 

visivo il bene ha struttura in cemento armato, finitura in intonaco, e ha copertura piana.  

E’ composto da22: n.1 ingresso/disimpegno di circa 5,90 mq, da cui si accede ad un vano da 

progetto destinato a cucina di circa 7,50 mq e ad un ampio vano, nello stato di fatto destinato 

a sala riunioni, di circa 38,25 mq. Su tale vano si apre un ulteriore disimpegno di circa 3,50 

mq da cui si accede ad un vano d’angolo di circa 18,00 mq e al servizio igienico di circa 5,50 

mq. Tutti i locali hanno altezza interna pari a circa 2,90 m. L’immobile gode di una vista 

straordinaria poiché ha affaccio verso nord- est sul Giardino dei Marinaretti con la visuale 

aperta sul Porto Piccolo (cfr. Allegato 1).  

L’immobile ha pavimentazione in parquet, rivestimenti in ceramica, infissi in legno con 

serrande esterne. In merito all’impianto di riscaldamento si rileva la presenza di un contatore 

                                                 
22 Superfici nette utili. 
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di gas con sigilli nel vano cucina e di un ulteriore contatore sul balcone; di fatto constatiamo 

la presenza di n. 2 termoventilconvettori con bruciatore autonomo e n.1 inverter nel vano 

principale e di una pompa di calore e un termoventilconvettore nel vano d’angolo. Nel bagno 

si rileva la presenza di un ulteriore termosifone di cui non si conosce il reale funzionamento. 

L’acqua calda è generata da un scaldabagno collocato nel vano servizio igienico. Niente di 

preciso si può dire sugli impianti dato che si tratta di un edificio di antica fattura, come 

suddetto; il sottoscritto CTU non è in possesso di alcuna certificazione che riguardi gli 

impianti.  

Si ipotizza che l’edificio sia allacciato alla fognatura pubblica e che l’approvvigionamento 

idrico avvenga attraverso allaccio all’acquedotto comunale. 

Nel complesso l’immobile può ritenersi in buone condizioni.  

 

Caratteristiche strutturali del bene: Le caratteristiche strutturali dell’immobile, come si evince 

a vista dal sopralluogo effettuato e in parte dalla consultazione del progetto, sono 

presumibilmente: 

- Struttura– L’edificio ha struttura in cemento armato; 

- Tompagnatura esterna – I muri perimetrali sono realizzati in mattoni forati a 

intercapedine e malta comune; 

- Copertura – La copertura è piana; 

- Solai – I solai sono del tipo misto, gettati in opera. 

 

Pertinenze e accessori: L’immobile è dotato di un balcone di circa 22,15 mq, accessibile dal 

vano principale, con affaccio su Piazzale Lepanto e il Giardino dei Marinaretti.  

E’ inoltre dotato di una cantina di circa 5,80 mq posta al piano attico. Si tratta di un piccolo 

vano con accesso da un corridoio centrale, su cui affacciano altre cantine di uguale fattura e 

dimensione. La pertinenza in oggetto ha una finestra alta che si apre a sud, sul terrazzo 

condominiale. Tale pertinenza è stata individuata planimetricamente verificando la 

corrispondenza tra la numerazione riportata nell’Atto di compravendita del 11/03/1986 del 

Notaio  (cfr. Allegato 4) e la targhetta apposta sull’apertura del vano stesso 

(Targhetta n. 16). Si tratta della cantina individuata con il n. 33 nella planimetria di progetto 

(cfr. Allegato 5).  

Al momento del sopralluogo la stessa era aperta, quindi accessibile, e occupata da materiale 

d’archivio, datato, riferibile alla ditta proprietaria. 
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7 – Individuazione della cantina di pertinenza. Piano attico, stralcio planimetrico.  
 
III.  Stato di possesso e di occupazione del bene 

Attuali proprietari: L’immobile in questione è di proprietà  

, per la quota di 1/1 della proprietà 

(cfr Allegato 4). 

