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La Sottoscritta CTU, di concerto con il Custode Giudiziario Avv. Vincenzo Durante, in data
13/06/2020 dava comunicazione alle parti, tramite pec e raccomandata A/R, dell’inizio delle operazioni peritali, con sopralluogo degli immobili oggetto di procedimento siti in Contrada Piano Olivi
snc (Contrada Portella Scirocco) del Comune di Altavilla Milicia (PA), Foglio 5 Particella 2985, sub 3,
Piano Terra, Foglio 5 Particella 2985, sub 4, piano primo e secondo, Foglio 5 Particella 2985, sub 5,
Piano S1, Foglio 5 Particella 2985, sub 6, Piano S2 e Foglio 5 Particella 2985, sub 7, Piano S3, da
eseguirsi in data 03/07/2020 alle ore 10:00. Alla data stabilita la Sottoscritta ed il Custode Avv.
Vincenzo Durante si sono recati sui luoghi oggetto di sopralluogo; Al sopralluogo era presente il
Sig. OMISSIS in qualità di figlio del debitore OMISSIS nonché socio della OMISSIS La Sottoscritta in
tale sede ha effettuato delle rilevazioni visive e fotografiche dei beni, ri-servandosi di programmare ulteriori sopralluoghi necessari allo studio peritale vista la complessità dell’intero fabbricato oggetto di procedimento. Il Sig. OMISSIS consegnava Copia della Concessione n°42 del 19/11/2002 e
copia dell’Autorizzazione di Agibilità n°37 del 27/03/2006. Le operazioni peritali si sono concluse
alle ore 11:20 della stessa giornata con firma dei presenti del verbale di sopralluogo stilato congiuntamente dalla Sottoscritta e dall’ Avv. Vincenzo Durante. A seguito di contatti telefonici con il
Sig. OMISSIS sono state fissate ulteriori tre date di sopralluogo, nello specifico: in data 08/07/2020
la sottoscritta ha effettuato le rilevazioni metriche e fotografiche del terrazzo di copertura e del
secondo piano dell’immobile identificato al Foglio 5 Particella 2985, sub 4, alla presenza del Sig.
OMISSIS; le operazioni hanno avuto inizio alle ore 10:00 e si sono concluse alle ore 13:00 della
stessa giornata con firma dei presenti del verbale di sopralluogo n°2. In data 17/07/2020 la sottoscritta ha effettuato le rilevazioni metriche e fotografiche del piano primo, piano terra e porzione
del piano S1(soppalco sul piano seminterrato) degli immobili identificati al Foglio 5 Particella 2985,
sub 3, Piano Terra, Foglio 5 Particella 2985, sub 4, piano primo e secondo, Foglio 5 Particella 2985,
sub 5, Piano S1, alla presenza del Sig. OMISSIS il quale consegnava alla sottoscritta copia dell’atto
registrato il 08/04/2005 al n. 2447 serie 1T; le operazioni hanno avuto inizio alle ore 10:00 e si sono concluse alle ore 16:45 della stessa giornata con firma dei presenti del verbale di sopralluogo
n°3. In data 31/07/2020 la sottoscritta ha completato le rilevazioni metriche e fotografiche degli
immobili ai piani S1, S2 ed S3, con relative pertinenze esterne, identificati al Foglio 5 Particella
2985, sub 5, Piano S1, Foglio 5 Particella 2985, sub 6, Piano S2, Foglio 5 Particella 2985, sub 7, Piano S3 alla presenza del Sig. OMISSIS; Vista la complessità geometrica dell’intero fabbricato la sottoscritta si è avvalsa dello strumento di rilevazione “ Stazione Totale” con un operatore, al fine di
riprodurre lo stesso nella consistenza reale senza margini possibili di errori; le operazioni peritali
hanno avuto inizio alle ore 9:30 e si sono concluse alle ore 20:00 della stessa giornata con firma
dei presenti del verbale di sopralluogo n°4.
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Inizio operazioni peritali
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INDICE SINTETICO
1. Dati Catastali
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
Categoria: Negozi, botteghe [C1]
Dati Catastali: foglio 5, particella 2985, subalterno 4
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud con corte intestata alla stessa Ditta di pertinenza della particella 2985 sub 5, ad est con corte intestata alla stessa Ditta facente parte della particella 2985 del foglio 5, ad ovest con corte di pertinenza della particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto
di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.

Corpo: B
Categoria: Negozi, botteghe [C1]
Dati Catastali: foglio 5, particella 2985, subalterno 3
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud con corte intestata alla stessa Ditta di pertinenza della particella 2985 sub 5, ad est con corte intestata alla stessa Ditta facente parte della particella 2985 del foglio 5, ad ovest con la particella 3330 e con la particella 2637 di altra
proprietà. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa
afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Categoria: Negozi, botteghe [C1]
Dati Catastali: foglio 5, particella 2985, subalterno 5
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud e ad est con corte di proprietà della stessa Ditta da censire come bene comune ai sub 3, 4, 5, 6 e 7, ad ovest con corte di pertinenza della
particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata
coerente allo stato dei luoghi.
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Categoria: Negozi, botteghe [C1]
Dati Catastali: foglio 5, particella 2985, subalterno 6
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud e ad est con corte di proprietà della stessa Ditta da censire come bene comune ai sub 3, 4, 5, 6 e 7, ad ovest con corte di pertinenza della
particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata
coerente allo stato dei luoghi.
Lotto: 005 - Locale Commerciale
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Corpo: E
Categoria: Negozi, botteghe [C1]
Dati Catastali: foglio 5, particella 2985, subalterno 7
Confini: L'immobile confina a nord con le particelle 3317, 2658 e 3654 di altre proprietà, a
sud con la particella 2661 di altra proprietà, ad est con la particella 2663 e ad ovest con le
particelle 2637 e 3330 di altra proprietà. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.

2. Quota e tipologia del diritto
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS

Corpo: C
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
1/1 OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
3.

Stato di possesso
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
Possesso: Libero
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
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Possesso: Libero
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Possesso: Libero
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Possesso: Occupato da OMISSIS., con contratto di locazione stipulato in data 01/06/2019
per l'importo di euro 3.000,00 con cadenza mensile.Il canone di locazione non è considerato
vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: L’Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate indica un valore di Locazione mensile minimo di 3,10€/mq e un valore mensile massimo di 4,70€/mq per la tipologia Negozi. Nel Contratto di Lo-cazione registrato l’11/06/2019, viene convenuto un corrispettivo di locazione pari a €36.000,00 all’anno
più IVA da pagarsi in rate mensili anticipate di €3000,00 ciascuna più IVA. Considerando il
valore massimo di locazione indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia
delle Entrate pari a 4,70€/mq per la superficie commerciale del locale al sub 6, pari a mq
683,24, si ottiene un valore di locazione di mercato per il bene in questione pari a €3200,00
mensili e quindi quasi corrispondente alle rate convenute nel contratto di locazione suddetto. Si può affermare pertanto che il canone mensile ad oggi corrisposto per il bene in oggetto rispetta il valore locativo di mercato. Registrato a Agenzia delle Entrate il 11/06/2019 ai
nn.001454-serie 3T Tipologia contratto: 6+6, scadenza 31/05/2025
Lotto: 005 - Locale Commerciale

4.

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI
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5.

Creditori Iscritti
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
Creditori Iscritti: OMISSIS
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
Creditori Iscritti: OMISSIS
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Creditori Iscritti: OMISSIS
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Creditori Iscritti: OMISSIS
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
Creditori Iscritti: OMISSIS

Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Corpo: A
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Comproprietari: Nessuno
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
Comproprietari: Nessuno
7.

Misure Penali
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) -Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
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Corpo: A
Misure Penali: NO
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
Misure Penali: NO
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Misure Penali: NO
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Misure Penali: NO
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
Misure Penali: NO
8.

Continuità delle trascrizioni
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) - Altavilla Milicia (PA) - 90010

Corpo: A
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 002 - Locali Commerciali
Corpo: B
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 003 - Locali commerciali
Corpo: C
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 004 - Locale Commerciale
Corpo: D
Continuità delle trascrizioni: Si
Lotto: 005 - Locale Commerciale
Corpo: E
Continuità delle trascrizioni: Si
9.

Prezzo
Bene: Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco) -Altavilla Milicia (PA) - 90010
Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
Valore complessivo intero: 396.735,60
Prezzo base asta: 332.813,26
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Lotto: 002 - Locali Commerciali
Valore complessivo intero: 147.496,00
Prezzo base asta: 122.809,60

Lotto: 003 - Locali commerciali
Valore complessivo intero: 484.024,95
Prezzo base asta: 407.509,21

Lotto: 004 - Locale Commerciale
Valore complessivo intero: 611.499,80
Prezzo base asta: 518.012,83
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Lotto: 005 - Locale Commerciale
Valore complessivo intero: 557.557,50
Prezzo base asta: 470.011,88
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Beni in Altavilla Milicia (PA)
Località/Frazione Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco)
Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco)

Lotto: 001 - Locali per la ristorazione
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Note: Gli immobili sono pervenuti OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con
scrittura privata con sottoscrizione autenticata OMISSIS, da potere di OMISSIS
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS foglio 5, particella 2985, subalterno 4, indirizzo Contrada Piano Olivi
s.n.c., piano Primo e Secondo, comune Altavilla Milicia, categoria C/1, classe 4, consistenza
358, superficie 427, rendita € 5417,32
Derivante da: -VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/03/2016 protocollo n. PA0060143 in atti
dal 07/03/2016 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n.
19583.1/2016); -Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. VARIAZIONE del 18/11/2005 protocollo n. PA0315052 in atti dal 18/11/2005 DIVISIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA-ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 19789.1/2005); COSTITUZIONE del 07/10/2004 protocollo n. PA0308740 in atti dal 07/10/2004 COSTITUZIONE
(n. 4187.1/2004).
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud con corte intestata alla stessa Ditta di pertinenza della particella 2985 sub 5, ad est con corte intestata alla stessa Ditta facente parte della
particella 2985 del foglio 5, ad ovest con corte di pertinenza della particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di
mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.
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Negozi, botteghe [C1] sito in Altavilla Milicia (PA) CAP: 90010 frazione: Contrada Piano Olivi Contrada Portella Scirocco, Contrada Piano Olivi s.n.c.
Note: Trattasi di un immobile ad uso commerciale per la ristorazione e il bar censito al N.C.E.U del
comune di Altavilla Milicia al foglio 5 particella 2985 sub 4, categoria C/1, classe 4, Consistenza
358 mq, Superficie catastale 427mq, Rendita € 5417,32, piano primo e secondo, Contrada Piano
Olivi s.n.c.
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Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
Dal confronto tra le planimetrie reali e le planimetrie catastali associate all’immobile identificato al foglio 5 particella 2985 sub 4 del comune di Altavilla Milicia, si evidenziano delle difformità che comportano variazioni della consistenza del bene e della rendita catastale e che pertanto necessitano di una regolarizzazione. Nello specifico: Al Piano Secondo è stata rilevata la
mancata rappresentazione di una diversa distribuzione interna consistente, in corrispondenza
del locale Bar- ristorazione, alla realizzazione di una saletta in più rispetto a quella principale e
alla realizzazione di un disimpegno in corrispondenza del vano scala interno che porta al primo
piano dell’immobile; la mancata rappresentazione di un disimpegno di ingresso al locale principale posto sul bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6, e, 7, identificato al sub 1 della particella 2985; la mancata rappresentazione di due vani finestra ubicati nel locale adibito ad ufficio e di uno ubicato sul sub 1; la mancata rappresentazione del terrazzo praticabile, accessibile
dal secondo piano a mezzo di una scala interna, rappresentata nella planimetria associata,
comportante l’ omissione della superficie omogeneizzata di suddetto terrazzo rappresentante
una pertinenza ad uso esclusivo del piano medesimo; Al Primo Piano è stata rilevata la mancata rappresentazione di una diversa distribuzione interna in corrispondenza del vano cucina
con creazione di un disimpegno che immette sia al vano cucina che all’ascensore (non rappresentato), nonché di un disimpegno che dal locale principale immette al vano scala circolare
(sub 2 bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6, e 7) la cui superficie doveva essere registrata come pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare e non come superficie principale atteso
che trattasi di portico di accesso. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta
sull’intero fabbricato identificato alla particella 2985, risulta non registrata la superficie di corte consistente in una porzione di strada e di una piazzola comune a tutti i sub della particella
medesima, atteso che la stessa permette l’accesso a tutti i piani del fabbricato. Alla luce delle
superiori premesse si ritiene opportuno rettificare l’elaborato planimetrico di dimostrazione
grafica dei subalterni afferenti alla particella 2985 con inserimento di un ulteriore sub da registrare come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 che rappresenta graficamente la
strada e piazzola suddetta meglio identificate nelle planimetrie allegate. Le spese di regolarizzazione riguardanti la creazione di un nuovo sub (bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e
7) verranno divise ugualmente per tutti i sub costituenti l’intero fabbricato. La spesa complessiva stimata per la rettifica sopra enunciata è di 250€, comprensiva di spese tecniche e versamento da effettuare all’agenzia dell’entrate, che divisa per i cinque sub afferenti alla particella
2985 è di 50€ a sub.
Regolarizzabili mediante: Docfa di variazione e rettifica
Descrizione delle opere da sanare: Al fine di regolarizzare catastalmente l'immobile è necessaria la presentazione di un docfa di variazione e rettifica per diversa distribuzione interna, consistente nella realizzazione di due vani in più al secondo piano e ulteriori due vani in più al piano
primo, per la mancata rappresentazione del piano del terrazzo praticabile,
per
l’aggiornamento della superficie catastale che ne deriva nonchè la rettifica dell’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni con registrazione delle modifiche riscontrate
al sub 1 riguardanti la realizzazione di un vano di disimpegno ai piani primo e secondo. Relativamente ai beni comuni non censibili è necessaria la presentazione di un docfa per la creazione
di un nuovo sub comune a tutti quelli costituenti il fabbricato.
Spese Tecniche sub 4: € 1.000,00
Presentazione Docfa di variazione e rettifica sub 4: € 50,00
Quota per rettifica dei beni comuni non censibili: € 50,00
Oneri Totali: € 1.100,00
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Sovrapposizione dell'estratto di mappa con la foto satellitare
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Estratto di mappa con indicazione della particella interessata

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano secondo con la planimetria catastale
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Planimetria della copertura con indicazione grafica delle difformità riscontrate
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Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano primo con la planimetria catastale
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Planimetria del piano secondo con rappresentazione grafica delle difformità rilevate
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Planimetria del piano primo con rappresentazione grafica delle difformità rilevate

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea "C1" -Aree del sistema urbano destinate a nuovi
complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti”. L’area ove è ubicato l’immobile, si trova al margine sud-est del centro urbano di Altavilla Milicia,
lungo la via “Vicinale Portella Scirocco”; essa è stata oggetto di un piano di lottizzazione dove la previsione di attività per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, definisce un equilibrio tra residenza e servizi garantendo qualità al presente nucleo insediativo.
Caratteristiche zona: di espansione normale
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Bagheria.
Attrazioni paesaggistiche: Mare.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto A
L’immobile è ubicato nel Comune di Altavilla Milicia in Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco).
Esso, composto da un piano primo , secondo e terrazzo di copertura praticabile, fa parte di un fabbricato a cinque elevazioni di cui, due seminterrati, uno totalmente interrato e tre piani fuori terra, realizzato
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Espropriazione per pubblica utilità: Dalla documentazione acquisita non si riscontrano per
l’immobile oggetto di procedimento procedure di espropriazione per pubblica utilità.

Superficie complessiva di circa mq 855,34
E' posto al piano: primo e secondo
L'edificio è stato costruito nel: 2006
L'unità immobiliare è identificata con il numero: senza numero civico; ha un'altezza utile interna di circa
m. 3,35 ml piano primo e 3,20ml piano secondo
L'intero fabbricato è composto da n. cinque piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n.
due seminterrati ed uno interrato
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a seguito di Concessione edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del
15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e
l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di
lottizzazione denominato “OMISSIS”. Nello specifico nel piano di lottizzazione suddetto, approvato con
delibera di consiglio Comunale n.58 del 30/10/1995, convenzionato il 13/04/1999, il lotto in oggetto è
identificato con il n°6. Trattasi di un immobile adibito alla ristorazione e bar, con struttura intelaiata in
cemento armato e copertura a terrazzo praticabile. L'accesso avviene attraverso una scala comune a
tutti i sub costituenti il fabbricato e due vani ascensori ( identificati al sub 1, bene comune non censibile
ai sub 3, 4, 5, 6 e 7) e a mezzo di un vano scala circolare con vano ascensore centrale comune a tutti i
sub costituenti il fabbricato (identificati al sub 2, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7). Nello
specifico il piano primo è raggiungibile a mezzo di entrambi i vani scala e ascensori comuni mentre il secondo piano è collegato al primo livello con una scala interna e raggiungibile dall’esterno a mezzo del
vano scala comune con ascensore identificato al sub 1. Dal piano secondo è possibile raggiungere il terrazzo di copertura praticabile tramite una scala interna. Il terrazzo, della superficie utile di mq 314,25, è
uno spazio a servizio dell’attività del piano secondo e primo atteso che presenta un montacarichi per
alimenti collegato alle cucine di entrambe le elevazioni. Esso è rivestito con piastrelle in ceramica e presenta un parapetto in ferro che corre lungo tutto il perimetro dello stesso. All’interno l'immobile è così
composto: Al Piano Secondo troviamo un locale bar- ristorazione di mq 162,70, caratterizzato da una vetrata di forma trapezoidale in alluminio e vetro e da un bancone bar realizzato in muratura e legno. Dal
locale principale si accede ad una sala ristorazione di mq 33,61, ad una cucina di mq 9,62 con pareti piastrellate in ceramica e due montacarichi per alimenti che si sviluppano dalla cucina del primo piano di
cui uno raggiunge il terrazzo di copertura praticabile, due servizi igienici per il pubblico dotati di anti w.c.
dalle dimensioni in pianta rispettivamente di mq 4,54 anti w.c. e mq 1,21 w.c. e mq 1,83 anti. w.c. e mq
1,10 w.c. tutti con pareti piastrellate in ceramica, un disimpegno che collega il piano primo al secondo e
una scala che collega il piano secondo al terrazzo. A mezzo di un disimpegno di mq 3,41 realizzato nel
pianerottolo facente parte del sub 1 si raggiunge un ufficio di mq 21, 95 con servizio igienico interno
munito di lavabo, w.c. e doccia, di mq 4,23. L’intero piano è caratterizzato da grandi vetrate in alluminio
e vetro, pavimentato con piastrelle in ceramica e rivestito con intonaco civile sia all’interno che
all’esterno. L’altezza utile interna al piano secondo è di ml 3,20. Al Primo Piano troviamo un locale ristorazione di mq 95,62, caratterizzato da una vetrata di forma trapezoidale in alluminio e vetro. Dal locale
principale si accede a due servizi igienici per il pubblico, di cui uno a servizio dei portatori di handicap,
rispettivamente di mq 3,58 e di mq 1,36, dotati di anti w.c. di mq 4,05, tutti con pareti piastrellate in ceramica, ad una cucina di mq 62,21 con pareti piastrellate in ceramica al cui interno è presente un w.c.
con spogliatoio per il personale dotato di lavabo, w.c. e doccia di mq 4, 18 e mq 0,93 per il w.c. e dotata
inoltre di due montacarichi per alimenti che raggiungono la cucina del piano secondo di cui uno si sviluppa fino al terrazzo di copertura praticabile. Dal locale principale si accede inoltre ad un portico
esterno coperto in corrispondenza del vano scala circolare, che permette di raggiungere la scala interna
di collegamento al se-condo piano nonché l’uscita dal locale a mezzo della scala comune a tutti i sub posta nel vano circolare. A mezzo di un disimpegno di mq 5,12, realizzato nel pianerottolo facente parte
del sub 1, si raggiunge un disimpegno di mq 3,59 dal quale si accede direttamente alla cucina e
all’ascensore e ad un portico coperto ( sub 1) con porzione di terrazzo scoperto afferente al sub 4.
L’intero piano è caratterizzato da grandi vetrate in alluminio e vetro, pavimentato con piastrelle in gres
e rivestito con intonaco civile sia all’interno che all’esterno. L’altezza utile interna al piano secondo è di
ml 3,35. L’immobile è fornito di impianto elettrico, idrico la cui fornitura avviene da rete comunale e fognario collegato alla rete comunale a mezzo di una vasca di sollevamento pubblica. E’ presente inoltre
un impianto idrico antincendio.
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Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buone condizioni di stato.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Fondazioni

tipologia: a terrazzo; materiale: latero cemento; condizioni:
buone;
Note: Terrazzo praticabile
tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;

Solai

tipologia: a chiocciola; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: presente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 2 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5, 6 e 7
tipologia: a rampe parallele; materiale: c.a.; ubicazione: interna;
servoscala: assente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 1 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5 e 6
tipologia: a rampa unica; materiale: acciaio; ubicazione: interna;
servoscala: presente; condizioni: buone;
Note: Scale interne di collegamento tra il primo piano ed il secondo e tra il secondo piano ed il terrazzo.
tipologia: Solaio in latero cemento; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Travi

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Scale

Scale

Scale

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia: ante scorrevoli, fisse e a battente; materiale: alluminio; protezione: inesistente; condizioni: buone;

Infissi interni

tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Pareti esterne

materiale: Laterizi; rivestimento: Intonaco; condizioni: buone;

Pavim. Esterna

materiale: Piastrelle in gres; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Terrazzo di copertura praticabile
materiale: piastrelle di gr?s; condizioni: buone;

Pavim. Interna
Portone di ingresso

tipologia: doppia anta a battente; materiale: Porte REI; accessori: con maniglione antipanico; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: bagno; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: cucina; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Scale

posizione: a rampa unica; rivestimento: acciaio; condizioni:
buone;
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Caratteristiche strutturali:
Copertura
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Impianti:
Antincendio

Ascensore

Elettrico

Fognatura

Idrico

Ventilazione

tipologia: impianto idrico antincendio con estintori; accessibilità VV.FF.: buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico antincendio a regola d'arte reso ai sensi dell'art.9 Legge
05/03/1990 n.46, N° 42 del 29/11/2005, rilasciato dalla ditta
OMISSIS
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla
direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata
EN 81.2 dalla ditta OMISSIS
tipologia: sottotraccia; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
elettrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge
5 marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : buona;
condizioni: buone;
Note: L'impianto fognario è collegato alla rete comunale a
mezzo di una vasca di sollevamento pubblica
tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
idrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS Il fabbricato è dotato anche di una cisterna interrata per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con
due livelli di pescaggio.
tipologia: impianto di areazione forzata; condizioni: buone;
Note: Impianto di areazione forzata nei servizi igienici non
dotati di aperture verso l'esterno

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2005

Impianto a norma

SI
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Scale

Riferito limitatamente a: Scale di collegamento interno tra il
primo piano e il secondo ed il secondo con il terrazzo
posizione: interna; rivestimento: marmo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Scale di collegamento comune a tutti i
sub identificate al sub 1 e 2 ( beni comuni non censibili)
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Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Certificato di conformità di conformità dell'impianto elettrico
alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo
1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta OMISSIS

Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento o
climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Note

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
montacarichi
Note ascensori montacarichi

Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

NO

SI

SI
Parere di Conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot n. 4226 del 22/02/2006. Richiesta del Certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di
inizio attività presentate al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot. n. 6793 del 22/03/2006, Riferimento pratica VV.F. n. 53468. Si fa presente che il Certificato
di prevenzione incendi è strettamente connesso al tipo di attività da svolgere nell’immobile ai sensi del D.P.R. 151/2011.
SI
Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata EN 81.2
dalla Ditta OMISSIS
NO

NO
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Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
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Pianta Piano Secondo
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Pianta Coperture
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Prospetto Sud- Ovest

Pag. 20
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Pianta Piano Primo

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Prospetto Est
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Prospetto Sud
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Terrazzo di copertura praticabile
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Prospetto ovest
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Terrazzo di copertura praticabile
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Terrazzo di copertura praticabile
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Scala di accesso al terrazzo di copertura praticabile
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Disimpegno servizi igienici piano secondo
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Cucina piano secondo
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Anti w.c. piano secondo
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w.c. piano secondo
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Vetrata trapezoidale piano secondo
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Anti w.c. e w.c. piano secondo
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Sala Bar- Ristorazione piano secondo
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Disimpegno di collegamento scala interna di accesso al primo pianocon la scala per
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Bancone e retro in muratura e legno piano secondo
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Ufficio piano secondo
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Scala di collegamento interna tra il primo ed il secondo piano
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Disimpegno piano secondo sub 1 bene comune n.c.
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Servizio igienico interno all'ufficio piano secondo
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Sala ristorazione piano primo
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Disimpegno piano secondo sub 1 bene comune n.c.
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Vetrata trapezoidale sala ristorazione piano primo
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Sala ristorazione piano primo
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W.c. per il pubblico piano primo
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Anti w.c. per il pubblico piano primo
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Cucina piano primo
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W.c. per il pubblico adeguato ai portatori di handicap piano primo
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Cucina piano primo- accesso al w.c. spogliatoio per il personale
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Cucina piano primo
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W.c. spogliatoio per il personale piano primo
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Cucina piano primo
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Portico di ingresso piano primo- sub 1 bene comune n.c.
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Portico di ingresso piano primo
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Portico di ingresso piano primo- sub 1 bene comune n.c.

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/03/2005 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
compravendita - a rogito di OMISSIS, in data 16/03/2005, ai nn. 36892; OMISSIS
Note: OMISSIS

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n° 42 del 19/11/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato
da due corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertura in parte pia-na ed in parte a falde, oltre muri di sostegno in c.c.a., da sorgere in questo comune
in C.da Piano Ulivi nel lotto n° 6 del Piano di Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare
n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il 13/04/1999, distinto in catasto al foglio 5 particelle 2640 e
2659, confinante con il lotto n. 2, il lotto n. 3, il lotto n.7, parcheggio di lottizzazione, verde di lottizzazione e con strade di lottizzazione.
Per lavori: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato da due
corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertur
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 01/03/2001 al n. di prot. 3671
Rilascio in data 19/11/2002 al n. di prot. 42
Numero pratica: 80 del 15/12/2005
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Variante alla Concessione n° 42/2002
Note tipo pratica: Variante della concessione n° 42/2002, consistente nella diversa distribuzione degli
ambienti interni e nell’ampliamento del piano interrato, del piano seminterrato e del soppalco del piano
seminterrato, di un fabbricato sito in questo comune in Contrada Piano Ulivi nel lotto n. 6 del Piano di
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
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Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il
13/04/1999, distinto in ca-tasto al foglio 5 particelle 2640 e 2659
Per lavori: Variante alla Concessione n° 42/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 13/10/2004 al n. di prot. 16846
Rilascio in data 15/12/2005 al n. di prot. 80
Abitabilità/agibilità in data 27/03/2006 al n. di prot. 37

4.1 Conformità edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli
uffici Comunali di Altavilla Milicia, si evince che l’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione
edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS.
L’immobile ha ottenuto altresì il Certificato di Agibilità e Autorizzazione allo scarico n° 37 del
27/03/2006. Dall’analisi degli elaborati progettuali allegati alla concessione in variante di cui sopra e la
verifica dello stato dei luoghi si è evinta la mancata rappresentazione nei suddetti elaborati
dell’ubicazione dei pilastri che si sviluppano per tutti i piani del fabbricato, pertanto è stato necessario
acquisire presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo gli elaborati strutturali ed architettonici autorizzati
con Nulla Osta in variante del 27/07/2005 prot n° 12305 al quale è seguito Certificato di conformità delle strutture rilasciato il 18/11/2005 con nota n. 20746, facenti parte integrante della Concessione n°
80/2005. Lo studio degli elaborati strutturali ha dato maggiore chiarezza alla lettura dell’intero fabbricato, rilevato dal sottoscritto CTU in sede di sopralluoghi, permettendogli di poter affermare che lo stesso
è strutturalmente conforme agli elaborati assentiti con i nulla osta sopra menzionati. Si sono riscontrati
piuttosto degli errori di rappresentazione grafica negli elaborati depositati al Comune rispetto a quelli
depositati al Genio Civile che rispettano di più il reale stato dei luoghi. Atteso che, come precedentemente enunciato, gli elaborati del Genio Civile fanno parte integrante della Concessione n.80/2005, sono stati presi in considerazione dal sottoscritto CTU nell’analisi delle difformità riscontrate andando ad
indicare graficamente gli abusi realmente realizzati e gli errori di rappresentazione. Andando ad analizzare piano per piano si riferiscono le seguenti difformità: Al Piano della Copertura sono stati rilevati degli errori di rappresentazione grafica riguardanti nello specifico la mancata rappresentazione di una porzione di pensilina in c.a. in corrispondenza del vano scala di accesso al terrazzo praticabile e la diversa
ubicazione del montacarichi per alimenti, entrambi rappresentati correttamente negli elaborati depositati al Genio Civile e pertanto conformi allo stato dei luoghi. Al Piano Secondo è stata rilevata una variazione del prospetto sud del fabbricato con realizzazione di due nuovi vani finestra di cui uno interno
all’ufficio ed uno posto nel disimpegno, ed una variazione del prospetto Ovest con realizzazione di un
vano finestra all’interno dell’ufficio; la mancata rappresentazione del bancone bar e retro bancone in
muratura e legno; errori di rappresentazione grafica riguardanti nello specifico una diversa distribuzione
interna della sala ristorazione bar, della cucina, del disimpegno di accesso alla scala di collegamento al
primo piano, del disimpegno di accesso alla sala principale e la diversa ubicazione del montacarichi per
alimenti, tutti rappresentati correttamente negli elaborati depositati al Genio Civile e pertanto conformi
allo stato dei luoghi. Al Piano Primo è stata rilevata una diversa distribuzione interna relativa ai w.c. ed
anti w.c. per il pubblico con traslazione di alcuni tramezzi e alla realizzazione di due nuovi disimpegni di
cui uno collegato alla cucina ed uno di accesso al locale di ristorazione; errori di rappresentazione grafica riguardanti nello specifico una diversa distribuzione interna della cucina in corrispondenza del bagnospogliatoio per gli operatori e del disimpegno di accesso alla scala di collegamento al piano secondo,
della diversa ubicazione di un montaca-richi per alimenti e della mancata rappresentazione di un ulteriore montacarichi per alimenti all’interno della cucina, tutti rappresentati correttamente negli elaborati
grafici depositati al Genio Civile e pertanto conformi allo stato dei luoghi. Va riferito inoltre che, dallo
studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particel-la 2985 è stata rilevata la
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Negozi, botteghe [C1]

4.2 Conformità urbanistica:

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 51 del 27/08/2003 di
presa atto del vigente PRG approvato con Decreto
dell'Assessorato Territorio Ambiente D.Dir.
164/DRU del 14/04/2002 e successivo voto C.R.U.
n° 632 del 0

Zona omogenea:

C1
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presenza di una tettoia prefabbricata con struttura portante in scatolari di ferro, copertura con pannelli
coibentati e pareti con serramenti in alluminio e vetro della superficie di mq 52,80, posta in adiacenza
alla scala esterna comune a tutti i sub, alla quota del piano secondo seminterrato (sub 6), su una porzione di corte che come meglio specificato nel paragrafo della conformità catastale dovrà es-sere registrata
come bene comune non censibile a tutti i sub costituenti l’intero stabile. Tale prefabbricato è stato realizzato abusivamente e peraltro su area non edificabile così come riportato nell’atto unilaterale
d’obbligo n. 48 del 29/08/2002 allegato alla concessione n.42/2002 e successiva variante n.80/2005. Alla lu-ce di ciò, così come condiviso con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Altavilla, è necessaria la dismissione dello stesso mediante presentazione di una CILA con pagamento di €20,00, come
diritti di segreteria da corrispondere al comune, oltre le spese di dismissione quantificate in circa €
940,00 e le spese tecniche quantificate in €250 per un totale di € 1210,00. Atteso che la costruzione è
stata realizzata su corte comune la spesa verrà divisa per tutti i sub costituenti il fabbricato e quantificabile in € 242,00 a sub.
Regolarizzabili mediante: CILA tardiva
Descrizione delle opere da sanare: In data 04/09/2020 il sottoscritto CTU ha esposto le difformità precedentemente enunciate al responsabile dell’ufficio tecnico di edilizia privata del Comune di Altavilla
Milicia al fine di esaminare congiuntamente gli abusi effettuati e la loro sanabilità, in riferimento al regolamento edilizio nonché alle normative vigenti. Dal colloquio si è giunti alla conclusione che le difformità
riscontrate riguardanti le variazioni di prospetto su proprietà privata e costruzione del bancone bar al
piano secondo e la diversa distribuzione interna al primo piano possono essere sanate con la presentazione di una Comunicazione di inizio Lavori Asseverata CILA Tardiva, ai sensi dell'art.3 comma 3 della
Legge Regionale n.16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, con
pagamento di una sanzione pecu-niaria di €1000,00 così come previsto all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016
e pagamento di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune. Sarà necessaria inoltre la
presentazione di una SCA (Segnalazione Certificata di agibilità) rispondente allo stato attuale del bene e
all’uso dello stesso.
Sanzione pecuniaria CILA tardiva: € 1.000,00
Diritti di Segreteria CILA tardiva: € 20,00
Spese Tecniche CILA tardiva e SCA: € 1.500,00
Quota spesa per dismissione Tettoia: € 242,00
Diritti di Segreteria SCA: € 50,00
Oneri Totali: € 2.812,00
Note: Gli abusi descritti in precedenza saranno sanati con pagamento di una sanzione pecuniaria di
€1000,00 così come previsto dall’ all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016. Inoltre vanno corrisposti al comune
€20,00, come diritti di segreteria. La presentazione della SCA comporterà il pagamento di € 50 da corrispondere al Comune come diritti di segreteria. La presentazione della documentazione con elaborati
grafici comporta delle spese tecniche stimate in € 1500,00. Così come esplicitato prima la dismissione
della tettoia prefabbricata abusiva , su corte comune a tutti i sub, comporterà la quota spesa di €
242,00 comprensiva di spese di dismissione, spese tecniche e versamento al comune.
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Norme tecniche di attuazione:

Art. 22 - Zona C1 "Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate
da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti” come da allegato al Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del
04/09/2020

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- SI
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

1,867 mc/mq

Rapporto di copertura:

3,5 mc/mq

Altezza massima ammessa:

10,50

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Note sulla conformità:
Nessuna.

A - Sovrapposizione pianta stato di fatto copertura con pianta di progetto
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Valgono le stesse considerazioni esplicitate nel paragrafo relativo alla conformità edilizia.
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A - Sovrapposizione pianta stato di fatto piano secondo con pianta di progetto
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A - Pianta Copertura con indicazione grafica delle difformità riscontrate
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A - Sovrapposizione pianta stato di fatto piano primo con pianta di progetto
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A - Pianta piano secondo con indicazione grafica delle difformità riscontrate
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A - Pianta piano primo con indicazione grafica delle difformità riscontrate

5. STATO DI POSSESSO:

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS Società; Derivante da: atto di
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concessione a garanzia di credito; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: €
800.000,00 ; A rogito di OMISSIS in data 28/11/2005 ai nn. 38347/8562; Iscritto/trascritto a
Agenzia delle Entrate di Palermo in data 01/12/2005 ai nn. 66845/21942

- Ipoteca legale annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Importo ipoteca: € 32.300,40;
Importo capitale: € 16.150,20 ; Iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data
28/09/2010 ai nn. 52144/11263 ; Note: OMISSIS è un creditore non intervenuto nella procedura in esame.

6.2.2 Pignoramenti:
- A favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Pignoramento n.1291 del
13-06-2019 iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/08/2019 ai nn.
37307/28767;

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
Misure Penali
Nessuna.
7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione
degli ascensori.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione degli ascensori.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Atto unilaterale d’obbligo n.48 del 29/08/2002 (Vincolo
di Inedificabilità) relativo a tutta l’area esterna allo stabile facente parte della particella 2985 e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Parcheggio) relativo ad una porzione di corte da censire come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 facente parte della particella 2985, nonché ad
una porzione di superficie del piano terzo seminterrato.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Dalla documentazione acquisita non risulta nessun attestato di
prestazione energetica afferente all'immobile in oggetto.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
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6.3
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Negozi, botteghe [C1] di cui al punto A

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
La superficie commerciale è stata calcolata secondo l’allegato 2 del Manuale della Banca Dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T(T/1), nel quale si evince che
quest’ultima è data dalla sommatoria della superficie dei vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, più la superficie omogeneizzata
delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento e accessoria a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i vani principali e accessori diretti. Nello specifico è stata valutata la superficie coperta lorda
dei vani principali dell'immobile alla quale è stata sommata la superficie delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i locali principali calcolata al 50%, la superficie
delle pertinenze accessorie non comunicanti con i vani principali calcolata al 25 %, la superficie di terrazze e balconi calcolata al 10% e la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile (portico) computata al 20%.
Parametro

Terrazzo di Copertura praticabile
Vani principali piano secondo
Accessori diretti comunicanti piano secondo
Accessori diretti non comunicanti piano secondo
Vani principali piano primo

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

Accessori diretti comunicanti piano primo
Balcone piano primo
Portico piano primo

Superficie reale /
potenziale

Coeff.