Precedenti proprietari:  

 La suddetta proprietà è pervenuta  

 in forza di Atto di scissione e conferimento in 

società del 07/10/1993 del Notaio  trascritto a Siracusa il 

15/10/1993 ai nn. 15485/11999, repertorio n. 67575 del 07/10/1993 (cfr Allegato 4) da 

potere di  

 

o Tale Atto viene rettificato con trascrizione del 31/03/94, ai nn. 5000/3795 del 

Notaio ; 

Nel dettaglio la precedente provenienza dei beni si può precisare come di seguito: 

 La stessa è pervenuta  

, con sede  in forza di Atto di compravendita del 

11/03/1986 del Notaio , registrato a Siracusa il 27/03/1986 

                                                 
23  –  ha il medesimo  di  

 che in seguito trasferirà il bene a  
come su indicato. 
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al n. 1584, repertorio n. 28545, Raccolta n. 9440 da potere di  

 

 

Occupazione del bene: Al momento del sopralluogo l’intera proprietà dell’immobile per cui è 

causa risultava in comodato d’uso gratuito alla  che risulta proprietaria anche 

del mobilio che vi è all’interno, come si evince dal Verbale di formazione dell’inventario dei 

beni del 13/07/2018. 

 

IV. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene a carico dell’acquirente 

Il sottoscritto CTU non è a conoscenza di vincoli o di limitazioni d’uso del bene oggetto di 

causa. L’immobile è soggetto a vincoli di carattere paesaggistico, come meglio descritto in 

precedenza (cfr. Paragrafo II-Vincoli). 

 

V. Formalità, vincoli e oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente 

L’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, presso l’Agenzia del territorio – 

Ufficio di pubblicità immobiliare di Siracusa, gravanti sull’immobile è il seguente (cfr Allegato 

3): 

Con riferimento all’immobile F 170, p.lla 88 (variata oggi in F. 167, p.lla 5157) 

 Iscrizione del 15/10/1998 Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di 

mutuo condizio, pubblico ufficiale Notaio , trascritto a Siracusa ai nn. 

13028/1572, repertorio n. 65379 del 13/10/1998; 

 Iscrizione del 21/06/2004 Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, pubblico ufficiale  

trascritto a Siracusa ai nn. 13963/3448, repertorio n. 1224/2003 del 07/05/2004; 

 Iscrizione 11/10/2005 Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, pubblico ufficiale  

trascritto a Siracusa ai nn. 25123/8200, repertorio n. 6917/2005 del 10/10/2005; 

 Iscrizione del 15/06/2007 Ipoteca legale derivante da Ipoteca ai sensi dell’art. 77 del 

D.P.R. 602/73, pubblico ufficiale , 

trascritto a Siracusa ai nn. 14780/3343, repertorio n. 34491/2007 del 01/06/2007; 

Ed infine: 

 Trascrizione a favore e contro del 02/07/2018 derivante da Atto giudiziario – 

Sentenza dichiarativa di fallimento, trascritto a Siracusa ai nn. 10531/7520, repertorio 

n. 49/2018 del 14/06/2018. 
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Altre informazioni: In merito alle spese condominiali il sottoscritto CTU ha contattato 

l’amministratore dell’edificio in cui è collocato l’immobile, al fine di ottenere informazioni. 

Dallo stesso amministratore si apprende che le spese condominiali annuali ordinarie 

dell’immobile per cui è causa derivano dalla ripartizione per quote millesimali di un 

preventivo di spesa redatto annualmente dall’amministratore ed approvato dall’assemblea 

condominiale. Tale quota è suscettibile di variazione di anno in anno. La somma dovuta a 

saldo di ogni gestione che rappresenta la differenza tra le spese effettivamente sostenute e 

ripartite per ciascun immobile e quanto ciascun condomino ha versato in concreto nell’anno di 

riferimento, viene calcolata in un conguaglio e pagata successivamente. 