Superficie equivalente

336,00

0,10

33,60

229,30

1,00

229,30

35,50

0,50

17,75

33,32

0,25

8,33

100,50

1,00

100,50

101,12

0,50

50,56

6,80

0,10

0,68

12,80

0,20

2,56

855,34

443,28

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Commerciale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: Semestre 2- anno 2019
Zona: Altavilla Milicia
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per determinare il valore commerciale del bene pignorato, il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo, che consiste nel valutare il bene in esame
tenendo conto delle informazioni fornite da Agenzie Immobiliari operanti nella stessa zona, per
beni aventi caratteristiche simili a quello che costituisce l’oggetto di valutazione, nonché dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Il sottoscritto CTU ha
eseguito la valutazione dell’ immobile utilizzando come parametro di raffronto il metro quadrato di superficie lorda commerciale e ha svolto un'analisi del mercato di immobili similari per ubicazione e tipologia; per tale ricerca si è basato sulle informazioni fornitele da cinque agenzie
immobiliari operanti nel Comune, nonché sulle quotazioni immobiliari pubblicate nel sito
dell'Agenzia dell’Entrate.
Nello specifico le fonti consultate applicano per immobili della stessa tipologia e nella zona in
questione i seguenti valori:
-Agenzia immobiliare Gabetti di Palermo, applica un valore minimo di 780€/mq e un valore
massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s di Altavilla Milicia, applica un
valore minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa di Bagheria, applica un valore minimo di 780€/mq e un
valore massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re di Palermo, applica un valore minimo di 762€/mq e un valore
massimo di 861€/mq;
-Agenzia immobiliare Linea casa Group servizi immobiliari di Altavilla Milicia, applica un valore
minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore minimo di
780€/mq e un valore massimo di 970€/mq per la tipologia Negozi.
Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di
750,33€/mq e un valore massimo medio di 895,16€/mq.
Si è debitamente tenuto conto delle caratteristiche intrinseche, estrinseche, urbanistiche e di
diritto proprie del bene da stimare, che ha determinato il più probabile valore di mercato del
bene in questione stimato in 895€/mq.
8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Palermo;
Ufficio tecnico di Altavilla Milicia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
-Agenzia immobiliare Gabetti Via Rutelli n.34/36 Palermo;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s Via Loreto n.9 Altavilla Milicia;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa Via Passo del Carretto n.62 Bagheria;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re Piazza XIII Vittime n.24 Palermo;
-Agenzia immobiliare Linea Casa Group Servizi Immobiliari Studio Altavilla di Giovanni Romano
Via Loreto n. 196 Altavilla Milicia;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si
ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di 750,33€/mq e un valore massimo
mediodi 895,16€/mq..
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Valore di mercato max (€/mq): 970
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8.3 Valutazione corpi:

Destinazione
Terrazzo di Copertura
praticabile
Vani principali piano
secondo
Accessori diretti comunicanti piano secondo
Accessori diretti non
comunicanti piano secondo
Vani principali piano
primo
Accessori diretti comunicanti piano primo
Balcone piano primo
Portico piano primo

Superficie Equivalente
33,60

Valore Unitario
€ 895,00

Valore Complessivo
€ 30.072,00

229,30

€ 895,00

€ 205.223,50

17,75

€ 895,00

€ 15.886,25

8,33

€ 895,00

€ 7.455,35

100,50

€ 895,00

€ 89.947,50

50,56

€ 895,00

€ 45.251,20

0,68
2,56

€ 895,00
€ 895,00

€ 608,60
€ 2.291,20

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
detrazione dovuta alle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e
la vendita
forzata detrazione del 0.00%
Valore
corpo

€ 396.735,60
€ 0,00
€ 396.735,60
€ 0,00
€ 396.735,60
€ 396.735,60

Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

Riepilogo:
ID
A

Immobile
Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Commerciale
443,28

Valore intero medio ponderale
€ 396.735,60

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Redazione APE
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

Valore diritto e
quota
€ 396.735,60

€ 59.510,34
€ 3.912,00
€ 0,00
€ -500,00

€ 332.813,26
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A. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 396.735,60.
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Lotto: 002 - Locali Commerciali
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: B.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Note: L' immobile è pervenuto OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con scrittura privata con sottoscrizione autenticata OMISSIS
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS foglio 5, particella 2985, subalterno 3, indirizzo Contrada Piano Olivi
s.n.c., piano Terra, comune Altavilla Milicia, categoria C/1, classe 4, consistenza 142, superficie
200, rendita € 2148,77
Derivante da: -VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/03/2016 protocollo n. PA0060142 in atti
dal 07/03/2016 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n.
19582.1/2016); -Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; VARIAZIONE del 18/11/2005 protocollo n. PA0315052 in atti dal 18/11/2005 DIVISIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 19789.1/2005); COSTITUZIONE del 07/10/2004 protocollo n. PA0308740 in atti dal 07/10/2004 COSTITUZIONE
(n. 4187.1/2004).
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud con corte intestata alla stessa Ditta di pertinenza della particella 2985 sub 5, ad est con corte intestata alla stessa Ditta facente parte della
particella 2985 del foglio 5, ad ovest con la particella 3330 e con la particella 2637 di altra proprietà. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dal confronto tra la planimetria reale e la planimetria catastale associata all’immobile identificato al foglio 5 particella 2985 sub 3 del comune
di Altavilla Milicia, si evidenziano delle difformità che comportano variazioni della consistenza
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Negozi, botteghe [C1] sito in Altavilla Milicia (PA) CAP: 90010 frazione: Contrada Piano Olivi Contrada Portella Scirocco, Contrada Piano Olivi s.n.c.
Note: Trattasi di un immobile ad uso commerciale per la vendita al dettaglio, censito al N.C.E.U del
comune di Altavilla Milicia al foglio 5 particella 2985 sub 3, categoria C/1, classe 4, Consistenza
142 mq, Superficie ca-tastale 200 mq, Rendita € 2148,77, piano terra, Contrada Piano Olivi s.n.c.
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del bene e della rendita catastale e che pertanto necessitano di una regolarizzazione. Nello
specifico: Al Piano Terra è stata rilevata una diversa distribuzione interna in corrispondenza dei
servizi igienici di due dei tre negozi presenti; una diversa destinazione d’uso del portico antistante i tre negozi, nel quale è stato realizzato un tramezzo di divisione con la corte esterna,
rappresentato catastalmente come locale retro e non come portico; quest’ultima difformità
ha comportato un errato calcolo della superficie catastale atteso che il portico suddetto è stato
omogenizzato alla superficie dei vani principali al 50% come accessorio diretto comunicante
con i vani principali quando nella realtà doveva essere computato al 20% così come riportato
nel D.P.R. 138/98, allegato C gruppo T(T/1). Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla
sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particel-la 2985, risulta non registrata la superficie di corte consistente in una porzione di strada e di una piazzola comune a tutti i sub della particella medesima, atteso che la stessa permette l’accesso a tutti i piani del fabbricato. Alla
luce delle superiori premesse si ritiene opportuno rettificare l’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni afferenti alla particella 2985 con inserimento di un ulteriore sub
da registrare come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7, che rappresenta graficamente la strada e piazzola suddetta, meglio identificate nelle planimetrie allegate. Le spese di
regolarizzazione riguardanti la creazione di un nuovo sub (bene comune non censibile ai sub 3,
4, 5, 6 e 7) verranno divise ugualmente per tutti i sub costituenti l’intero fabbricato. La spesa
complessiva stimata per la rettifica sopra enunciata è di 250€, comprensiva di spese tecniche e
versamento da effettuare all’agenzia dell’entrate, che divisa per i cinque sub afferenti alla particella 2985 è di 50€ a sub.
Regolarizzabili mediante: Docfa di variazione e rettifica
Descrizione delle opere da sanare: Al fine di regolarizzare catastalmente l'immobile è necessaria la presentazione di un docfa di variazione e rettifica per diversa distribuzione interna, consistente nella differente sagoma dei servizi igienici in corrispondenza di due dei tre negozi presenti e nell’indicazione corretta della destinazione d’uso del portico con rettifica della superficie catastale che ne deriva. Relativamente ai beni comuni non censibili è necessaria la presentazione di un docfa per la creazione di un nuovo sub comune a tutti quelli costituenti il fabbricato con conseguente rettifica dell’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni costituenti l’intero fabbricato.
Spese Tecniche sub 3: € 400,00
Presentazione Docfa di variazione e rettifica sub 3: € 50,00
Quota per rettifica dei beni comuni non censibili: € 50,00
Oneri Totali: € 500,00
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Sovrapposizione dell'estratto di mappa con la foto satellitare
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Estratto di mappa con indicazione della particella interessata
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Planimetria del piano terra con rappresentazione grafica delle difformità rilevate

Espropriazione per pubblica utilità: Dalla documentazione acquisita non si riscontrano per
l’immobile oggetto di procedimento procedure di espropriazione per pubblica utilità.

Pag. 55
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano terra con la planimetria catastale
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea "C1" -Aree del sistema urbano destinate a nuovi
complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti”. L’area ove è ubicato l’immobile, si trova al margine sud-est del centro urbano di Altavilla Milicia,
lungo la via “Vicinale Portella Scirocco”; essa è stata oggetto di un piano di lottizzazione dove la previsione di attività per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, definisce un equilibrio tra residenza e servizi garantendo qualità al presente nucleo insediativo.
Caratteristiche zona: di espansione normale
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Bagheria.
Attrazioni paesaggistiche: Mare.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato

L’immobile è ubicato nel Comune di Altavilla Milicia in Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco).
Esso, composto da un'unica elevazione posta al piano terra di un fabbricato a cinque elevazioni di cui,
due seminterrati, uno totalmente interrato e tre piani fuori terra, realizzato a seguito di Concessione
edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS.
Nello specifico nel piano di lottizzazione suddetto, approvato con delibera di consiglio Comunale n.58
del 30/10/1995, convenzionato il 13/04/1999, il lotto in oggetto è identificato con il n°6. Trattasi di un
immobile adibito ad attività commerciale, composto da tre negozi indipendenti con servizi. Lo stabile su
cui è ubicato il bene è con struttura intelaiata in cemento armato e copertura a terrazzo praticabile.
L'accesso avviene attraverso una corte di pertinenza al sub medesimo con pavimento in bitume, che
immette in un portico di pertinenza con piastrelle in gres di cui una porzione delimitata da una porta di
ingresso in corrispondenza del primo dei tre locali che costituiscono il bene, oltre che da una scala circolare identificata al sub 2 come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7. All’interno l'immobile è
composto da un negozio di mq 21,81, con vetrina ed accesso sul fronte prospiciente il portico di pertinenza e munito di anti w.c. di mq 2,08 e w.c. di mq 2,82, un negozio di mq 28,00 con anti w.c. di mq 1,37
e w.c. di mq 1,24, con vetrina ed ingresso sul portico di pertinenza, un negozio di mq 31,42 con w.c. di
mq 2,91, anch’esso con vetrina ed ingresso sul portico, la cui superficie utile è di mq 68,05. Tale portico
si affaccia su corte di pertinenza del sub 5, per la porzione delimitata in corrispondenza dei negozi
estendendosi fino alla scala circolare identificata al sub 2 (bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6, e
7) e su corte di pertinenza del sub 3 per la restante porzione. L’intero piano è caratterizzato da grandi
vetrate in alluminio e vetro, pavimentato con piastrelle in gres e rivestito con intonaco civile sia
all’interno che all’esterno. I servizi igienici presentano un rivestimento con piastrelle in ceramica.
L’altezza utile interna al piano secondo è di ml 2,95. L’immobile è fornito di impianto elettrico, idrico la
cui fornitura avviene da rete comunale e fognario collegato alla rete comunale a mezzo di una vasca di
sollevamento pubblica. E’ presente inoltre un impianto idrico antincendio.
Superficie complessiva di circa mq 414,20
E' posto al piano: terra
L'edificio è stato costruito nel: 2006
L'unità immobiliare è identificata con il numero: senza numero civico; ha un'altezza utile interna di circa
m. 2,95ml
L'intero fabbricato è composto da n. cinque piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n.
due seminterrati ed uno interrato
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Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buone condizioni di stato.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Fondazioni

tipologia: a terrazzo; materiale: latero cemento; condizioni:
buone;
Note: Terrazzo praticabile
tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;

Solai

tipologia: a chiocciola; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: presente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 2 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5, 6 e 7
tipologia: Solaio in latero cemento; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Travi

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Scale

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia: ante a battente e fissi; materiale: alluminio; protezione: inesistente; condizioni: buone;

Infissi interni

tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Pareti esterne

materiale: Laterizi; rivestimento: Intonaco; condizioni: buone;

Pavim. Esterna

materiale: manto bituminoso; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Corte esterna
materiale: Piastrelle in gres; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Portico
materiale: piastrelle di gr?s; condizioni: buone;

Pavim. Esterna
Pavim. Interna
Portone di ingresso

Rivestimento
Scale

Impianti:
Antincendio

tipologia: doppia anta a battente; materiale: Porte REI; accessori: con maniglione antipanico; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Porta che divide il portico antistante i
negozi dalla corte esclusiva al sub 3
ubicazione: bagno; materiale: ceramica; condizioni: buone;
posizione: interna; rivestimento: marmo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Scala di collegamento circolare, comune a tutti i sub identificata al sub 2 ( bene comune non censib

tipologia: impianto idrico antincendio con estintori; accessibilità VV.FF.: buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico antinPag. 57
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Caratteristiche strutturali:
Copertura

Ascensore

Elettrico

Fognatura

Idrico

Ventilazione

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2005

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Certificato di conformità di conformità dell'impianto elettrico
alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo
1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta OMISSIS

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

NO

Condizionamento e climatizzazione:
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cendio a regola d'arte reso ai sensi dell'art.9 Legge
05/03/1990 n.46, N° 42 del 29/11/2005, rilasciato dalla ditta
OMISSIS
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla
direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata
EN 81.2 dalla ditta OMISSIS
tipologia: sottotraccia; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
elettrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge
5 marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : buona;
condizioni: buone;
Note: L'impianto fognario è collegato alla rete comunale a
mezzo di una vasca di sollevamento pubblica
tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
idrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS. Il fabbricato è dotato anche di una cisterna interrata per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con
due livelli di pescaggio.
tipologia: impianto di areazione forzata; condizioni: buone;
Note: Impianto di areazione forzata nei servizi igienici non
dotati di aperture verso l'esterno
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Esiste impianto di condizionamento o
climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio

SI
Parere di Conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot n. 4226 del 22/02/2006. Richiesta del Certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di
inizio attività presentate al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot. n. 6793 del 22/03/2006, Riferimento pratica VV.F. n. 53468. Si fa presente che il Certificato
di prevenzione incendi è strettamente connesso al tipo di attività da svolgere nell’immobile ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
montacarichi
Note ascensori montacarichi

Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

SI
Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata EN 81.2
dalla Ditta OMISSIS
NO

NO

Pianta stato di fatto piano terra (porzione di immobile identificato al sub 5)
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Note

SI
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W.c. Negozio piano terra di 31,42 mq
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Negozio piano terra di 28,00 mq
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W.c. Negozio piano terra di 28,00 mq
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W.c. Negozio piano terra di 21,81 mq

Pag. 63
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Negozio piano terra di 21,81 mq

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Portico piano terra
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Portico piano terra
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Portico piano terra

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/03/2005 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
compravendita - OMISSIS
Note: OMISSIS.

4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n° 42 del 19/11/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato
da due corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertura in parte pia-na ed in parte a falde, oltre muri di sostegno in c.c.a., da sorgere in questo comune
in C.da Piano Ulivi nel lotto n° 6 del Piano di Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare
n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il 13/04/1999, distinto in catasto al foglio 5 particelle 2640 e
2659, confinante con il lotto n. 2, il lotto n. 3, il lotto n.7, parcheggio di lottizzazione, verde di lottizzazione e con strade di lottizzazione.
Per lavori: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato da due
corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertur
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 01/03/2001 al n. di prot. 3671
Rilascio in data 19/11/2002 al n. di prot. 42
Numero pratica: 80 del 15/12/2005
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Variante alla Concessione n° 42/2002
Note tipo pratica: Variante della concessione n° 42/2002, consistente nella diversa distribuzione degli
ambienti interni e nell’ampliamento del piano interrato, del piano seminterrato e del soppalco del piano
seminterrato, di un fabbricato sito in questo comune in Contrada Piano Ulivi nel lotto n. 6 del Piano di
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
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Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il
13/04/1999, distinto in ca-tasto al foglio 5 particelle 2640 e 2659
Per lavori: Variante alla Concessione n° 42/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 13/10/2004 al n. di prot. 16846
Rilascio in data 15/12/2005 al n. di prot. 80
Abitabilità/agibilità in data 27/03/2006 al n. di prot. 37

4.1 Conformità edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli
uffici Comunali di Altavilla Milicia, si evince che l’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione
edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS”. L’immobile ha ottenuto altresì il Certificato di Agibilità e Autorizzazione allo scarico n° 37 del
27/03/2006. Dall’analisi degli elaborati progettuali allegati alla concessione in variante di cui sopra e la
verifica dello stato dei luoghi si è evinta la mancata rappresentazione nei suddetti elaborati
dell’ubicazione dei pilastri che si sviluppano per tutti i piani del fabbricato, pertanto è stato necessario
acquisire presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo gli elaborati strutturali ed architettonici autorizzati
con Nulla Osta in variante del 27/07/2005 prot n° 12305 al quale è seguito Certificato di conformità delle strutture rilasciato il 18/11/2005 con nota n. 20746, facenti parte integrante della Concessione n°
80/2005. Lo studio degli elaborati strutturali ha dato maggiore chiarezza alla lettura dell’intero fabbricato, rilevato dal sottoscritto CTU in sede di sopralluoghi, permettendogli di poter affermare che lo stesso
è strutturalmente conforme agli elaborati assentiti con i nulla osta sopra menzionati. Si sono riscontrati
piuttosto degli errori di rappresentazione grafica negli elaborati depositati al Comune rispetto a quelli
depositati al Genio Civile che rispettano di più il reale stato dei luoghi. Atteso che, come precedentemente enunciato, gli elaborati del Genio Civile fanno parte integrante della Concessione n.80/2005, sono stati presi in considerazione dal sottoscritto CTU nell’analisi delle difformità riscontrate andando ad
indicare graficamente gli abusi realmente realizzati e gli errori di rappresentazione. Andando ad analizzare il bene si riferiscono le seguenti difformità: Al Piano Terra è stata rilevata una diversa distribuzione
interna in corrispondenza dei servizi igienici di due dei tre negozi presenti e la realizzazione di un tramezzo di divisione tra la porzione di portico limitrofa ai tre negozi e la restante porzione che si estende
fino alla corte di pertinenza esterna. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta
sull’intero fabbricato identificato alla particel-la 2985 è stata rilevata la presenza di una tettoia prefabbricata con struttura portante in scatolari di ferro, copertura con pannelli coibentati e pareti con serramenti in alluminio e vetro della superficie di mq 52,80, posta in adiacenza alla scala esterna comune a
tutti i sub, alla quota del piano secondo seminterrato (sub 6), su una porzione di corte che come meglio
specificato nel paragrafo della conformità catastale dovrà es-sere registrata come bene comune non
censibile a tutti i sub costituenti l’intero stabile. Tale prefabbricato è stato realizzato abusivamente e peraltro su area non edificabile così come riportato nell’atto unilaterale d’obbligo n. 48 del 29/08/2002 allegato alla concessione n.42/2002 e successiva variante n.80/2005. Alla luce di ciò, così come condiviso
con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Altavilla, è necessaria la dismissione dello stesso
mediante presentazione di una CILA con pagamento di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune, oltre le spese di dismissione quantificate in circa € 940,00 e le spe-se tecniche quantificate in €250 per un totale di € 1210,00. Atteso che la costruzione è stata realizzata su corte comune la
spesa verrà divisa per tutti i sub costituenti il fabbricato e quantificabile in € 242,00 a sub.
Regolarizzabili mediante: CILA tardiva
Descrizione delle opere da sanare: In data 04/09/2020 il sottoscritto CTU ha esposto le difformità precedentemente enunciate al responsabile dell’ufficio tecnico di edilizia privata del Comune di Altavilla
Milicia al fine di esaminare congiuntamente gli abusi effettuati e la loro sanabilità, in riferimento al regoPag. 67
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lamento edilizio nonché alle normative vigenti. Dal colloquio si è giunti alla conclusione che le difformità
riscontrate riguardanti la diversa distribuzione interna al piano terra e la realizzazione del tramezzo di
divisione del portico, possono essere sanate con la presentazione di una Comunicazione di inizio Lavori
Asseverata CILA Tardiva, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge Regionale n.16/2016 “Recepimento del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, con pagamento di una sanzione pecuniaria di
€1000,00 così come previsto all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016 e pagamento di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune. Sarà necessaria inoltre la presentazione di una SCA (Segnalazione
Certificata di agibilità) rispondente allo stato attuale del bene e all’uso dello stesso.
Sanzione pecuniaria CILA tardiva: € 1.000,00
Diritti di Segreteria CILA tardiva: € 20,00
Spese Tecniche CILA tardiva e SCA: € 500,00
Quota spesa per dismissione Tettoia: € 242,00
Diritti di Segreteria SCA: € 50,00
Oneri Totali: € 1.812,00
Note: Note: Gli abusi descritti in precedenza saranno sanati con pagamento di una sanzione pecuniaria
di €1000,00 così come previsto dall’ all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016. Inoltre vanno corrisposti al comune €20,00, come diritti di segreteria. La presentazione della SCA comporterà il pagamento di € 50 da
corrispondere al Comune come diritti di segreteria. La presentazione della documentazione con elaborati grafici comporta delle spese tecniche stimate in € 500,00. Così come esplicitato prima la dismissione
della tettoia prefabbricata abusiva , su corte comune a tutti i sub, comporterà la quota spesa di €
242,00 comprensiva di spese di dismissione, spese tecniche e versamento al comune.

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 51 del 27/08/2003 di
presa atto del vigente PRG approvato con Decreto
dell'Assessorato Territorio Ambiente D.Dir.
164/DRU del 14/04/2002 e successivo voto C.R.U.
n° 632 del 0

Zona omogenea:

C1

Norme tecniche di attuazione:

Art. 22 - Zona C1 "Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate
da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti” come da allegato al Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del
04/09/2020

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- SI
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

1,867 mc/mq

Rapporto di copertura:

3,5 mc/mq
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4.2 Conformità urbanistica:
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Altezza massima ammessa:

10,50

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Note sulla conformità:
Nessuna.

B - Sovrapposizione pianta piano terra (Sub 3) con pianta di progetto
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B - Pianta piano terra (sub 3)con rappresentazione grafica delle difformità riscontrate con la pianta di progetto

5. STATO DI POSSESSO:

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di concessione a garanzia di credito; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: € 800.000,00
; A rogito di OMISSIS in data 28/11/2005 ai nn. 38347/8562; Iscritto/trascritto a Agenzia
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delle Entrate di Palermo in data 01/12/2005 ai nn. 66845/21942

- Ipoteca legale annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Importo ipoteca: € 32.300,40;
Importo capitale: € 16.150,20 ; Iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data
28/09/2010 ai nn. 52144/11263 ; Note OMISSIS è un creditore non intervenuto nella procedura in esame.

6.2.2 Pignoramenti:
- A favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Pignoramento n.1291 del
13-06-2019 iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/08/2019 ai nn.
37307/28767;

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione
degli ascensori.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione degli ascensori.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Non specificato
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Atto unilaterale d’obbligo n.48 del 29/08/2002 (Vincolo
di Inedificabilità) relativo a tutta l’area esterna allo stabile facente parte della particella 2985 e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Parcheggio) relativo ad una porzione di corte da censire come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 facente parte della particella 2985, nonché ad
una porzione di superficie del piano terzo seminterrato.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Dalla documentazione acquisita non risulta nessun attestato di
prestazione energetica afferente all'immobile in oggetto.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
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Negozi, botteghe [C1] di cui al punto B

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
La superficie commerciale è stata calcolata secondo l’allegato 2 del Manuale della Banca Dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T(T/1), nel quale si evince che
quest’ultima è data dalla sommatoria della superficie dei vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, più la superficie omogeneizzata
delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento e accessoria a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i vani principali e accessori diretti. Nello specifico è stata valutata la superficie coperta lorda
dei vani principali dell'immobile alla quale è stata sommata la superficie delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i locali principali calcolata al 50% e la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile (portico e corte esterna) computata al 20%.

Vani principali piano terra
Accessori diretti comunicanti piano terra
Portico piano terra
Corte di pertinenza esterna
piano terra

Parametro
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

Superficie reale /
potenziale

Coeff.

Superficie equivalente

96,60

1,00

96,60

15,60

0,50

7,80

100,00

0,20

20,00

202,00

0,20

40,40

414,20

164,80

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Commerciale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: Semestre 2- anno 2019
Zona: Altavilla Milicia
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 970

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per determinare il valore commerciale del bene pignorato, il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo, che consiste nel valutare il bene in esame
tenendo conto delle informazioni fornite da Agenzie Immobiliari operanti nella stessa zona, per
beni aventi caratteristiche simili a quello che costituisce l’oggetto di valutazione, nonché dei daPag. 72
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8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Palermo;
Ufficio tecnico di Altavilla Milicia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
-Agenzia immobiliare Gabetti Via Rutelli n.34/36 Palermo;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s Via Loreto n.9 Altavilla Milicia;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa Via Passo del Carretto n.62 Bagheria;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re Piazza XIII Vittime n.24 Palermo;
-Agenzia immobiliare Linea Casa Group Servizi Immobiliari Studio Altavilla di Giovanni Romano
Via Loreto n. 196 Altavilla Milicia;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si
ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di 750,33€/mq e un valore massimo
mediodi 895,16€/mq..
8.3 Valutazione corpi:
B. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 147.496,00.
Destinazione
Vani principali piano
terra
Accessori diretti comu-

Superficie Equivalente
96,60

Valore Unitario
€ 895,00

Valore Complessivo
€ 86.457,00

7,80

€ 895,00

€ 6.981,00
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ti dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Il sottoscritto CTU ha
eseguito la valutazione dell’ immobile utilizzando come parametro di raffronto il metro quadrato di superficie lorda commerciale e ha svolto un'analisi del mercato di immobili similari per ubicazione e tipologia; per tale ricerca si è basato sulle informazioni fornitele da cinque agenzie
immobiliari operanti nel Comune, nonché sulle quotazioni immobiliari pubblicate nel sito
dell'Agenzia dell’Entrate.
Nello specifico le fonti consultate applicano per immobili della stessa tipologia e nella zona in
questione i seguenti valori:
-Agenzia immobiliare Gabetti di Palermo, applica un valore minimo di 780€/mq e un valore
massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s di Altavilla Milicia, applica un
valore minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa di Bagheria, applica un valore minimo di 780€/mq e un
valore massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re di Palermo, applica un valore minimo di 762€/mq e un valore
massimo di 861€/mq;
-Agenzia immobiliare Linea casa Group servizi immobiliari di Altavilla Milicia, applica un valore
minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore minimo di
780€/mq e un valore massimo di 970€/mq per la tipologia Negozi.
Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di
750,33€/mq e un valore massimo medio di 895,16€/mq.
Si è debitamente tenuto conto delle caratteristiche intrinseche, estrinseche, urbanistiche e di
diritto proprie del bene da stimare, che ha determinato il più probabile valore di mercato del
bene in questione stimato in 895€/mq.
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nicanti piano terra
Portico piano terra
Corte di pertinenza
esterna piano terra

20,00
40,40

€ 895,00
€ 895,00

€ 17.900,00
€ 36.158,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
detrazione dovuta alle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e
la vendita
forzata detrazione del 0.00%
Valore
corpo

€ 147.496,00
€ 0,00
€ 147.496,00
€ 0,00
€ 147.496,00
€ 147.496,00

Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

Riepilogo:

B

Immobile
Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Commerciale
164,80

Valore intero medio ponderale
€ 147.496,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Redazione APE
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

Valore diritto e
quota
€ 147.496,00

€ 22.124,40
€ 2.312,00
€ 0,00
€ -250,00

€ 122.809,60
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Lotto: 003 - Locali commerciali
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: C.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Note: L'immobile è pervenuto alla OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con
scrittura privata con sottoscrizione autenticata OMISSIS del 16/03/2005 Rep. N. 36892, trascritto il 09/04/2005 ai nn. 18331/10882, da potere di OMISSIS
Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS), foglio 5, particella 2985, subalterno 5, indirizzo Contrada Piano Olivi
s.n.c., piano Primo e Secondo, comune Altavilla Milicia, categoria C/1, classe 4, consistenza
310, superficie 370, rendita € 4690,98
Derivante da: -VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/03/2016 protocollo n. PA0060144 in atti
dal 07/03/2016 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n.
19584.1/2016); -Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; VARIAZIONE del 18/11/2005 protocollo n. PA0315052 in atti dal 18/11/2005 DIVISIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 19789.1/2005); COSTITUZIONE del 07/10/2004 protocollo n. PA0308740 in atti dal 07/10/2004 COSTITUZIONE
(n. 4187.1/2004).
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud e ad est con corte di proprietà della stessa Ditta
da censire come bene comune ai sub 3, 4, 5, 6 e 7, ad ovest con corte di pertinenza della particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
Dal confronto tra le planimetrie reali e le planimetrie catastali associate all’immobile identificaPag. 75
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Negozi, botteghe [C1] sito in Altavilla Milicia (PA) CAP: 90010 frazione: Contrada Piano Olivi Contrada Portella Scirocco, Contrada Piano Olivi s.n.c.
Note: Trattasi di un immobile ad uso commerciale censito al N.C.E.U del comune di Altavilla Milicia al foglio 5 particella 2985 sub 5, categoria C/1, classe 4, Consistenza 310 mq, Superficie catastale 370mq, Rendita € 4690,98, piano S1, Contrada Piano Olivi s.n.c.
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to al foglio 5 particella 2985 sub 5 del comune di Altavilla Milicia, si evidenziano delle difformità che comportano variazioni della consistenza del bene e della rendita catastale e che pertanto necessitano di una regolarizzazione. Nello specifico: Al Piano Primo Seminterrato è stata rilevata una errata rappresentazione grafica e di destinazione dei magazzini afferenti al locale
vendita, che catastalmente sono riportati come indiana, comportante l’omissione della superficie omogeneizzata di suddetta porzione; Nel Corpo esterno allo stabile principale ( locali
soppalcati ) è stata rilevata, la mancata rappresentazione e di conseguenza il relativo calcolo
superficiale, di due soppalchi posti nei locali commerciali esterni alla struttura principale, nonché la mancata rappresentazione e conseguente omissione del calcolo della superficie pertinente del negozio soppalcato facente parte del blocco suddetto, posto esattamente sopra
l’ufficio interrato di pertinenza del locale vendita dello stabile principale. Va riferito inoltre
che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particel-la
2985, risulta non registrata la superficie di corte consistente in una porzione di strada e di una
piazzola comune a tutti i sub della particella medesima, atteso che la stessa permette l’accesso
a tutti i piani del fabbricato. Alla luce delle superiori premesse si ritiene opportuno rettificare
l’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni afferenti alla particella 2985
con inserimento di un ulteriore sub da registrare come bene comune non censibile ai sub 3, 4,
5, 6 e 7 che rappresenta graficamente la strada e piazzola suddetta meglio identificate nelle
planimetrie allegate. Le spese di regolarizzazione riguardanti la creazione di un nuovo sub (bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7) verranno divise ugualmente per tutti i sub costituenti l’intero fabbricato. La spesa complessiva stimata per la rettifica sopra enunciata è di
250€, comprensiva di spese tecniche e versamento da effettuare all’agenzia dell’entrate, che
divisa per i cinque sub afferenti alla particella 2985 è di 50€ a sub.
Regolarizzabili mediante: Docfa di variazione e rettifica
Descrizione delle opere da sanare: Al fine di regolarizzare catastalmente l'immobile è necessaria la presentazione di un docfa di variazione e rettifica con inserimento delle planimetrie dei
soppalchi mancanti e del locale vendita soppalcato limitrofo nonché la rettifica dell’errata rappresentazione grafica dei magazzini, censiti ad oggi come indiana, con conseguente aggiornamento della superficie catastale che ne deriva. Relativamente ai beni comuni non censibili è
necessaria la presentazione di un docfa per la creazione di un nuovo sub comune a tutti quelli
costituenti il fabbricato con conseguente rettifica dell’elaborato planimetrico di dimostrazione
grafica dei subalterni costituenti l’intero fabbricato.
Spese Tecniche sub 5: € 1.000,00
Presentazione Docfa di variazione e rettifica sub 5: € 50,00
Quota per rettifica dei beni comuni non censibili: € 50,00
Oneri Totali: € 1.100,00
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Sovrapposizione dell'estratto di mappa con la foto satellitare
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Estratto di mappa con indicazione della particella interessata
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Planimetria del piano primo seminterrato con rappresentazione grafica delle difformità rilevate
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Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano primo seminterrato con la planimetria catastale
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Espropriazione per pubblica utilità: Dalla documentazione acquisita non si riscontrano per
l’immobile oggetto di procedimento procedure di espropriazione per pubblica utilità.

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea "C1" -Aree del sistema urbano destinate a nuovi
complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti”. L’area ove è ubicato l’immobile, si trova al margine sud-est del centro urbano di Altavilla Milicia,
lungo la via “Vicinale Portella Scirocco”; essa è stata oggetto di un piano di lottizzazione dove la previsione di attività per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, definisce un equilibrio tra residenza e servizi garantendo qualità al presente nucleo insediativo.
Caratteristiche zona: di espansione normale
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Bagheria.
Attrazioni paesaggistiche: Mare.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto C
L’immobile è ubicato nel Comune di Altavilla Milicia in Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco).
Esso, composto da un piano seminterrato e da un corpo di fabbrica soppalcato indipendente, fa parte di
un fabbricato a cinque elevazioni di cui, due seminterrati, uno totalmente interrato e tre piani fuori terPag. 79
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Planimetria del corpo esterno soppalcato afferente al sub 5 ( viene riportata per completezza anche la superficie
afferente al sub 3 che viene esclusa dallo studio del sub 5)

Superficie complessiva di circa mq 799,70
E' posto al piano: primo seminterrato
L'edificio è stato costruito nel: 2006
L'unità immobiliare è identificata con il numero: senza numero civico; ha un'altezza utile interna di circa
m. 3,40 ml
L'intero fabbricato è composto da n. cinque piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n.
due seminterrati ed uno interrato
Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buone condizioni di stato.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

tipologia: a terrazzo; materiale: latero cemento; condizioni:
buone;
Note: Terrazzo praticabile
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ra, realizzato a seguito di Concessione edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante
n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e
l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di
lottizzazione denominato “OMISSIS”. Nello specifico nel piano di lottizzazione suddetto, approvato con
delibera di consiglio Comunale n.58 del 30/10/1995, convenzionato il 13/04/1999, il lotto in oggetto è
identificato con il n°6. Trattasi di un immobile adibito ad attività commerciale, con struttura intelaiata in
cemento armato e copertura a terrazzo praticabile per il corpo di fabbrica principale e a struttura intelaiata in cemento armato e copertura a due falde per il corpo di fabbrica esterno soppalcato. L'accesso
ai locali del corpo di fabbrica principale avviene attraverso una scala comune a tutti i sub costituenti il
fabbricato e due vani ascensori ( identificati al sub 1, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7) e a
mezzo di un vano scala circolare con vano ascensore centrale comune a tutti i sub costituenti il fabbricato (identificati al sub 2, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7). L’accesso al corpo di fabbrica
esterno soppalcato avviene dalla corte scoperta di pertinenza del sub 5 ( collegata alla corte di pertinenza del sub 3)nonché dalla corte facente parte della particella 2985 da censire come bene comune non
censibile a tutti i sub costituenti il bene. All’interno l'immobile è così composto: Al Piano Primo Seminterrato troviamo un locale vendita di mq 162, 82 dal quale, a mezzo di un disimpegno di mq 5,46 ( che
da accesso anche alla scala ed ascensori comuni identificati al sub 1 bene comune non censibile ai sub 3,
4, 5, 6 e 7) , si accede ad un locale vendita con camerini di mq 103,25. Da suddetto locale è possibile accedere a tre magazzini, più un vano sotto-strada di altezza minima di 1,11ml, collegati tra di loro, rispettivamente di mq 11,29, mq 15,20, mq 17,20 e mq 17, 19 e a due uffici di mq 21,69 e mq 22,66 con deposito di mq 9,90, disimpegno di mq 1,25 e servizio igienico, munito di lavabo, w.c. ,bidet e piatto doccia di
mq 5,96, nonché ad un vano sotto-strada con altezza minima di ml 1,35 di mq 12, 09. Nel Corpo esterno
allo stabile principale troviamo un locale vendita di mq 19,22 con anti w.c. di mq 1,44 e w.c. di mq 1,38
e soppalco aperto di mq 10,18 raggiungibile a mezzo di una scala a vista in ferro; un locale vendita di mq
22,45 con anti w.c. di mq 1,79 e w.c. di mq 1,15 e soppalco aperto di mq 13,63 raggiungibile da una scala a vista in ferro; un locale bar di mq 38,30 con anti w.c. di mq 2,36, anti w.c. di mq 1,49 e w.c. di mq
1,10 e soppalco chiuso, in parte in muratura ed in parte con profili in alluminio e pannelli satinati, adibito a cucina di mq 16,11 raggiungibile a mezzo di una scala a vista in ferro. I tre locali suddetti sono caratterizzati da grandi vetrate in alluminio e vetro dalle quali avviene l’accesso agli stessi percorrendo la corte
esterna
di
pertinenza
del
sub
5
pavimentata
in
gres.
L’intero bene è pavimentato con piastrelle in gres, rivestito in corrispondenza dei servizi igienici e cucina con piastrelle in ceramica e con intonaco civile sia all’interno che all’esterno. L’altezza utile interna al
piano primo seminterrato è di ml 3,40. L’immobile è fornito di impianto elettrico, idrico la cui fornitura
avviene da rete comunale e fognario collegato alla rete comunale a mezzo di una vasca di sollevamento
pubblica.
E’
presente
inoltre
un
impianto
idrico
antincendio.
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Fondazioni

tipologia: a falde; materiale: latero cemento; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Corpo di fabbrica soppalcato esterno
allo stabile principale
tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;

Solai

tipologia: a chiocciola; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: presente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 2 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5, 6 e 7
tipologia: a rampe parallele; materiale: c.a.; ubicazione: interna;
servoscala: assente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 1 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5 e 6
tipologia: a rampa unica; materiale: acciaio; ubicazione: interna;
servoscala: presente; condizioni: buone;
Note: Scale interne di collegamento tra i locali commerciali e i
soppalchi (Corpo esterno)
tipologia: Solaio in latero cemento; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Travi

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Scale

Scale

Scale

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

Infissi interni

tipologia: ante scorrevoli; materiale: alluminio; protezione: inesistente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Infissi posti al piano primo seminterrato del corpo di fabbrica principale
tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Pareti esterne

materiale: Laterizi; rivestimento: Intonaco; condizioni: buone;

Pavim. Esterna

materiale: Piastrelle in gres; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Corte esterna
materiale: piastrelle di gr?s; condizioni: buone;

Pavim. Interna
Portone di ingresso

tipologia: doppia anta a battente; materiale: Porte REI; accessori: con maniglione antipanico; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: bagno; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: cucina; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Scale

posizione: a rampa unica; rivestimento: acciaio; condizioni:
buone;
Riferito limitatamente a: Scale di collegamento interno tra i locali commerciali e i soppalchi (Corpo esterno)
posizione: interna; rivestimento: marmo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Scale di collegamento comune a tutti i
sub identificate al sub 1 e 2 ( beni comuni non censibili)