Nello specifico il debito ancora da corrispondere alla data odierna per l’immobile in 

questione, in merito alle spese condominiali, consiste in: 

 

- quote condominiali gennaio/dicembre 2018     €    678,07 

- conguaglio per l’anno 2017        €    482, 45 

- accantonamento spese straordinarie per lavori condominiali  € 1.378,80 

- onorario Avvocato incaricato in un giudizio legale    €      49,90 

 TOTALE          € 2.589,22 

 

La quota millesimale relativa all’immobile è di 13,788, come già descritto in precedenza 

(cfr. Paragrafo I – Confini). 

 

VI. Pratiche edilizie relative all’immobile e regolarità urbanistica 

Pratiche edilizie: Al fine di rispondere al presente quesito è stata rivolta istanza all’ufficio 

tecnico del Comune di Siracusa, dal quale si apprende che l’immobile è stato realizzato a 

seguito dei seguenti titoli abilitativi (cfr Allegato 5): 

- Progetto approvato in data 27/07/1960; 

- Progetto di variante del 20/12/1961.  

Ciò consente di stabilire che l’edificio venne costruito prima dell’entrata in vigore della Legge 

"Ponte" n. 765/1967 del 6 agosto 1967. 

Certificato di abitabilità: L’edificio è dotato di Certificato di abitabilità con decorrenza dal 

15/03/1962 (cfr Allegato 5). 
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Difformità edilizie: L’immobile, oggetto della presente perizia, si presenta difforme dalla 

planimetria di progetto sia a causa di alcune modifiche alle partizioni interne, sia 

relativamente alla destinazione d’uso del bene.  

Nel dettaglio si riscontrano le seguenti difformità: 

1) L’immobile da progetto era destinato ad uso abitativo, mentre ad oggi, come è stato 

possibile evincere dal sopralluogo effettuato nella circostanza della redazione di 

questa perizia, viene utilizzato come ufficio.  

In merito a questo punto, dall'esame della documentazione acquisita, si precisa quanto 

segue: 

-  nel progetto autorizzato il 27/07/1960 e modificato il 20/12/1961 l'unità 

immobiliare in questione è un appartamento per civile abitazione; 

-  nella visura catastale storica si evince che la categoria catastale attribuita al 

bene risulta A/2, ossia "abitazioni di tipo civile";  

-  nell'Atto di scissione del 07/10/1993 del Notaio  

su citato, risulta attribuita la categoria catastale A/10, ossia "uffici e studi 

privati", che corrisponde alla destinazione d'uso effettivamente riscontrata in 

occasione del sopralluogo eseguito, ma per la quale, dalle ricerche compiute, 

presso il competente ufficio tecnico, per quanto oggi noto allo scrivente, non 

risulta rilasciato alcun titolo abilitativo edilizio; 

-  a conferma di quanto precisato al punto precedente si accerta che nel 

precedente Atto di compravendita del 11/03/1986 del Notaio  

, l’immobile viene compravenduto come abitazione (cfr Allegato 4). 

 

2) Sono state inoltre effettuate delle modifiche alle partizioni interne e precisamente è 

stato realizzato un unico vano centrale demolendo i tramezzi di separazione tra il 

soggiorno e l’adiacente camera e il corridoio, oltre a chiudere il varco di 

comunicazione con l’ingresso.  

E’ stato inoltre ingrandito l’ultimo vano d’angolo di nord-est, spostando il tramezzo 

interno ed è stato creato un nuovo disimpegno che consente l’accesso al vano stesso e 

al bagno (cfr. Allegato 6). 
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8 - Individuazione delle difformità edilizie nella planimetria del progetto approvato.  
 
VII. Sanabilità delle irregolarità urbanistiche o edilizie 

Entrando nel merito delle difformità riscontrate nel suddetto immobile si dettaglia quanto 

segue: 

1) In merito al cambio di destinazione d’uso e a quanto sopra precisato si evince che 

l’immobile ha destinazione d’uso residenziale e che per una eventuale 

regolarizzazione della variazione d’uso in essere, da residenza ad ufficio cioè 

un’attività assimilabile a “Commerciale e Direzionale” (Art. 10 delle N.T.A.), come 

stabilito dall’art. 96, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione, deve essere 

valutata la presenza di attività commerciali preesistente nell’edificio e in conseguenza 

a tale valutazione verificare se è necessario dotare l’immobile di una quantità minima 

di parcheggi di servizio. Un’eventuale richiesta di cambio di destinazione d’uso è 

legata quindi alla possibilità di impiego di una superficie elevabile a disponibilità 

pubblica da destinare a parcheggio.  