Scale
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Copertura

Ascensore

Elettrico

Fognatura

Idrico

Ventilazione

tipologia: impianto idrico antincendio con estintori; accessibilità VV.FF.: buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico antincendio a regola d'arte reso ai sensi dell'art.9 Legge
05/03/1990 n.46, N° 42 del 29/11/2005, rilasciato dalla ditta
OMISSIS
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla
direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata
EN 81.2 dalla ditta OMISSIS
tipologia: sottotraccia; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
elettrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge
5 marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : buona;
condizioni: buone;
Note: L'impianto fognario è collegato alla rete comunale a
mezzo di una vasca di sollevamento pubblica
tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
idrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS. Il fabbricato è dotato anche di una cisterna interrata per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con
due livelli di pescaggio.
tipologia: impianto di areazione forzata; condizioni: buone;
Note: Impianto di areazione forzata nei servizi igienici non
dotati di aperture verso l'esterno

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2005

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Certificato di conformità di conformità dell'impianto elettrico
alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo
1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta OMISSIS

Riscaldamento:
Pag. 82
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Impianti:
Antincendio
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Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento o
climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Note

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
montacarichi
Note ascensori montacarichi

Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

NO

SI

SI
Parere di Conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot n. 4226 del 22/02/2006. Richiesta del Certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di
inizio attività presentate al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot. n. 6793 del 22/03/2006, Riferimento pratica VV.F. n. 53468. Si fa presente che il Certificato
di prevenzione incendi è strettamente connesso al tipo di attività da svolgere nell’immobile ai sensi del D.P.R. 151/2011.
SI
Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata EN 81.2
dalla Ditta OMISSIS
NO

NO
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Pianta stato di fatto corpo esterno soppalcato ( per completezza viene riportata anche la porzione di immobile afferente al
sub 3)
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Pianta stato di fatto piano primo seminterrato
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Vista esterna negozi soppalcati
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Vista esterna negozi soppalcati
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Negozio soppalcato di mq 19,22
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Vista esterna negozi soppalcati
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Anti w.c. Negozio soppalcato di mq 19,22
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Soppalco Negozio di mq 19,22
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Negozio soppalcato di mq 22,45
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W.c. Negozio soppalcato di mq 19,22
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Anti w.c . Negozio soppalcato di mq 22,45
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Soppalco Negozio di mq 22,45
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Bar soppalcato di mq 38,30
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Bar soppalcato di mq 38,30
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W.c. Bar soppalcato di mq 38,30
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Soppalco-Bar soppalcato di mq 38,30
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Accesso dalla corte al vano scala circolare comune
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Negozio al piano primo seminterrato
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Disimpegno al piano primo seminterrato
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Ufficio al piano primo seminterrato
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Servizio igienico al piano primo seminterrato
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Magazzini piano primo seminterrato
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Magazzini piano primo seminterrato

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/03/2005 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
compravendita - a rogito di OMISSIS
Note: L'immobile è pervenuto alla OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con scrittura privata con sottoscrizione autenticata OMISSIS
4. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica: n° 42 del 19/11/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato
da due corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertura in parte pia-na ed in parte a falde, oltre muri di sostegno in c.c.a., da sorgere in questo comune
in C.da Piano Ulivi nel lotto n° 6 del Piano di Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare
n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il 13/04/1999, distinto in catasto al foglio 5 particelle 2640 e
2659, confinante con il lotto n. 2, il lotto n. 3, il lotto n.7, parcheggio di lottizzazione, verde di lottizzazione e con strade di lottizzazione.
Per lavori: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato da due
corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertur
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 01/03/2001 al n. di prot. 3671
Rilascio in data 19/11/2002 al n. di prot. 42
Numero pratica: 80 del 15/12/2005
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Variante alla Concessione n° 42/2002
Note tipo pratica: Variante della concessione n° 42/2002, consistente nella diversa distribuzione degli
ambienti interni e nell’ampliamento del piano interrato, del piano seminterrato e del soppalco del piano
seminterrato, di un fabbricato sito in questo comune in Contrada Piano Ulivi nel lotto n. 6 del Piano di
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3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
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Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il
13/04/1999, distinto in ca-tasto al foglio 5 particelle 2640 e 2659
Per lavori: Variante alla Concessione n° 42/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 13/10/2004 al n. di prot. 16846
Rilascio in data 15/12/2005 al n. di prot. 80
Abitabilità/agibilità in data 27/03/2006 al n. di prot. 37

4.1 Conformità edilizia:

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli
uffici Comunali di Altavilla Milicia, si evince che l’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione
edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS”. L’immobile ha ottenuto altresì il Certificato di Agibilità e Autorizzazione allo scarico n° 37 del
27/03/2006. Dall’analisi degli elaborati progettuali allegati alla concessione in variante di cui sopra e la
verifica dello stato dei luoghi si è evinta la mancata rappresentazione nei suddetti elaborati
dell’ubicazione dei pilastri che si sviluppano per tutti i piani del fabbricato, pertanto è stato necessario
acquisire presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo gli elaborati strutturali ed architettonici autorizzati
con Nulla Osta in variante del 27/07/2005 prot n° 12305 al quale è seguito Certificato di conformità delle strutture rilasciato il 18/11/2005 con nota n. 20746, facenti parte integrante della Concessione n°
80/2005. Lo studio degli elaborati strutturali ha dato maggiore chiarezza alla lettura dell’intero fabbricato, rilevato dal sottoscritto CTU in sede di sopralluoghi, permettendogli di poter affermare che lo stesso
è strutturalmente conforme agli elaborati assentiti con i nulla osta sopra menzionati. Si sono riscontrati
piuttosto degli errori di rappresentazione grafica negli elaborati depositati al Comune rispetto a quelli
depositati al Genio Civile che rispettano di più il reale stato dei luoghi. Atteso che, come precedentemente enunciato, gli elaborati del Genio Civile fanno parte integrante della Concessione n.80/2005, sono stati presi in considerazione dal sottoscritto CTU nell’analisi delle difformità riscontrate andando ad
indicare graficamente gli abusi realmente realizzati e gli errori di rappresentazione. Andando ad analizzare il bene si riferiscono le seguenti difformità: Al Piano Primo Seminterrato è stata rilevata la realizzazione di un nuovo disimpegno di divisione tra i due locali vendita, la realizzazione di un servizio igienico
in corrispondenza dei vani adibiti ad ufficio, la dismissione di una porzione di muro in corri-spondenza
del vano sotto- strada e la mancata rappresentazione negli elaborati progettuali di quest’ultimo. Nel
Corpo esterno allo stabile principale è stato rilevato un errore di rappresentazione grafica riguardante
nello specifico, la mancata rappresentazione di una porzione di soppalco nel locale bar, rappresentato
correttamente negli elaborati depositati al Genio Civile e pertanto conformi allo stato dei luoghi, nonché
l’errata rappresentazione della scala di accesso al soppalco dello stesso locale. Nello specifico negli elaborati di progetto vengono rappresentate due scale di accesso al soppalco medesimo quando nella realtà ne è presente soltanto una. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero
fabbricato identificato alla particel-la 2985 è stata rilevata la presenza di una tettoia prefabbricata con
struttura portante in scatolari di ferro, copertura con pannelli coibentati e pareti con serramenti in alluminio e vetro della superficie di mq 52,80, posta in adiacenza alla scala esterna comune a tutti i sub,
alla quota del piano secondo seminterrato (sub 6), su una porzione di corte che come meglio specificato
nel paragrafo della conformità catastale dovrà es-sere registrata come bene comune non censibile a tutti i sub costituenti l’intero stabile. Tale prefabbricato è stato realizzato abusivamente e peraltro su area
non edificabile così come riportato nell’atto unilaterale d’obbligo n. 48 del 29/08/2002 allegato alla concessione n.42/2002 e successiva variante n.80/2005. Alla luce di ciò, così come condiviso con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Altavilla, è necessaria la dismissione dello stesso mediante presentazione di una CILA con pagamento di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune,
oltre le spese di dismissione quantificate in circa € 940,00 e le spe-se tecniche quantificate in €250 per
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Negozi, botteghe [C1]

4.2 Conformità urbanistica:

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 51 del 27/08/2003 di
presa atto del vigente PRG approvato con Decreto
dell'Assessorato Territorio Ambiente D.Dir.
164/DRU del 14/04/2002 e successivo voto C.R.U.
n° 632 del 0

Zona omogenea:

C1

Norme tecniche di attuazione:

Art. 22 - Zona C1 "Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate
da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti” come da allegato al Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del
04/09/2020

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- SI
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un totale di € 1210,00. Atteso che la costruzione è stata realizzata su corte comune la spesa verrà divisa
per tutti i sub costituenti il fabbricato e quantificabile in € 242,00 a sub.
Regolarizzabili mediante: CILA tardiva
Descrizione delle opere da sanare: In data 04/09/2020 il sottoscritto CTU ha esposto le difformità precedentemente enunciate al responsabile dell’ufficio tecnico di edilizia privata del Comune di Altavilla
Milicia al fine di esaminare congiuntamente gli abusi effettuati e la loro sanabilità, in riferimento al regolamento edilizio nonché alle normative vigenti. Dal colloquio si è giunti alla conclusione che le difformità
riscontrate riguardanti la realizzazione di un nuovo disimpegno di divisione tra i due locali vendita, la
realizzazione di un servizio igienico in corrispondenza dei vani adibiti ad ufficio, la dismissione di una
porzione di muro in corrispondenza del vano sotto- strada e la mancata rappresentazione negli elaborati
progettuali di quest’ultimo al Piano Seminterrato, nonché l’errata rappresentazione della scala di accesso al soppalco del corpo esterno allo stabile principale, possono essere sanate con la presentazione di
una Comunicazione di inizio Lavori Asseverata CILA Tardiva, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge Regionale n.16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, con pagamento di una sanzione pecuniaria di €1000,00 così come previsto all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016 e pagamento di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune. Sarà necessaria inoltre la presentazione di una SCA (Segnalazione Certificata di agibilità) rispondente allo stato attuale del bene e
all’uso dello stesso.
Sanzione pecuniaria CILA tardiva: € 1.000,00
Diritti di Segreteria CILA tardiva: € 20,00
Spese Tecniche CILA tardiva e SCA: € 1.000,00
Quota spesa per dismissione Tettoia: € 242,00
Diritti di Segreteria SCA: € 50,00
Oneri Totali: € 2.312,00
Note: Gli abusi descritti in precedenza saranno sanati con pagamento di una sanzione pecuniaria di
€1000,00 così come previsto dall’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016. Inoltre vanno corrisposti al comune
€20,00, come diritti di segreteria . La presentazione della SCA comporterà il pagamento di € 50 da corrispondere al Comune come diritti di segreteria. La presentazione della documentazione con elaborati
grafici comporta delle spese tecniche stimate in € 1000,00. Così come esplicitato prima la dismissione
della tettoia prefabbricata abusiva , su corte comune a tutti i sub, comporterà la quota spesa di €
242,00 comprensiva di spese di dismissione, spese tecniche e versamento al comune.

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

1,867 mc/mq

Rapporto di copertura:

3,5 mc/mq

Altezza massima ammessa:

10,50

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Note sulla conformità:
Nessuna.

C - Sovrapposizione pianta stato di fatto con pianta di progetto piano terra
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Valgono le stesse considerazioni esplicitate nel paragrafo relativo alla conformità edilizia.
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C - Sovrapposizione pianta stato di fatto con pianta di progetto piano primo seminterrato
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C - Pianta piano terra con indicazione grafica delle difformità riscontrate

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

C - Pianta piano primo seminterrato con indicazione grafica delle difformità riscontrate

5. STATO DI POSSESSO:

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di concesPag. 107
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sione a garanzia di credito; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: € 800.000,00
; A rogito di OMISSIS

- Ipoteca legale annotata a favore OMISSIS contro OMISSIS; Importo ipoteca: € 32.300,40;
Importo capitale: € 16.150,20 ; Iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data
28/09/2010 ai nn. 52144/11263 ; Note: OMISSIS è un creditore non intervenuto nella procedura in esame.

6.2.2 Pignoramenti:
- A favore della massa dei creditori contro OMISSIS Derivante da: Pignoramento n.1291 del
13-06-2019 iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/08/2019 ai nn.
37307/28767;

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
Misure Penali
Nessuna.

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione
degli ascensori.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione degli ascensori.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Atto unilaterale d’obbligo n.48 del 29/08/2002 (Vincolo
di Inedificabilità) relativo a tutta l’area esterna allo stabile facente parte della particella 2985 e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Par-cheggio) relativo ad una porzione di corte da censire come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 facente parte della particella 2985, nonché ad
una porzione di superficie del piano terzo seminterrato.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Dalla documentazione acquisita non risulta nessun attestato di
prestazione energetica afferente all'immobile in oggetto.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato
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Negozi, botteghe [C1] di cui al punto C

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
La superficie commerciale è stata calcolata secondo l’allegato 2 del Manuale della Banca Dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T(T/1), nel quale si evince che
quest’ultima è data dalla sommatoria della superficie dei vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, più la superficie omogeneizzata
delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento e accessoria a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i vani principali e accessori diretti. Nello specifico è stata valutata la superficie coperta lorda
dei vani principali dell'immobile alla quale è stata sommata la superficie delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i locali principali calcolata al 50% e la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile (portico e corte esterna) computata al 20%.
Parametro

Vani principali piano primo
seminterrato
Accessori diretti comunicanti piano primo seminterrato
Portico piano primo seminterrato
Vani principali Corpo esterno soppalcato
Accessori diretti comunicanti Corpo esterno soppalcato
Corte esterna di pertinenza

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

280,76

1,00

280,76

155,74

0,50

77,87

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

12,06

0,20

2,41

123,00

1,00

123,00

37,14

0,50

18,57

191,00

0,20

38,20

sup lorda di pavimento

Superficie reale /
potenziale

799,70

Coeff.

Superficie equivalente

540,81

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Commerciale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: Semestre 2- anno 2019
Zona: Altavilla Milicia
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780
Valore di mercato max (€/mq): 970

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Pag. 109
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Destinazione

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Palermo;
Ufficio tecnico di Altavilla Milicia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
-Agenzia immobiliare Gabetti Via Rutelli n.34/36 Palermo;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s Via Loreto n.9 Altavilla Milicia;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa Via Passo del Carretto n.62 Bagheria;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re Piazza XIII Vittime n.24 Palermo;
-Agenzia immobiliare Linea Casa Group Servizi Immobiliari Studio Altavilla di Giovanni Romano
Via Loreto n. 196 Altavilla Milicia;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si
ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di 750,33€/mq e un valore massimo
mediodi 895,16€/mq..
8.3 Valutazione corpi:
C. Negozi, botteghe [C1]
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8.1 Criterio di stima:
Per determinare il valore commerciale del bene pignorato, il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo, che consiste nel valutare il bene in esame
tenendo conto delle informazioni fornite da Agenzie Immobiliari operanti nella stessa zona, per
beni aventi caratteristiche simili a quello che costituisce l’oggetto di valutazione, nonché dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Il sottoscritto CTU ha
eseguito la valutazione dell’ immobile utilizzando come parametro di raffronto il metro quadrato di superficie lorda commerciale e ha svolto un'analisi del mercato di immobili similari per ubicazione e tipologia; per tale ricerca si è basato sulle informazioni fornitele da cinque agenzie
immobiliari operanti nel Comune, nonché sulle quotazioni immobiliari pubblicate nel sito
dell'Agenzia dell’Entrate.
Nello specifico le fonti consultate applicano per immobili della stessa tipologia e nella zona in
questione i seguenti valori:
-Agenzia immobiliare Gabetti di Palermo, applica un valore minimo di 780€/mq e un valore
massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s di Altavilla Milicia, applica un
valore minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa di Bagheria, applica un valore minimo di 780€/mq e un
valore massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re di Palermo, applica un valore minimo di 762€/mq e un valore
massimo di 861€/mq;
-Agenzia immobiliare Linea casa Group servizi immobiliari di Altavilla Milicia, applica un valore
minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore minimo di
780€/mq e un valore massimo di 970€/mq per la tipologia Negozi.
Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di
750,33€/mq e un valore massimo medio di 895,16€/mq.
Si è debitamente tenuto conto delle caratteristiche intrinseche, estrinseche, urbanistiche e di
diritto proprie del bene da stimare, che ha determinato il più probabile valore di mercato del
bene in questione stimato in 895€/mq.
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Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 484.024,95.
Destinazione
Vani principali piano
primo seminterrato
Accessori diretti comunicanti piano primo
seminterrato
Portico piano primo
seminterrato
Vani principali Corpo
esterno soppalcato
Accessori diretti comunicanti Corpo esterno
soppalcato
Corte esterna di pertinenza

Superficie Equivalente
280,76

Valore Unitario
€ 895,00

Valore Complessivo
€ 251.280,20

77,87

€ 895,00

€ 69.693,65

2,41

€ 895,00

€ 2.156,95

123,00

€ 895,00

€ 110.085,00

18,57

€ 895,00

€ 16.620,15

38,20

€ 895,00

€ 34.189,00

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
detrazione dovuta alle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e
la vendita
forzata detrazione del 0.00%
Valore
corpo

€ 484.024,95
€ 0,00
€ 484.024,95
€ 0,00
€ 484.024,95
€ 484.024,95

Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

Riepilogo:

C

Immobile
Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Commerciale
540,81

Valore intero medio ponderale
€ 484.024,95

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:
Redazione APE
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

Valore diritto e
quota
€ 484.024,95

€ 72.603,74
€ 3.412,00
€ 0,00
€ -500,00

€ 407.509,21
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Lotto: 004 - Locale Commerciale
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: D.
Negozi, botteghe [C1] sito in Altavilla Milicia (PA) CAP: 90010 frazione: Contrada Piano Olivi Contrada Portella Scirocco, Contrada Piano Olivi s.n.c.
Note: Trattasi di un immobile ad uso commerciale censito al N.C.E.U del comune di Altavilla Milicia al foglio 5 particella 2985 sub 6, categoria C/1, classe 4, Consistenza 541 mq, Superficie catastale 600mq, Rendita € 8186,51, piano S2, Contrada Piano Olivi s.n.c.

Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS), foglio 5, particella 2985, subalterno 6, indirizzo Contrada Piano Olivi
s.n.c., piano Primo e Secondo, comune Altavilla Milicia, categoria C/1, classe 4, consistenza
541, superficie 600, rendita € 8186,51
Derivante da: -VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/03/2016 protocollo n. PA0060145 in atti
dal 07/03/2016 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n.
19585.1/2016); -Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; VARIAZIONE del 18/11/2005 protocollo n. PA0315052 in atti dal 18/11/2005 DIVISIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 19789.1/2005); COSTITUZIONE del 07/10/2004 protocollo n. PA0308740 in atti dal 07/10/2004 COSTITUZIONE
(n. 4187.1/2004).
Confini: L'immobile confina a nord con una rampa interna al bene identificato alla particella
2985 del foglio 5 di proprietà della Ditta, a sud e ad est con corte di proprietà della stessa Ditta
da censire come bene comune ai sub 3, 4, 5, 6 e 7, ad ovest con corte di pertinenza della particella 2985 sub 3 intestata alla stessa Ditta. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo stato dei luoghi.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dal confronto tra le planimetrie reali e le planimetrie catastali associate all’immobile identificato al foglio 5 particella 2985 sub 6 del comune
di Altavilla Milicia, si evidenziano delle difformità che comportano variazioni della consistenza
del bene e della rendita catastale e che pertanto necessitano di una regolarizzazione. Nello
specifico: Al Piano Secondo Seminterrato è stata rilevata una errata rappresentazione grafica e
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Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale: OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Note: L'immobile è pervenuto alla OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con
scrittura privata con sottoscrizione OMISSIS

Estratto di mappa con indicazione della particella interessata
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di destinazione dei depositi afferenti al locale vendita e di una porzione di locale vendita, che
catastalmente sono riportati come indiana, comportante l’omissione della superficie omogeneizzata di suddetta porzione e l’errata rappresentazione dell’ingresso al locale vendita con
conseguente errore del calcolo della superficie catastale seppur di lieve consistenza. Va riferito
inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particel-la 2985, risulta non registrata la superficie di corte consistente in una porzione di strada e
di una piazzola comune a tutti i sub della particella medesima, atteso che la stessa permette
l’accesso a tutti i piani del fabbricato. Alla luce delle superiori premesse si ritiene opportuno
rettificare l’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni afferenti alla particella 2985 con inserimento di un ulteriore sub da registrare come bene comune non censibile
ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 che rappresenta graficamente la strada e piazzola suddetta meglio identificate nelle planimetrie allegate. Le spese di regolarizzazione riguardanti la creazione di un nuovo sub (bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7) verranno divise ugualmente per tutti i
sub costituenti l’intero fabbricato. La spesa complessiva stimata per la rettifica sopra enunciata
è di 250€, comprensiva di spese tecniche e versamento da effettuare all’agenzia dell’entrate,
che divisa per i cinque sub afferenti alla particella 2985 è di 50€ a sub.
Regolarizzabili mediante: Docfa di variazione e rettifica
Descrizione delle opere da sanare: Al fine di regolarizzare catastalmente l'immobile è necessaria la presentazione di un docfa di variazione e rettifica con inserimento di una nuova planimetria a rettifica dell’errata rappresentazione grafica dei depositi e di una porzione di locale vendita, censiti ad oggi come indiana, e dell’ingresso al locale vendita con conseguente aggiornamento della superficie catastale che ne deriva. Relativamente ai beni comuni non censibili è
necessaria la presentazione di un docfa per la creazione di un nuovo sub comune a tutti quelli
costituenti il fabbricato con conseguente rettifica dell’elaborato planimetrico di dimostrazione
grafica dei subalterni costituenti l’intero fabbricato.
Spese Tecniche sub 6: € 1.000,00
Presentazione Docfa di variazione e rettifica sub 6: € 50,00
Quota per rettifica dei beni comuni non censibili: € 50,00
Oneri Totali: € 1.100,00
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Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano secondo seminterrato con la planimetria catastale
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Sovrapposizione dell'estratto di mappa con la foto satellitare
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Planimetria del piano secondo seminterrato con rappresentazione grafica delle difformità rilevate

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea "C1" -Aree del sistema urbano destinate a nuovi
complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti”. L’area ove è ubicato l’immobile, si trova al margine sud-est del centro urbano di Altavilla Milicia,
lungo la via “Vicinale Portella Scirocco”; essa è stata oggetto di un piano di lottizzazione dove la previsione di attività per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, definisce un equilibrio tra residenza e servizi garantendo qualità al presente nucleo insediativo.
Caratteristiche zona: di espansione normale
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Bagheria.
Attrazioni paesaggistiche: Mare.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto D
L’immobile è ubicato nel Comune di Altavilla Milicia in Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco).
Esso è composto da un piano seminterrato facente parte di un fabbricato a cinque elevazioni di cui, due
seminterrati, uno totalmente interrato e tre piani fuori terra, realizzato a seguito di Concessione edilizia
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Espropriazione per pubblica utilità: Dalla documentazione acquisita non si riscontrano per
l’immobile oggetto di procedimento procedure di espropriazione per pubblica utilità.

Superficie complessiva di circa mq 846,79
E' posto al piano: secondo seminterrato
L'edificio è stato costruito nel: 2006
L'unità immobiliare è identificata con il numero: senza numero civico; ha un'altezza utile interna di circa
m. 3,40ml
L'intero fabbricato è composto da n. cinque piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n.
due seminterrati ed uno interrato
Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buone condizioni di stato.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

Fondazioni
Scale

tipologia: a terrazzo; materiale: latero cemento; condizioni:
buone;
Note: Terrazzo praticabile
tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;
tipologia: a chiocciola; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: presente; condizioni: buone;
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n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la
realizza-zione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS”. Nello
specifico nel piano di lottizzazione suddetto, approvato con delibera di consiglio Comunale n.58 del
30/10/1995, convenzionato il 13/04/1999, il lotto in oggetto è identificato con il n°6. Trattasi di un immobile adibito ad attività commerciale, con struttura intelaiata in cemento armato e copertura a terrazzo praticabile. L'accesso all’immobile avviene attraverso una scala comune a tutti i sub costituenti il fabbricato e due vani ascensori ( identificati al sub 1, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7), a
mezzo di un vano scala circolare con vano ascensore centrale comune a tutti i sub costituenti il fabbricato (identificati al sub 2, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7) e da spiazzo esterno con pavimento in bitume facente parte della particella 2985 da censire come bene comune non censibile a tutti i
sub costituenti l’intero stabile. All’interno l'immobile è così composto: Al Piano Secondo Seminterrato
troviamo un locale vendita di mq 514,73 dal quale, a mezzo di un disimpegno di mq 8,50, si accede ai
servizi igienici per il pubblico composti da un anti w.c. di mq 11,95 e tre w.c. ,di cui uno adeguato ai portatori di handicap, rispettivamente di mq 1,62, mq 1,68 e mq 4,14, ad un vano spogliatoio con piatti
doccia, utilizzato come ufficio, di mq 19,05 con servizio igienico interno di mq 4,96 munito di due lavabi
ed un w.c., ad uno spogliatoio di mq 22,79 con piatti doccia e lavabi e servizio igienico di mq 1,73; da
suddetto spogliatoio si accede ad un vano sotto-strada di mq 14,47 con altezza minima interna di 0,84
ml. Dal locale vendita si accede inoltre ad un piccolo laboratorio di mq 25,17 con limitrofa cella frigorifera di mq 9,51 e ad una stecca di locali di deposito collegati tra di loro rispettivamente di 15, 07mq,
16,34mq, 16,38mq, 16,57mq e 16,28mq; da quest’ultimo vano si accede a tre locali sotto-strada la cui
altezza minima è di ml 1,31 adibiti in parte come deposito nonostante l’altezza non è adeguata alla
normativa vigente. In corrispondenza del vano sotto-strada di mq 8,51 è stata rilevata in sede di sopralluogo la dismissione di una porzione di calcestruzzo nel solaio di copertura con ferri di armatura a vista
che dovrà pertanto essere ripristinato. L’intero bene è pavimentato con piastrelle in gres, rivestito in
corrispondenza dei servizi igienici e laboratorio con piastrelle in ceramica e con intonaco civile sia
all’interno che all’esterno. L’altezza utile interna al piano secondo seminterrato è di ml 3,40. L’immobile
è fornito di impianto elettrico, idrico la cui fornitura avviene da rete comunale e fognario collegato alla
rete comunale a mezzo di una vasca di sollevamento pubblica. E’ presente inoltre un impianto idrico antincendio. L’intero stabile di cui fa parte il bene in oggetto è dotato anche di una cisterna interrata per la
riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con due livelli di pescaggio che si sviluppa dal piano terzo
seminterrato al piano secondo seminterrato.
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Solai

Riferito limitatamente a: Sub 2 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5, 6 e 7
tipologia: a rampe parallele; materiale: c.a.; ubicazione: interna;
servoscala: assente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 1 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5 e 6
tipologia: Solaio in latero cemento; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Travi

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

tipologia: ante scorrevoli e a battente; materiale: alluminio;
protezione: inesistente; condizioni: buone;

Infissi interni

tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Pareti esterne

materiale: Laterizi; rivestimento: Intonaco; condizioni: buone;

Pavim. Esterna

materiale: manto bituminoso; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Corte esterna da censire come bene
comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7
materiale: piastrelle di gr?s; condizioni: buone;

Pavim. Interna
Portone di ingresso

tipologia: doppia anta a battente; materiale: Porte REI; accessori: con maniglione antipanico; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: bagno; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Rivestimento

ubicazione: laboratorio; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Scale

posizione: interna; rivestimento: marmo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Scale di collegamento comune a tutti i
sub identificate al sub 1 e 2 ( beni comuni non censibili)

Impianti:
Antincendio

Ascensore

tipologia: impianto idrico antincendio con estintori; accessibilità VV.FF.: buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico antincendio a regola d'arte reso ai sensi dell'art.9 Legge
05/03/1990 n.46, N° 42 del 29/11/2005, rilasciato dalla ditta
OMISSIS
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla
direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata
EN 81.2 dalla ditta OMISSIS ( così come indicato all'Autorizzazione di Agibilità n° 37 del 27/03/2006)
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Elettrico

Fognatura

Idrico

Ventilazione

tipologia: sottotraccia; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
elettrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge
5 marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : buona;
condizioni: buone;
Note: L'impianto fognario è collegato alla rete comunale a
mezzo di una vasca di sollevamento pubblica
tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
idrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS. Il fabbricato è dotato anche di una cisterna interrata per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con
due livelli di pescaggio.
tipologia: impianto di areazione forzata; condizioni: buone;
Note: Impianto di areazione forzata nei servizi igienici non
dotati di aperture verso l'esterno

Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2005

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Certificato di conformità di conformità dell'impianto elettrico
alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo
1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta OMISSIS

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento
Condizionamento e climatizzazione:
Esiste impianto di condizionamento o
climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio
Note

NO

SI

SI
Parere di Conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot n. 4226 del 22/02/2006. RichiePag. 118
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
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sta del Certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di
inizio attività presentate al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot. n. 6793 del 22/03/2006, Riferimento pratica VV.F. n. 53468

Note ascensori montacarichi

Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

SI
Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata EN 81.2
dalla Ditta OMISSIS
NO

NO

Planimetria stato di fatto piano secondo seminterrato
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Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
montacarichi
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Tettoia da dismettere
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Prospetto Est
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Rampa di accesso (corte da censire come bene c.n.)
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Tettoia da dismettere
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Laboratorio piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Laboratorio - cella frigorifera piano secondo seminterrato
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Laboratorio piano secondo seminterrato
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Depositi piano secondo seminterrato
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Locale vendita piano secondo seminterrato
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Vani sotto-strada piano secondo seminterrato
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Depositi piano secondo seminterrato
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Servizi igienici per il pubblico piano secondo seminterrato
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Disimpegno servizi igienici piano secondo seminterrato
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Spogliatoio piano secondo seminterrato
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W.c. per disabili piano secondo seminterrato
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Spogliatoio piano secondo seminterrato
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Spogliatoio piano secondo seminterrato
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Vano sotto-strada piano secondo seminterrato
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W.c. per il personale piano secondo seminterrato
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W.c. per il personale piano secondo seminterrato
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Disimpegno piano secondo seminterrato
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Ufficio- spogliatoio piano secondo seminterrato

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/03/2005 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
compravendita - OMISSIS.
Note: L'immobile è pervenuto alla OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto di vendita con scrittura privata con sottoscrizione autenticata in OMISSIS
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Ufficio- spogliatoio piano secondo seminterrato
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4. PRATICHE EDILIZIE:

Numero pratica: 80 del 15/12/2005
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Variante alla Concessione n° 42/2002
Note tipo pratica: Variante della concessione n° 42/2002, consistente nella diversa distribuzione degli
ambienti interni e nell’ampliamento del piano interrato, del piano seminterrato e del soppalco del piano
seminterrato, di un fabbricato sito in questo comune in Contrada Piano Ulivi nel lotto n. 6 del Piano di
Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il
13/04/1999, distinto in ca-tasto al foglio 5 particelle 2640 e 2659
Per lavori: Variante alla Concessione n° 42/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 13/10/2004 al n. di prot. 16846
Rilascio in data 15/12/2005 al n. di prot. 80
Abitabilità/agibilità in data 27/03/2006 al n. di prot. 37

4.1 Conformità edilizia:
Negozi, botteghe [C1]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli uffici Comunali di Altavilla Milicia, si evince che
l’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia
all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS”. L’immobile ha ottenuto altresì il Certificato
di Agibilità e Autorizzazione allo scarico n° 37 del 27/03/2006. Per il bene al sub 6, oggetto della presente, è stata presentata CIL per interventi di edilizia libera con prot.n. 3740 del 14,02/2019 per lavori di
“Adeguamento dell’impianto antincendio così come richiesto con verbale dei VV.FF. allegata alla CIL
suddetta, e opere di manutenzione ordinaria dell’immobile consistenti prevalentemente nella risistemazione dell’interno ai fini di una prossima riapertura”. Dall’analisi degli elaborati progettuali allegati alla
concessione in variante di cui sopra e la verifica dello stato dei luoghi si è evinta la mancata rappresentazione nei suddetti elaborati dell’ubicazione dei pilastri che si sviluppano per tutti i piani del fabbricato,
pertanto è stato necessario acquisire presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo gli elaborati strutturali
ed architettonici autorizzati con Nulla Osta in variante del 27/07/2005 prot n° 12305 al quale è seguito
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Numero pratica: n° 42 del 19/11/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato
da due corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertura in parte pia-na ed in parte a falde, oltre muri di sostegno in c.c.a., da sorgere in questo comune
in C.da Piano Ulivi nel lotto n° 6 del Piano di Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare
n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il 13/04/1999, distinto in catasto al foglio 5 particelle 2640 e
2659, confinante con il lotto n. 2, il lotto n. 3, il lotto n.7, parcheggio di lottizzazione, verde di lottizzazione e con strade di lottizzazione.
Per lavori: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato da due
corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertur
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 01/03/2001 al n. di prot. 3671
Rilascio in data 19/11/2002 al n. di prot. 42
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Certificato di conformità delle strutture rilasciato il 18/11/2005 con nota n. 20746, facenti parte integrante della Concessione n° 80/2005. Lo studio degli elaborati strutturali ha dato maggiore chiarezza alla
lettura dell’intero fabbricato, rilevato dal sottoscritto CTU in sede di sopralluoghi, permettendogli di poter affermare che lo stesso è strutturalmente conforme agli elaborati assentiti con i nulla osta sopra
menzionati. Si sono riscontrati piuttosto degli errori di rappresentazione grafica negli elaborati depositati al Comune rispetto a quelli depositati al Genio Civile che rispettano di più il reale stato dei luoghi. Atteso che, come precedentemente enunciato, gli elaborati del Genio Civile fanno parte integrante della
Concessione n.80/2005, sono stati presi in considerazione dal sottoscritto CTU nell’analisi delle difformità riscontrate andando ad indicare graficamente gli abusi realmente realizzati e gli errori di rappresentazione. Andando ad analizzare il bene si riferiscono le seguenti difformità: Al Piano Secondo Seminterrato è stata rilevata la dismissione di due piccole porzioni di tramezzi in corrispondenza del locale laboratorio, la mancata rappresentazione dei vani sotto-strada, nonché errori di rappresentazione grafica riguardanti nello specifico una diversa riproduzione dell’ingresso al locale vendita, di un tramezzo traslato
in corrispondenza del portico di accesso alla scala circolare (sub 2) e di uno dismesso in corrispondenza
del laboratorio, tutti rappresentati correttamente negli elaborati depositati al Genio Civile e pertanto
conformi allo stato dei luoghi. In corrispondenza del vano sotto-strada di mq 8,51 è stata rilevata in sede
di sopralluogo la dismissione di una porzione di calcestruzzo nel solaio di copertura con ferri di armatura a vista che dovrà pertanto essere ripristinato. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particella 2985 è stata rilevata la presenza di una tettoia
prefabbricata con struttura portante in scato-lari di ferro, copertura con pannelli coibentati e pareti con
serramenti in alluminio e vetro della superficie di mq 52,80, posta in adiacenza alla scala esterna comune a tutti i sub, alla quota del piano secondo seminterrato (sub 6), su una porzione di corte che come
meglio specificato nel paragrafo della conformità catastale dovrà essere registrata come bene comune
non censibile a tutti i sub costituenti l’intero stabile. Tale prefabbricato è stato realizzato abusivamente
e peraltro su area non edificabile così come riportato nell’atto unilaterale d’obbligo n. 48 del
29/08/2002 allegato alla concessione n.42/2002 e successiva variante n.80/2005. Alla luce di ciò, così
come condiviso con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Altavilla, è necessaria la dismissione dello stesso mediante presentazione di una CILA con pagamento di €20,00, come diritti di segreteria
da corrispondere al comune, oltre le spese di dismissione quantificate in circa € 940,00 e le spese tecniche quantificate in €250 per un totale di € 1210,00. Atteso che la costruzione è stata realizzata su corte
comune la spesa verrà divisa per tutti i sub costituenti il fabbricato e quantificabile in € 242,00 a sub.
Regolarizzabili mediante: CILA
Descrizione delle opere da sanare: Dall’analisi delle difformità riscontrate si può affermare che trattasi
per lo più di errori di rappresentazione grafica non comportanti modifiche della destinazione d’uso e
della superficie utile del bene pertanto non si ritiene necessaria nessuna regolarizzazione a meno del ripristino della porzione di solaio in corrispondenza del vano sotto-strada, da realizzarsi con getto di calcestruzzo di resistenza conforme ai calcoli strutturali assentiti con i nulla osta precedentemente enunciati (RcK 250). Atteso che tale difformità rientra negli interventi di manutenzione straordinaria è possibile presentare una CILA per il ripristino del solaio suddetto. Ciò comporterà il pagamento di €20,00,
come diritti di segreteria da corrispondere al comune oltre alle spese tecniche stimate in €200,00 e le
spese per il ripristino stimate in circa € 200.
Diritti di Segreteria CILA : € 20,00
Spese Tecniche CILA : € 200,00
Spese Edili: € 200,00
Quota spesa per dismissione Tettoia: € 242,00
Oneri Totali: € 662,00
Note: Così come esplicitato prima la dismissione della tettoia prefabbricata abusiva , su corte comune a
tutti i sub, comporterà la quota spesa di € 242,00 comprensiva di spese di dismissione, spese tecniche e
versamento al comune.
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4.2 Conformità urbanistica:

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 51 del 27/08/2003 di
presa atto del vigente PRG approvato con Decreto
dell'Assessorato Territorio Ambiente D.Dir.
164/DRU del 14/04/2002 e successivo voto C.R.U.
n° 632 del 0

Zona omogenea:

C1

Norme tecniche di attuazione:

Art. 22 - Zona C1 "Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate
da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti” come da allegato al Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del
04/09/2020

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- SI
stico:
Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

1,867 mc/mq

Rapporto di copertura:

3,5 mc/mq

Altezza massima ammessa:

10,50

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Note sulla conformità:
Nessuna.
Valgono le stesse considerazioni esplicitate nel paragrafo relativo alla conformità edilizia.