Pertanto dalle valutazioni fatte dallo scrivente e sulla scorta delle informazioni 

attualmente in suo possesso, sembra opportuno in questa sede valutare il ripristino 

delle condizioni d’uso di progetto, e quindi considerare l’immobile nella sua originaria 

destinazione ad abitazione civile.  

2) Relativamente alle difformità riscontrate che riguardano opere interne e che non 

comportano modifiche ai prospetti esterni né aumento di cubatura possono essere 

Demolizioni 

Difformità e nuove murature 
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sanate con una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), trattandosi di 

opere realizzate senza titolo abilitativo. Il rilascio del nuovo titolo abilitativo è 

subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 1.000,0024.  

Per quanto riguarda le difformità sanabili come sopra dettagliato, i costi relativi alla loro 

regolarizzazione attraverso il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, in base alla normativa 

vigente, la Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016, “Recepimento del Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, secondo le informazioni assunte presso 

gli uffici e le correnti prestazioni professionali nel merito, sono computabili a corpo e 

forfettariamente, come di seguito riportato: 

 

Costi relativi alla regolarizzazione delle difformità sanabili riscontrate25: 

- Sanzione pecuniaria  

- Rilascio titolo abilitativo in sanatoria26 

TOTALE         2.500.00 €  

 

Il costo approssimativamente elencato per il ripristino della condizione di regolarità di 

progetto, non può, per ovvi motivi, prevedere e computare i costi derivanti da eventuali 

modifiche o adeguamenti che dovessero risultare necessari e che saranno rilevabili soltanto in 

fase esecutiva. Si aggiunge inoltre che soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio 

tecnico, può sciogliere la riserva sulle difformità sopra elencate, evidenziando ulteriori 

problematiche relative all’immobile e alla sua regolarizzazione. 

Oltre ai suddetti costi è necessario prevedere e computare i costi relativi al ripristino delle 

condizioni d’uso dell’immobile come abitazione. Tali costi sono calcolati 

approssimativamente e applicati con la correzione e l’adeguamento del valore di mercato 

dell’immobile, in modo dunque forfettario ed indicativo (cfr Paragrafo IX, pag 61).  

Abitabilità: Poiché i lavori eseguiti in precedenza hanno comportato modifiche ai vani interni 

e interessato quindi gli aspetti igienico-sanitari, e poiché è decorso un tempo rilevante dal 

rilascio dell’abitabilità esistente (abitabilità del 15/03/1962), si ipotizza la necessità della 

richiesta di un nuovo certificato di abitabilità riguardante il solo immobile in oggetto. Il 

certificato di abitabilità deve essere attestato, secondo la vigente normativa, mediante 

                                                 
24 Art. 3, comma 5, Legge n. 16 del 10 agosto 2016. 
25 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
26 Salvo ulteriori costi di adeguamento dell’immobile, relativamente alle leggi in materia, eventualmente 
necessari e non ipotizzabili allo stato attuale. 
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segnalazione certificata (S.C.A.), ai sensi dell’art.3 del DLgs 25 novembre 2016, n.222. La 

segnalazione certificata di abitabilità deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

- attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 

edifici e degli impianti negli stessi installati e la conformità dell’opera; 

- certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore 

dei lavori; 

- dichiarazione in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

- gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 

- dichiarazione dell’impresa installatrice in merito alla conformità degli impianti 

installati negli edifici alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove 

previsto, certificato di collaudo degli stessi. 

I costi necessari al deposito della segnalazione certificata di abitabilità, secondo quanto 

descritto in precedenza comprendono gli eventuali diritti di segreteria, applicati dagli uffici 

interessati, e le competenze tecniche spettanti ai professionisti abilitati incaricati, oltre che i 

costi per il rilascio dell’attestazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti 

installati, e varieranno in funzione delle specifiche verifiche che si renderanno necessarie per 

la produzione della documentazione sopra menzionata. 

I costi necessari per il rilascio del Certificato di Abitabilità, secondo le informazioni 

assunte presso l’Ufficio Tecnico e secondo le correnti prestazioni professionali27 nel merito, 

possono essere stimati a corpo e forfettariamente attorno ai € 2.500,00. 

In dettaglio quindi i costi per il rilascio del certificato di abitabilità sono di seguito meglio 

identificati: 

Costi relativi al rilascio dell’abitabilità: 

- Certificato di abitabilità € 2.500,00 

TOTALE        € 2.500,00 

 

Si evidenzia che l’acquisizione dell’abitabilità è subordinata, naturalmente, alla totale 

regolarizzazione dell’immobile sul quale essa deve essere rilasciata e che i costi sono da 

considerarsi forfettari e indicativi. Prima di procedere dunque ad affrontare tutte le questioni 

riguardanti l’abitabilità è necessario che l’immobile sia regolarizzato e privo di ogni 

qualsivoglia difformità.  

                                                 
27 Competenze tecniche a forfait, al netto di IVA e oneri di legge. 
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Si aggiunge infine che soltanto l’istruzione della pratica, da parte dell’ufficio tecnico, può 

sciogliere la riserva sul rilascio della stessa, evidenziando ulteriori problematiche relative 

all’immobile. Allo stato attuale non si possono, per ovvi motivi, prevedere e computare 

eventuali modifiche o adeguamenti e i relativi costi che dovesse risultare necessario apportare 

in merito all’aspetto strutturale, impiantistico e igienico-sanitario e che sono valutabili 

soltanto in fase progettuale ed esecutiva.  

 

VIII. Attestazione di prestazione energetica 

Per l’immobile è stato prodotto l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), cod. ident. 

02/2019, emesso in data 15/04/2019 (cfr Allegato 7) la cui classe energetica di appartenenza è 

“E”, come descritto nell’attestazione stessa che è valida fino al 31/12/2020. 

 

IX. Valutazione complessiva dei beni 

Superfici 

Le superfici dell’immobile, delle pertinenze e degli accessori sono di seguito elencate: 

Superficie coperta immobile (vani principali e accessori diretti)  mq 92,60 circa 

Superficie balcone       mq 22,15 circa 

Superficie cantina       mq  5,80 circa 

La superficie commerciale omogeneizzata dell’immobile, per cui verrà elaborata la stima, 

è così valutata: 

Superficie coperta immobile      mq 92,60 circa 

Superficie balcone x 30%  (fino a 25 mq)    mq 6,65 circa 

Superficie cantina x 25%        mq 1,45 circa 

 

Totale superficie commerciale28      mq 100,70 circa 

Totale superficie commerciale (arrotondata al mq)   mq 101,00 circa 

 

Stima dell’immobile 

Dalle situazioni di fatto così constatate, accomunate ai fattori di influenza intrinseci ed 

estrinseci particolari del suddetto immobile, si passa alla stima qui di seguito descritta, che 

viene eseguita per via sintetica e analitica. I valori di mercato e di locazione, di seguito 

                                                 
28 La superficie commerciale è calcolata con riferimento al D.P.R. 138/98, Allegato C. 
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utilizzati per l'applicazione dei metodi di stima, sono stati definiti comparando e facendo 

riferimento a fonti indirette e dirette. 