Pag. 137
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
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D - Planimetria piano secondo seminterrato con indicazioni grafiche delle difformità riscontrate

5. STATO DI POSSESSO:
Occupato da con contratto di locazione stipulato in data 01/06/2019
per l'importo di euro 3.000,00 con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c. Note: L’Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore di Locazione mensile minimo di
3,10€/mq e un valore mensile massimo di 4,70€/mq per la tipologia Negozi. Nel Contratto di Lo-cazione
registrato l’11/06/2019, viene convenuto un corrispettivo di locazione pari a €36.000,00 all’anno più IVA
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D - Sovrapposizione pianta piano secondo seminterrato con pianta di progetto
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da pagarsi in rate mensili anticipate di €3000,00 ciascuna più IVA. Considerando il valore massimo di locazione indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate pari a 4,70€/mq
per la superficie commerciale del locale al sub 6, pari a mq 683,24, si ottiene un valore di locazione di
mercato per il bene in questione pari a €3200,00 mensili e quindi quasi corrispondente alle rate convenute nel contratto di locazione suddetto. Si può affermare pertanto che il canone mensile ad oggi corrisposto per il bene in oggetto rispetta il valore locativo di mercato..
Registrato a Agenzia delle Entrate il 11/06/2019 ai nn.001454-serie 3T
Tipologia contratto: 6+6, scadenza 31/05/2025
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento.

6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:
- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di concessione a garanzia di credito; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: € 800.000,00
; A rogito di OMISSIS
- Ipoteca legale annotata a favore di OMISSIS Importo ipoteca: € 32.300,40; Importo capitale: € 16.150,20 ; Iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 28/09/2010 ai
nn. 52144/11263 ; Note: OMISSIS è un creditore non intervenuto nella procedura in esame.

6.2.2 Pignoramenti:
- A favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Pignoramento n.1291 del
13-06-2019 iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/08/2019 ai nn.
37307/28767;

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
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Nessuna.
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6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali

7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione
degli ascensori.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione degli ascensori.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Atto unilaterale d’obbligo n.48 del 29/08/2002 (Vincolo
di Inedificabilità) relativo a tutta l’area esterna allo stabile facente parte della particella 2985 e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Par-cheggio) relativo ad una porzione di corte da censire come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 facente parte della particella 2985, nonché ad
una porzione di superficie del piano terzo seminterrato.
Attestazione Prestazione Energetica: Presente
Indice di prestazione energetica: Classe D
Note Indice di prestazione energetica: Attestato APE predisposto in data 12/03/2014 dal Geometra
OMISSIS, così come dichiarato nel Contratto di Locazione registrato in data 11/06/2019.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Negozi, botteghe [C1] di cui al punto D

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
La superficie commerciale è stata calcolata secondo l’allegato 2 del Manuale della Banca Dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T(T/1), nel quale si evince che
quest’ultima è data dalla sommatoria della superficie dei vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, più la superficie omogeneizzata
delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento e accessoria a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i vani principali e accessori diretti. Nello specifico è stata valutata la superficie coperta lorda
dei vani principali dell'immobile alla quale è stata sommata la superficie delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobi-liare comunicanti con i locali principali calcolata al 50% e la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile (portici) computata al 20%.
Destinazione

Parametro

Vani principali piano secondo seminterrato
Accessori diretti comuni-

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavi-

Superficie reale /
potenziale

Coeff.

Superficie equivalente

534,00

1,00

534,00

288,94

0,50

144,47
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Nessuna.
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canti piano secondo seminterrato
Portici di ingresso piano secondo seminterrato

mento
sup lorda di pavimento

23,85
846,79

0,20

4,77
683,24

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Destinazione d'uso: Commerciale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: Semestre 2- anno 2019
Zona: Altavilla Milicia
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per determinare il valore commerciale del bene pignorato, il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo, che consiste nel valutare il bene in esame
tenendo conto delle informazioni fornite da Agenzie Immobiliari operanti nella stessa zona, per
beni aventi caratteristiche simili a quello che costituisce l’oggetto di valutazione, nonché dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Il sottoscritto CTU ha
eseguito la valutazione dell’ immobile utilizzando come parametro di raffronto il metro quadrato di superficie lorda commerciale e ha svolto un'analisi del mercato di immobili similari per ubicazione e tipologia; per tale ricerca si è basato sulle informazioni fornitele da cinque agenzie
immobiliari operanti nel Comune, nonché sulle quotazioni immobiliari pubblicate nel sito
dell'Agenzia dell’Entrate.
Nello specifico le fonti consultate applicano per immobili della stessa tipologia e nella zona in
questione i seguenti valori:
-Agenzia immobiliare Gabetti di Palermo, applica un valore minimo di 780€/mq e un valore
massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s di Altavilla Milicia, applica un
valore minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa di Bagheria, applica un valore minimo di 780€/mq e un
valore massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re di Palermo, applica un valore minimo di 762€/mq e un valore
massimo di 861€/mq;
-Agenzia immobiliare Linea casa Group servizi immobiliari di Altavilla Milicia, applica un valore
minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore minimo di
780€/mq e un valore massimo di 970€/mq per la tipologia Negozi.
Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di
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Valore di mercato max (€/mq): 970
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750,33€/mq e un valore massimo medio di 895,16€/mq.
Si è debitamente tenuto conto delle caratteristiche intrinseche, estrinseche, urbanistiche e di
diritto proprie del bene da stimare, che ha determinato il più probabile valore di mercato del
bene in questione stimato in 895€/mq.

8.2 Fonti di informazione:
Catasto di Palermo;
Ufficio tecnico di Altavilla Milicia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
-Agenzia immobiliare Gabetti Via Rutelli n.34/36 Palermo;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s Via Loreto n.9 Altavilla Milicia;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa Via Passo del Carretto n.62 Bagheria;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re Piazza XIII Vittime n.24 Palermo;
-Agenzia immobiliare Linea Casa Group Servizi Immobiliari Studio Altavilla di Giovanni Romano
Via Loreto n. 196 Altavilla Milicia;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si
ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di 750,33€/mq e un valore massimo
mediodi 895,16€/mq..

D. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 611.499,80.
Destinazione
Vani principali piano
secondo seminterrato
Accessori diretti comunicanti piano secondo
seminterrato
Portici di ingresso piano secondo seminterrato

Superficie Equivalente
534,00

Valore Unitario
€ 895,00

Valore Complessivo
€ 477.930,00

144,47

€ 895,00

€ 129.300,65

4,77

€ 895,00

€ 4.269,15

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
detrazione dovuta alle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e
la vendita
forzata detrazione del 0.00%
Valore
corpo

€ 611.499,80
€ 0,00
€ 611.499,80
€ 0,00
€ 611.499,80
€ 611.499,80

Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

Riepilogo:
ID
D

Immobile
Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Commerciale
683,24

Valore intero medio ponderale
€ 611.499,80

Valore diritto e
quota
€ 611.499,80
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8.3 Valutazione corpi:
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Costi di cancellazione oneri e formalità:
8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ 91.724,97
€ 1.762,00
€ 0,00

€ 518.012,83

Lotto: 005 - Locale Commerciale
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
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La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: E.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di OMISSIS - Piena proprietà
Cod. Fiscale OMISSIS
Eventuali comproprietari:
Nessuno
Note: Gli immobili sono pervenuti alla OMISSIS. per l’intera proprietà, giusto atto di vendita
con scrittura privata con sottoscrizione autenticata in OMISSIS Identificato al catasto Fabbricati:
Intestazione: OMISSIS foglio 5, particella 2985, subalterno 7, indirizzo Contrada Piano Olivi
s.n.c., piano S3, comune Altavilla Milicia, categoria C/1, classe 4, consistenza 466, superficie
524, rendita € 7051,60
Derivante da: -VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/03/2016 protocollo n. PA0060146 in atti
dal 07/03/2016 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n.
19586.1/2016); -Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; VARIAZIONE del 18/11/2005 protocollo n. PA0315052 in atti dal 18/11/2005 DIVISIONE- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO (n. 19789.1/2005); COSTITUZIONE del 07/10/2004 protocollo n. PA0308740 in atti dal 07/10/2004 COSTITUZIONE
(n. 4187.1/2004).
Confini: L'immobile confina a nord con le particelle 3317, 2658 e 3654 di altre proprietà, a sud
con la particella 2661 di altra proprietà, ad est con la particella 2663 e ad ovest con le particelle 2637 e 3330 di altra proprietà. E’ stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare
con l’estratto di mappa afferente alla particella in questione la quale è risultata coerente allo
stato dei luoghi.
Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di
trascrizione: I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:
Dal confronto tra la planimetria reale e la planimetria cata-stali associata all’immobile identificato al foglio 5 particella 2985 sub 7 del comune di Altavilla Milicia, si evidenziano delle difformità che comportano variazioni della consistenza del bene e della rendita catastale e che pertanto necessitano di una regolarizzazione. Nello specifico: Al Piano Terzo Seminterrato è stata
rilevata una errata rappresentazione grafica e di destinazione dei depositi afferenti al locale
vendita che catastalmente sono riportati come indiana, comportante l’omissione della superficie omogeneizzata di suddetta porzione, l’omessa rappresentazione di un vano deposito che
dovrà essere inserito nel calcolo delle superfici accessorie afferenti al bene, la dismissione di
due vani accessori, la traslazione di un tramezzo in corrispondenza del locale vendita comportante una diversa superficie catastale dello stesso, nonché di un tramezzo in corrispondenza di
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Negozi, botteghe [C1] sito in Altavilla Milicia (PA) CAP: 90010 frazione: Contrada Piano Olivi Contrada Portella Scirocco, Contrada Piano Olivi s.n.c.
Note: Trattasi di un immobile ad uso commerciale censito al N.C.E.U del comune di Altavilla Milicia al foglio 5 particella 2985 sub 7, categoria C/1, classe 4, Consistenza 466 mq, Superficie catastale 524mq, Rendita € 7051,60, piano S3, Contrada Piano Olivi s.n.c.

Estratto di mappa con indicazione della particella interessata
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un deposito, l’omessa rappresentazione di una porzione di corte afferente al bene, consistente
nella rampa che da accesso dall’esterno allo stesso comportante l’omissione della superficie
omogeneizzata di suddetta porzione. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particella 2985, risulta non registrata la superficie
di corte consistente in una porzione di strada e di una piazzola comune a tutti i sub della particella medesima, atteso che la stessa permette l’accesso a tutti i piani del fabbricato. Alla luce
delle superiori premesse si ritiene opportuno rettificare l’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni afferenti alla particella 2985 con inserimento di un ulteriore sub da
registrare come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 che rappresenta graficamente
la strada e piazzola suddetta meglio identificate nelle planimetrie allegate. Le spese di regolarizzazione riguardanti la creazione di un nuovo sub (bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6
e 7) verranno divise ugualmente per tutti i sub costituenti l’intero fabbricato. La spesa complessiva stimata per la rettifica sopra enunciata è di 250€, comprensiva di spese tecniche e versamento da effettuare all’agenzia dell’entrate, che divisa per i cinque sub afferenti alla particella 2985 è di 50€ a sub.
Regolarizzabili mediante: Docfa di variazione e rettifica
Descrizione delle opere da sanare: Al fine di regolarizzare catastalmente l'immobile è necessaria la presentazione di un docfa di variazione e rettifica con inserimento di una nuova planimetria a rettifica dell’errata rappresentazione grafica dei depositi, censiti ad oggi come indiana,
dell’ampliamento della corte di pertinenza esterna e della corretta rappresentazione dei tramezzi in corrispondenza del locale vendita e dei depositi, con conseguente aggiornamento della superficie catastale che ne deriva. Relativamente ai beni comuni non censibili è necessaria la
presentazione di un docfa per la creazione di un nuovo sub comune a tutti quelli costituenti il
fabbricato con conseguente rettifica dell’elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei
subalterni costituenti l’intero fabbricato.
Spese Tecniche sub 7: € 1.000,00
Presentazione Docfa di variazione e rettifica sub 7: € 50,00
Quota per rettifica dei beni comuni non censibili: € 50,00
Oneri Totali: € 1.100,00
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Sovrapposizione della planimetria dello stato di fatto al piano terzo seminterrato con la planimetria catastale
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Sovrapposizione dell'estratto di mappa con la foto satellitare
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Pianta Piano terzo seminterrato con indicazione grafica delle difformità riscontrate

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L’immobile oggetto di stima ricade in zona omogenea "C1" -Aree del sistema urbano destinate a nuovi
complessi insediativi già interessate da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti”. L’area ove è ubicato l’immobile, si trova al margine sud-est del centro urbano di Altavilla Milicia,
lungo la via “Vicinale Portella Scirocco”; essa è stata oggetto di un piano di lottizzazione dove la previsione di attività per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, definisce un equilibrio tra residenza e servizi garantendo qualità al presente nucleo insediativo.
Caratteristiche zona: di espansione normale
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni.
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi offerti dalla zona: Non specificato
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali
Importanti centri limitrofi: Bagheria.
Attrazioni paesaggistiche: Mare.
Attrazioni storiche: Non specificato
Principali collegamenti pubblici: Non specificato
Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al punto E
L’immobile è ubicato nel Comune di Altavilla Milicia in Contrada Piano Olivi (Contrada Portella Scirocco).
Esso è composto da un piano interrato (piano terzo seminterrato) facente parte di un fabbricato a cinque elevazioni di cui, due seminterrati, uno totalmente interrato e tre piani fuori terra, realizzato a sePag. 147
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Espropriazione per pubblica utilità: Dalla documentazione acquisita non si riscontrano per
l’immobile oggetto di procedimento procedure di espropriazione per pubblica utilità.

Superficie complessiva di circa mq 1.466,52
E' posto al piano: terzo seminterrato
L'edificio è stato costruito nel: 2006
L'unità immobiliare è identificata con il numero: senza numero civico; ha un'altezza utile interna di circa
m. 3,50 ml
L'intero fabbricato è composto da n. cinque piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n.
due seminterrati ed uno interrato
Stato di manutenzione generale: buono
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buone condizioni di stato.
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
Caratteristiche strutturali:
Copertura

tipologia: a terrazzo; materiale: latero cemento; condizioni:
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guito di Concessione edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del
15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e
l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di
lottizzazione denominato “OMISSIS”. Nello specifico nel piano di lottizzazione suddetto, approvato con
delibera di consiglio Comunale n.58 del 30/10/1995, convenzionato il 13/04/1999, il lotto in oggetto è
identificato con il n°6. Trattasi di un immobile adibito ad attività commerciale, con struttura intelaiata in
cemento armato e copertura a terrazzo praticabile. L'accesso all’immobile avviene attraverso una scala
comune a tutti i sub costituenti il fabbricato e due vani ascensori ( identificati al sub 1, bene comune
non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7), a mezzo di un vano scala circolare con vano ascensore centrale comune a tutti i sub costituenti il fabbricato (identificati al sub 2, bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e
7) e da una rampa esterna con pavimento in battuto di cemento facente parte della corte di pertinenza
esclusiva al sub medesimo (così come meglio specificato nel paragrafo riguardante la conformità catastale una porzione di tale corte deve essere censita in ampliamento a quella ad oggi afferente al bene).
All’interno l'immobile è così composto: Al Piano Terzo Seminterrato troviamo un locale vendita di mq
221,72, dal quale si accede sia ad un blocco di depositi, posti in corrispondenza dei vani scala comuni
(sub 1 e sub 2), costituiti da un vano alla stessa quota del negozio di mq 110,10 e da 10 blocchi, di cui
uno sotto-strada con altezza minima di 0,75 ml, posti alle quote di circa – 35cm/ -50cm dal piano del negozio, sia ad un blocco di depositi posti esattamente nel lato opposto a quelli prima descritti, composti
da un vano alla stessa quota del negozio di mq 353,40 e da 13 blocchi posti alle quote di circa – 35cm/ 50cm dal piano del negozio. All’interno del deposito suddetto sono presenti due servizi igienici con anti
w.c. rispettivamente di mq 1,68 per i w.c. e mq 3,07 per gli anti w.c., muniti entrambi di lavabo e w.c.
Da tale deposito si accede inoltre ad un garage di mq 109,29 con locale caldaia di mq 7,58 e alla corte
scoperta di accesso al bene. Va riferito che nell’Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo
a Parcheggio) è stato costituito il vincolo a parcheggio per una superficie di mq 180, in corrispondenza
del deposito di mq 353,40, nella porzione limitrofa all’ingresso sterno allo stesso da corte esclusiva al
sub, così come meglio evidenziato nella planimetria riportata nell’atto medesimo allegata alla presente
relazione. Dal sopralluogo e rilevazione metrica effettuata dalla sottoscritta si evince l’impossibilità di un
parcheggio in tale superficie, se non esclusivamente per i mezzi ciclabili, atteso che la disposizione dei
pilastri strutturali presenti nell’area specifica non permettono ne l’ingresso di una autovettura ne tantomeno rispettano le distanze di manovra. L’immobile è pavimentato con piastrelle in gres nel locale
vendita, con pavimento industriale in cemento nei locali adibiti a deposito e garage, rivestito in corrispondenza dei servizi igienici con piastrelle in ceramica e con intonaco civile per interni. L’altezza utile
interna al piano terzo seminterrato è di ml 3,50. L’immobile è fornito di impianto elettrico, idrico la cui
fornitura avviene da rete comunale e fognario collegato alla rete comunale a mezzo di una vasca di sollevamento pubblica. E’ presente inoltre un impianto idrico antincendio. L’intero stabile di cui fa parte il
bene in oggetto è dotato anche di una cisterna interrata per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con due livelli di pescaggio che si sviluppa dal piano terzo seminterrato al piano secondo seminterrato.
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Solai

tipologia: a chiocciola; materiale: c.a.; ubicazione: interna; servoscala: presente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 2 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5, 6 e 7
tipologia: a rampe parallele; materiale: c.a.; ubicazione: interna;
servoscala: assente; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Sub 1 bene comune non censibile ai
sub 3, 4, 5 e 6
tipologia: Solaio in latero cemento; condizioni: buone;

Strutture verticali

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Travi

materiale: c.a.; condizioni: buone;

Scale

Scale

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni

Infissi interni

tipologia: avvolgibili e scorrevoli; materiale: alluminio e ferro;
condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Saracinesca e porta garage
tipologia: a battente; materiale: legno tamburato; condizioni:
buone;

Infissi interni

tipologia: a battente; materiale: Porte REI; condizioni: buone;

Pareti esterne

materiale: Laterizi; rivestimento: Intonaco; condizioni: buone;

Pavim. Esterna

materiale: calcestruzzo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Rampa di accesso
materiale: piastrelle di gres; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Locale vendita e servizi igienici
materiale: Pavimento industriale in calcestruzzo; condizioni:
buone;
Riferito limitatamente a: Depositi e garage
tipologia: doppia anta a battente; materiale: Porte REI; accessori: con maniglione antipanico; condizioni: buone;

Pavim. Interna
Pavim. Interna

Portone di ingresso

Rivestimento

ubicazione: bagno; materiale: ceramica; condizioni: buone;

Scale

posizione: interna; rivestimento: marmo; condizioni: buone;
Riferito limitatamente a: Scale di collegamento comune a tutti i
sub identificate al sub 1 e 2 ( beni comuni non censibili)

Impianti:
Antincendio

tipologia: impianto idrico antincendio con estintori; accessibilità VV.FF.: buona; condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico antincendio a regola d'arte reso ai sensi dell'art.9 Legge
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Fondazioni

buone;
Note: Terrazzo praticabile
tipologia: travi continue rovesce; materiale: c.a.;

Ascensore

Elettrico

Fognatura

Idrico

Ventilazione

IMPIANTI (CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI)
Impianto elettrico:
Esiste impianto elettrico