Le fonti indirette sono rappresentate dai valori di mercato riportati da osservatori e 

pubblicazioni specializzate. In particolare sono stati consultati i valori delle quotazioni 

immobiliari del Semestre 2, Anno 2018, attualmente disponibili presso l’Agenzia del 

Territorio, sezione dedicata all’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), di seguito 

riportati: 

Provincia: Siracusa 
Comune: Siracusa 
Zona: B3- Centrale/C.SO UMBERTO I-PIAZZA MARCONI-VIE MALTA-MONTEDORO-REG. 
MARGHERITA-CRISPI-ARSENALE-DIONISIO IL GRANDE-ICETA 
Microzona catastale n.: 2 

Tipologia:  
Abitazioni civili 

Stato conservativo:  
normale 

Valore di Mercato 
(€/mq) 
 
Valore Locazioni 
(€/mq x mese) 

Min 860   
 
 
Min 4,7   
 
 

Max 1250  
 
 
Max 7,0 
 
 

Superficie 
Lorda 

Le fonti dirette sono reperite attraverso indagini di mercato effettuate nella zona in oggetto, e il 

confronto con operatori del settore che hanno consentito di individuare i valori utilizzati per 

determinare la stima. 

 

L’immobile è stato valutato con i seguenti criteri di stima: 

Stima a probabile valore di mercato (V1) 

Dall’analisi di un numero congruo di casi ritenuti assimilabili a quello in esame, di immobili 

aventi la stessa natura, caratteristiche simili in riferimento a destinazione d’uso, consistenza, 

ubicazione, tipologia costruttiva, stato di conservazione e grado di finitura, di cui si 

conoscono i prezzi di mercato, secondo libera contrattazione di compravendita, si ricava un 

parametro di confronto con il nostro immobile. Da tale ricerca si è ricavato un valore medio di 

mercato pari a circa 1.600,00 €/mq. 

Considerando i seguenti indici di correzione del valore medio: 

3) ubicazione/contesto sociale/accessibilità      1,05 
4) panoramicità/veduta        1,05 
5) irregolarità destinazione d’uso e ripristino della stessa come da progetto 0,94 

 
Coefficiente totale di ponderazione       1,04 

Si ricava il valore medio ponderato pari a      1.664,00 €/mq 
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Superficie commerciale totale  mq 101,00 x 1.664,00 €/mq = € 168.064,00 (V1) 

 

Stima per capitalizzazione dei redditi (V2) 

Il presente metodo analitico di stima consiste nel determinare il reddito lordo dell’immobile in 

base ai canoni correnti di mercato. Il valore locativo, sulla base dei riferimenti indiretti, su 

citati, ed in seguito ad indagini, svolte presso le Agenzie e sui siti di pubblicità immobiliare, 

per l’individuazione di immobili in affitto, aventi la stessa natura, consistenza, ubicazione, 

tipologia, si può determinare in misura di circa 700 €/mese. 

 

Reddito annuo lordo = € 700 x 12 mensilità = € 8.400,00 

Il reddito netto si ottiene detraendo dal canone annuo lordo le spese (manutenzione, tasse, 

imposte etc.) nella misura del 30%, e capitalizzando il reddito netto al saggio d’interesse del 

4%. 

Reddito netto = € 8.400,00 x 70% = € 5.880,00 

Valore dell’immobile = € 5.880,00: 0,04 = € 147.000,00 (V2) 

 

X. Valutazione della sola quota indivisa 

Per quanto riguarda le quote di proprietà,  risulta proprietaria per la quota di 

1/1 dell’immobile in oggetto. 

 

XI. Valutazione della sola nuda proprietà 

Nel caso specifico non è necessaria la valutazione della nuda proprietà. 
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Conclusioni 

Lotto 1 

Sulla base di quanto sopra esposto si conclude attribuendo il valore dei terreni pari alla 

valutazione eseguite (V1) =        € 191.740,00 

stimando pertanto in cifra tonda: 

€ 191.750,00 (Euro centonovantunomila settecentocinquanta/00) 

Aggiunte e detrazioni: 

Al più probabile valore di mercato per il bene in questione è necessario decurtare i costi 

relativi alla regolarizzazione catastale: 

 
Valore al lordo di spese  191.750,00

Spese di aggiornamento catastale: Volture  €         400,00

Valore al netto degli adeguamenti e correzioni €  191.350,00 

 

Lotto 2 

Sulla base di quanto sopra esposto si conclude attribuendo il valore dell’immobile dato dalla 

media delle due valutazioni eseguite (V1+V2)/2, 

[€ 160.359,90 + 168.000,00] x 1/2   =      € 164.179,95 

stimando pertanto in cifra tonda: 

€ 164.200,00 (Euro centosessantaquattromila duecento/00) 

Aggiunte e detrazioni: 

Al più probabile valore di mercato, per l’immobile in questione è necessario decurtare i costi  

relativi alla regolarizzazione urbanistica, catastale e all’ottenimento del Certificato di 

Abitabilità, come segue in tabella:  

 
Valore al lordo di spese  164.200,00

Spese di aggiornamento catastale: DOCFA, Volture e inserimento 
in mappa

€         2.800,00

Spese per l’ottenimento del Certificato di Abitabilità €      3.000,00

Valore al netto degli adeguamenti e correzioni €  158.400,00 

 

Lotto 3 

Sulla base di quanto sopra esposto si conclude attribuendo il valore dell’immobile dato dalla 

media delle due valutazioni eseguite (V1+V2)/2, 
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[€ 703.570,00 + € 693.000,00] x 1/2   =      € 698.285,00 

stimando pertanto in cifra tonda: 

€ 698.300,00 (Euro seicentonovantottomila trecento/00) 

Aggiunte e detrazioni: 

Al più probabile valore di mercato, per l’immobile in questione è necessario decurtare i costi  

relativi alla regolarizzazione urbanistica, catastale e all’ottenimento del Certificato di 

Abitabilità, e alla bonifica dell’amianto, come segue in tabella: 

 
Valore al lordo di spese  €  698.300,00

Costi per la bonifica e il ripristino della copertura in amianto €. 66.294,20

Costi per il rilascio A.U.A. €      1.000,00

Costi per regolarizzazione urbanistica  €      3.000,00

Spese di aggiornamento catastale: DOCFA €         500,00

Spese per l’ottenimento del Certificato di Abitabilità €      2.500,00

Valore al netto degli adeguamenti e correzioni €  625.005,80 

 

Lotto 4 

Sulla base di quanto sopra esposto si conclude attribuendo il valore dell’immobile dato dalla 

media delle due valutazioni eseguite (V1+V2)/2, 

[€ 168.064,00 + € 147.000,00] x 1/2   =      € 157.532,00 

stimando pertanto in cifra tonda: 

€ 157.550,00 (Euro centocinquantasettemila cinnquecentocinquanta/00) 

Aggiunte e detrazioni: 

Al più probabile valore di mercato, per l’immobile in questione è necessario decurtare i costi  

relativi alla regolarizzazione urbanistica, catastale e all’ottenimento del Certificato di 

Abitabilità come segue in tabella: 

 
Valore al lordo di spese  € 157.550,00

Costi per regolarizzazione urbanistica  €      2.500,00

Spese di aggiornamento catastale: DOCFA e Volture €         900,00

Spese per l’ottenimento del Certificato di Abitabilità €      2.500,00

Valore al netto degli adeguamenti e correzioni €  151.650,00 
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Si fa presente infine che per il Lotto 4è da corrispondere al condominio la somma arretrata di 

€ 2.589,22, così come indicato dall’amministratore di condominio e dettagliatamente 

segnalato al Paragrafo V (cfr. Altre informazioni, pag. 55)  

 

Tanto si doveva ad evasione dell’incarico. 

Siracusa, lì 28/09/2019      Il C.T.U. 

Arch. Giovanna Mangano 

ALLEGATI: 

1) Documentazione fotografica Lotto 1/2/3/4/Operazioni di prelievo dei 
campioni amianto; 
 

2) Documentazione catastale Lotto 1/2/3/4: 

– Visura storica; 
– Estratto di mappa; 
– Planimetria catastale; 
 

3) Ispezioni ipotecarie Lotto 1/2/3/4: 

– Per denominazione, ispezione n. SR 3556/3 del 2019; 
Lotto 1 
– n. SR 3561/3 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 625; 
– n. SR 3565/3 del 2019, immobile, Comune di Melilli, F. 59, P. 183; 
– n. SR 3560/3 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 631; 
– n. SR 9246/1 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 1026; 
– n. SR 3564/1 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 1025; 
– n. SR 3563/3 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 630; 
– n. SR 3562/3 del 2019, immobile Comune di Melilli, F. 59, P. 629; 
Lotto 2 
– n. SR 3559/3 del 2019, immobile Comune di Priolo Gargallo, F. 6, P. 1414; 
Lotto 3 
– n. SR 3558/3 del 2019, immobile Comune di Augusta, F. 52, P. 440; 
– n. SR 9245/3 del 2019, immobile Comune di Augusta, F. 52, P. 287; 
– n. SR 27044/3 del 2019, immobile Comune di Augusta, F. 52, P. 272; 
Lotto 4 
– n. SR 3557/3 del 2019, immobile Comune di Siracusa F. 167, P. 5157, sub 25,; 
– n. SR 9242/3 del 2019, immobile Comune di Siracusa F. 170, P. 88, sub 25; 
Altre informazioni 
– Ispezione n. SR 25006/2 del 2019 - n. 5000/3795 del 31/03/94; 
– Ispezione n. SR 9256/2 del 2019 - n. 11503/1617 de 11/07/16; 
– Ispezione n. SR 9252/2 del 2019 - n. 12406/1310 del 08/08/13; 
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4) Atto di provenienza dei beni: 

– Atto di scissione, Notaio  del 07/10/1993; 
– Ispezione n. SR 27245/4 – n. 13364/10663 del 07/08/1991 
Lotto 1 
– Atto di compravendita, Notaio , del 01/02/1991; 
– Atto di compravendita, Notaio , del 08/07/1988; 
Lotto 3 
– Atto di compravendita, Notaio  del 20/12/1993; 
Lotto 4 
– Atto di compravendita, Notaio , del 11/03/1986; 
 

5) Documentazione urbanistica: 
– Certificato di destinazione urbanistica Lotto 1/2/3/4; 
Lotto 2 
– Documentazione relativa alla Concessione in sanatoria n. 1713 del 

24/02/1998; 
Lotto 3 
– Documentazione relativa al Progetto di variante del 16/10/1991 alla 

Concessione n. 60/90; 
Lotto 4 
– Documentazione relativa al Progetto di variante del 20/12/1961; 

 
6) Rilievo dello Stato di Fatto. 

– Planimetria dello stato di fatto Lotto 2;  
– Planimetria dello stato di fatto Lotto 3; 
– Planimetria dello stato di fatto Lotto 4; 

 
7) Attestato di prestazione energetica (A.P.E.): 

– APE cod. certif. 002/2017 del 26/05/2017 Lotto 2; 
– APE cod. certif. 002/2017 del 26/05/2017 Lotto 3; 
– APE cod. certif. 002/2017 del 26/05/2017 Lotto 4; 

 
8) Documenti prodotti dal CTU ai fini della stima  

– Scheda della singola unità edilizia - Isolato 0116, Unità edilizia 0001 
(Allegato A) Lotto 4; 

– Comunicazione del Comune di Priolo Gargallo (Sr); 
– Piano Regolatore Generale per la zona sud dell’area di sviluppo 

industriale della Sicilia orientale – Tavola 10b – Zonizzazione fascia 
centrale; 

 
9) Documenti di specifica societaria: 
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– Atto – Verbale di assemblea, Notaio , 

del 07/10/1993; 

– Atto – Verbale di assemblea, Notaio  del 

28/07/2010; 

 

10)  Documentazione della   in merito alla copertura in 

fibrocemento amianto del Lotto 3: 

– Relazione tecnica: 

– Offerta Rimozione e smaltimento rifiuti in amianto; 

– Offerta per la fornitura e collocazione di una copertura a cupolino. 

11) Verbali di sopralluogo. 

 

Siracusa, lì 28/09/2019      Il C.T.U. 

Arch. Giovanna Mangano  