SI

Epoca di realizzazione/adeguamento

2005

Impianto a norma

SI

Esiste la dichiarazione di conformità
L. 46/90 e successive

SI

Note

Certificato di conformità di conformità dell'impianto elettrico
alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 marzo
1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta OMISSIS

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

NO

Condizionamento e climatizzazione:
Pag. 150
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Firmato Da: GIARRATANA IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 253077b62903d71c446db075b504fcc2

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

05/03/1990 n.46, N° 42 del 29/11/2005, rilasciato dalla ditta
OMISSIS
condizioni: buone; conformità: rispettoso delle vigenti normative;
Note: Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla
direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata
EN 81.2 dalla ditta OMISSIS ( così come indicato all'Autorizzazione di Agibilità n° 37 del 27/03/2006)
tipologia: sottotraccia; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
elettrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge
5 marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS
recapito: collettore o rete comunale; ispezionabilità : buona;
condizioni: buone;
Note: L'impianto fognario è collegato alla rete comunale a
mezzo di una vasca di sollevamento pubblica
tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; condizioni: buone; conformità: Dichiarazione di Conformità;
Note: Certificato di conformità di conformità dell'impianto
idrico alla regola d'arte resa ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
marzo 1990 n. 46, rilasciato in data 05/11/2005 dalla ditta
OMISSIS Il fabbricato è dotato anche di una cisterna interrata
per la riserva idrica e per la riserva idrica antincendio con due
livelli di pescaggio.
tipologia: impianto di areazione forzata; condizioni: buone;
Note: Impianto di areazione forzata nei servizi igienici non
dotati di aperture verso l'esterno
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Esiste impianto di condizionamento o
climatizzazione
Impianto antincendio:
Esiste impianto antincendio

SI

SI

Note

Parere di Conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot n. 4226 del 22/02/2006. Richiesta del Certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di
inizio attività presentate al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo con prot. n. 6793 del 22/03/2006, Riferimento pratica VV.F. n. 53468. Si fa presente che il Certificato
di prevenzione incendi è strettamente connesso al tipo di attività da svolgere nell’immobile ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o
montacarichi

Certificato di conformità dell'impianto ascensore alla direttiva 95/16 e al D.P.R. 162/99 e alla norma armonizzata EN 81.2
dalla Ditta OMISSIS
NO

Esistenza carri ponte
Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

NO

Rampa di accesso al piano terzo seminterrato
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Note ascensori montacarichi

SI
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Garage- corte coperta piano terzo seminterrato
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Rampa di accesso al piano terzo seminterrato

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Locale vendita piano terzo seminterrato
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Ingresso locale vendita dal sub 2 (b.c.n.c.) piano terzo seminterrato

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 125 / 2019

Locale vendita piano terzo seminterrato
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Locale vendita piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Servizi igienici per il personale piano terzo seminterrato
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Locale caldaia piano terzo seminterrato
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Vani sotto-strada piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Deposito piano terzo seminterrato
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Planimetria piano terzo seminterrato stato di fatto

3. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/03/2005 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di
compravendita - OMISSIS Note: L'immobile è pervenuto alla OMISSIS per l’intera proprietà, giusto atto
di vendita con scrittura privata con sottoscrizione autenticata in OMISSIS
4. PRATICHE EDILIZIE:
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Deposito piano terzo seminterrato
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Numero pratica: 80 del 15/12/2005
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Variante alla Concessione n° 42/2002
Note tipo pratica: Variante della concessione n° 42/2002, consistente nella diversa distribuzione degli
ambienti interni e nell’ampliamento del piano interrato, del piano seminterrato e del soppalco del piano
seminterrato, di un fabbricato sito in questo comune in Contrada Piano Ulivi nel lotto n. 6 del Piano di
Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il
13/04/1999, distinto in ca-tasto al foglio 5 particelle 2640 e 2659
Per lavori: Variante alla Concessione n° 42/2002
Oggetto: variante
Presentazione in data 13/10/2004 al n. di prot. 16846
Rilascio in data 15/12/2005 al n. di prot. 80
Abitabilità/agibilità in data 27/03/2006 al n. di prot. 37

4.1 Conformità edilizia:
Negozi, botteghe [C1]
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Dalle verifiche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli
uffici Comunali di Altavilla Milicia, si evince che l’immobile è stato realizzato a seguito di Concessione
edilizia n° 42 del 19/11/2002 e successiva concessione in variante n° 80 del 15/12/2005, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a spazi per la vendita e l’esposizione sito in contrada “Portella Scirocco” nel comune di Altavilla Milicia all’interno del piano di lottizzazione denominato “OMISSIS”. L’immobile ha ottenuto altresì il Certificato di Agibilità e Autorizzazione allo scarico n° 37 del
27/03/2006. Dall’analisi degli elaborati pro-gettuali allegati alla concessione in variante di cui sopra e la
verifica dello stato dei luoghi si è evinta la mancata rappresentazione nei suddetti elaborati
dell’ubicazione dei pilastri che si sviluppano per tutti i piani del fabbricato, pertanto è stato necessario
acquisire presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo gli elaborati strutturali ed architettonici autorizzati
con Nulla Osta in variante del 27/07/2005 prot n° 12305 al quale è seguito Certificato di conformità delle strutture rilasciato il 18/11/2005 con nota n. 20746, facenti parte integrante della Concessione n°
80/2005. Lo studio degli elaborati strutturali ha dato maggiore chiarezza alla lettura dell’intero fabbricato, rilevato dal sottoscritto CTU in sede di sopralluoghi, permettendogli di poter affermare che lo stesso
è strutturalmente conforme agli elaborati assentiti con i nulla osta sopra menzionati. Si sono riscontrati
piuttosto degli errori di rappresentazione grafica negli elaborati depositati al Comune rispetto a quelli
depositati al Genio Civile che rispettano di più il reale stato dei luoghi. Atteso che, come precedentemente enunciato, gli elaborati del Genio Civile fanno parte integrante della Concessione n.80/2005, sono stati presi in considerazione dal sottoscritto CTU nell’analisi delle difformità riscontrate andando ad
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Numero pratica: n° 42 del 19/11/2002
Intestazione: OMISSIS
Tipo pratica: Concessione Edilizia
Note tipo pratica: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato
da due corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertura in parte pia-na ed in parte a falde, oltre muri di sostegno in c.c.a., da sorgere in questo comune
in C.da Piano Ulivi nel lotto n° 6 del Piano di Lottizzazione “OMISSIS” approvato con delibera consiliare
n°58 del 30/10/1995 e convenzionato il 13/04/1999, distinto in catasto al foglio 5 particelle 2640 e
2659, confinante con il lotto n. 2, il lotto n. 3, il lotto n.7, parcheggio di lottizzazione, verde di lottizzazione e con strade di lottizzazione.
Per lavori: Realizzazione di un fabbricato da adibire a spazio Polivalente (per la vendita) formato da due
corpi di fabbrica a tre elevazioni fuori terra oltre piano cantinato due piani seminterrati e la copertur
Oggetto: nuova costruzione
Presentazione in data 01/03/2001 al n. di prot. 3671
Rilascio in data 19/11/2002 al n. di prot. 42
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indicare graficamente gli abusi realmente realizzati e gli errori di rappresentazione. Andando ad analizzare il bene si riferiscono le seguenti difformità: Al Piano Terzo Seminterrato è stata rilevata la traslazione del tramezzo di divisione tra il locale vendita ed il deposito di mq 353, 40 nonché di un tramezzo
tra l’accesso in corrispondenza del vano scala comune circolare (sub 2) ed il deposito di mq 110,10, la
realizzazione di due servizi igienici con accesso dal deposito di mq 353,40, l’omessa rappresentazione di
un vano sotto-strada con quota minima di 0,75ml, la dismissione di un muro in corrispondenza del locale caldaia, nonché errori di rappresentazione grafica riguardanti nello specifico la dismissione di due vani
di ingresso e l’errata rappresentazione di tre blocchi di deposito collegati tra di loro, tutti rappresentati
correttamente negli elaborati depositati al Genio Civile e pertanto conformi allo stato dei luoghi. Va riferito inoltre che, dallo studio eseguito dalla sottoscritta sull’intero fabbricato identificato alla particel-la
2985 è stata rilevata la presenza di una tettoia prefabbricata con struttura portante in scatolari di ferro,
copertura con pannelli coibentati e pareti con serramenti in alluminio e vetro della superficie di mq
52,80, posta in adiacenza alla scala esterna comune a tutti i sub, alla quota del piano secondo seminterrato (sub 6), su una porzione di corte che come meglio specificato nel paragrafo della conformità catastale dovrà es-sere registrata come bene comune non censibile a tutti i sub costituenti l’intero stabile.
Tale prefabbricato è stato realizzato abusivamente e peraltro su area non edificabile così come riportato
nell’atto unilaterale d’obbligo n. 48 del 29/08/2002 allegato alla concessione n.42/2002 e successiva variante n.80/2005. Alla luce di ciò, così come condiviso con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune
di Altavilla, è necessaria la dismissione dello stesso mediante presentazione di una CILA con pagamento
di €20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune, oltre le spese di dismissione quantificate in circa € 940,00 e le spese tecniche quantificate in €250 per un totale di € 1210,00. Atteso che la
costruzione è stata realizzata su corte comune la spesa verrà divisa per tutti i sub costituenti il fabbricato e quantificabile in € 242,00 a sub.
Regolarizzabili mediante: CILA tardiva
Descrizione delle opere da sanare: In data 04/09/2020 il sottoscritto CTU ha esposto le difformità precedentemente enunciate al responsabile dell’ufficio tecnico di edilizia privata del Comune di Altavilla
Milicia al fine di esaminare congiuntamente gli abusi effettuati e la loro sanabilità, in riferimento al regolamento edilizio nonché alle normative vigenti. Dal colloquio si è giunti alla conclusione che le difformità
riscontrate riguardanti la traslazione del tramezzo di divisione tra il locale vendita ed il deposito di mq
353, 40 nonché di un tramezzo tra l’accesso in corrispondenza del vano scala comune circolare (sub 2)
ed il deposito di mq 110,10, la realizzazione di due servizi igienici con accesso dal deposito di mq 353,40,
l’omessa rappresenta-zione di un vano sotto-strada con quota minima di 0,75ml e la dismissione di un
muro in corrispondenza del locale caldaia, possono essere sanate con la presentazione di una Comunicazione di inizio Lavori As-severata CILA Tardiva, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge Regionale
n.16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, con pagamento di una
sanzione pecuniaria di €1000,00 così come previsto all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016 e pagamento di
€20,00, come diritti di segreteria da corrispondere al comune. Sarà necessaria inoltre la presentazione
di una SCA (Segnalazione Certificata di agibilità) rispondente allo stato attuale del bene e all’uso dello
stesso.
Sanzione pecuniaria CILA tardiva: € 1.000,00
Diritti di Segreteria CILA tardiva: € 20,00
Spese Tecniche CILA tardiva e SCA: € 1.000,00
Quota spesa per dismissione Tettoia: € 242,00
Diritti di Segreteria SCA: € 50,00
Oneri Totali: € 2.312,00
Note: Gli abusi descritti in precedenza saranno sanati con pagamento di una sanzione pecuniaria di
€1000,00 così come previsto dall’ all’ art. 3 comma 5 L.R. 16/2016. Inoltre vanno corrisposti al comune
€20,00, come diritti di segreteria . La presentazione della SCA comporterà il pagamento di € 50 da corrispondere al Comune come diritti di segreteria. La presentazione della documentazione con elaborati
grafici comporta delle spese tecniche stimate in € 1000,00. Così come esplicitato prima la dismissione
della tettoia prefabbricata abusiva , su corte comune a tutti i sub, comporterà la quota spesa di €
242,00 comprensiva di spese di dismissione, spese tecniche e versamento al comune.
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4.2 Conformità urbanistica:

Negozi, botteghe [C1]
Strumento urbanistico Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

del Consiglio Comunale n° 51 del 27/08/2003 di
presa atto del vigente PRG approvato con Decreto
dell'Assessorato Territorio Ambiente D.Dir.
164/DRU del 14/04/2002 e successivo voto C.R.U.
n° 632 del 0

Zona omogenea:

C1

Norme tecniche di attuazione:

Art. 22 - Zona C1 "Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi già interessate
da piani urbanistici esecutivi operanti e/o con precedenti diritti acquisiti” come da allegato al Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del
04/09/2020

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani- SI
stico:

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni NO
particolari?
Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale:

1,867 mc/mq

Rapporto di copertura:

3,5 mc/mq

Altezza massima ammessa:

10,50

Residua potenzialità edificatoria:

NO

Note sulla conformità:
Nessuna.
Valgono le stesse considerazioni esplicitate nel paragrafo relativo alla conformità edilizia.
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Elementi urbanistici che limitano la commerciabili- NO
tà?
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E - Pianta Piano terzo seminterrato con indicazione grafica delle difformità riscontrate

5. STATO DI POSSESSO:
Libero
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E - Sovrapposizione pianta stato di fatto piano terzo seminterrato con pianta di progetto
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6. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
6.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:
6.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:
Nessuna.
6.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:
Nessuna.
6.1.3 Atti di asservimento urbanistico:
Nessuna.
6.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Nessuna.
6.2

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:
6.2.1 Iscrizioni:

- Ipoteca legale annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Importo ipoteca: € 32.300,40;
Importo capitale: € 16.150,20 ; Iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data
28/09/2010 ai nn. 52144/11263 ; Note OMISSIS è un creditore non intervenuto nella procedura in esame.

6.2.2 Pignoramenti:
- A favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Pignoramento n.1291 del
13-06-2019 iscritto/trascritto a Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09/08/2019 ai nn.
37307/28767;

6.2.3 Altre trascrizioni:
Nessuna.
6.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:
Nessuna.
6.3

Misure Penali
Nessuna.
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- Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di concessione a garanzia di credito; Importo ipoteca: € 1.600.000,00; Importo capitale: € 800.000,00
; A rogito di Notaio OMISSIS
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7. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di gestione condominiale: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione
degli ascensori.
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Spese per lo smaltimento dei reflui e spese di manutenzione e gestione degli ascensori.
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi di proprietà: Non specificato
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Atto unilaterale d’obbligo n.48 del 29/08/2002 (Vincolo
di Inedificabilità) relativo a tutta l’area esterna allo stabile facente parte della particella 2985 e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Parcheggio) relativo ad una porzione di corte da censire come bene comune non censibile ai sub 3, 4, 5, 6 e 7 facente parte della particella 2985, nonché ad
una porzione di superficie del piano terzo seminterrato.
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente
Indice di prestazione energetica: Non specificato
Note Indice di prestazione energetica: Dalla documentazione acquisita non risulta nessun attestato di
prestazione energetica afferente all'immobile in oggetto.
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato
Avvertenze ulteriori: Non specificato

Informazioni relative al calcolo della consistenza:
La superficie commerciale è stata calcolata secondo l’allegato 2 del Manuale della Banca Dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio che riprende l’istruzione contenuta nel D.P.R. 138/98, nell’allegato C per quanto riguarda il gruppo T(T/1), nel quale si evince che
quest’ultima è data dalla sommatoria della superficie dei vani principali ed accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali, più la superficie omogeneizzata
delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento e accessoria a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i vani principali e accessori diretti. Nello specifico è stata valutata la superficie coperta lorda
dei vani principali dell'immobile alla quale è stata sommata la superficie delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare comunicanti con i locali principali calcolata al 50%, la superficie
dei locali accessori non comunicanti con il locale principale computata al 25% e la superficie dell’area
scoperta o a questa assimilabile computata al 20%.
Destinazione

Parametro

Superficie reale /
potenziale

Vani principali piano terzo
seminterrato
Accessori diretti comunicanti piano terzo seminterrato
Accessori diretti non comunicanti piano terzo seminterrato
Corte di pertinenza piano
terzo seminterrato

sup lorda di pavimento
sup lorda di pavimento

231,15

1,00

231,15

875,00

0,50

437,50

sup lorda di pavimento

53,63

0,25

13,41

sup lorda di pavimento

306,74

0,20

61,35

1.466,52

Coeff.

Superficie equivalente

743,41

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
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Negozi, botteghe [C1] di cui al punto E
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Destinazione d'uso: Commerciale
Sottocategoria:
Valori relativi alla Agenzia del territorio
Periodo: Semestre 2- anno 2019
Zona: Altavilla Milicia
Tipo di destinazione: Commerciale
Tipologia: Negozi
Superficie di riferimento: Lorda
Stato conservativo: Normale
Valore di mercato min (€/mq): 780

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di stima:
Per determinare il valore commerciale del bene pignorato, il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico-comparativo, che consiste nel valutare il bene in esame
tenendo conto delle informazioni fornite da Agenzie Immobiliari operanti nella stessa zona, per
beni aventi caratteristiche simili a quello che costituisce l’oggetto di valutazione, nonché dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Il sottoscritto CTU ha
eseguito la valutazione dell’ immobile utilizzando come parametro di raffronto il metro quadrato di superficie lorda commerciale e ha svolto un'analisi del mercato di immobili similari per ubicazione e tipologia; per tale ricerca si è basato sulle informazioni fornitele da cinque agenzie
immobiliari operanti nel Comune, nonché sulle quotazioni immobiliari pubblicate nel sito
dell'Agenzia dell’Entrate.
Nello specifico le fonti consultate applicano per immobili della stessa tipologia e nella zona in
questione i seguenti valori:
-Agenzia immobiliare Gabetti di Palermo, applica un valore minimo di 780€/mq e un valore
massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s di Altavilla Milicia, applica un
valore minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa di Bagheria, applica un valore minimo di 780€/mq e un
valore massimo di 970€/mq;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re di Palermo, applica un valore minimo di 762€/mq e un valore
massimo di 861€/mq;
-Agenzia immobiliare Linea casa Group servizi immobiliari di Altavilla Milicia, applica un valore
minimo di 700€/mq e un valore massimo di 800€/mq;
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica un valore minimo di
780€/mq e un valore massimo di 970€/mq per la tipologia Negozi.
Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di
750,33€/mq e un valore massimo medio di 895,16€/mq.
Si è debitamente tenuto conto delle caratteristiche intrinseche, estrinseche, urbanistiche e di
diritto proprie del bene da stimare, che ha determinato il più probabile valore di mercato del
bene in questione stimato in 750€/mq.

8.2 Fonti di informazione:
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Valore di mercato max (€/mq): 970
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Catasto di Palermo;
Ufficio tecnico di Altavilla Milicia;
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:
-Agenzia immobiliare Gabetti Via Rutelli n.34/36 Palermo;
-Agenzia immobiliare Royal Immobiliare di Urso Angelo & C. S.a.s Via Loreto n.9 Altavilla Milicia;
-Agenzia immobiliare Desiderio di Casa Via Passo del Carretto n.62 Bagheria;
-Agenzia immobiliare Cajozzo Re Piazza XIII Vittime n.24 Palermo;
-Agenzia immobiliare Linea Casa Group Servizi Immobiliari Studio Altavilla di Giovanni Romano
Via Loreto n. 196 Altavilla Milicia;
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.): Facendo una media dei valori sopra descritti nonché della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si
ottiene per l’area in questione un valore minimo medio di 750,33€/mq e un valore massimo
mediodi 895,16€/mq..
8.3 Valutazione corpi:

Destinazione
Vani principali piano
terzo seminterrato
Accessori diretti comunicanti piano terzo seminterrato
Accessori diretti non
comunicanti piano terzo seminterrato
Corte di pertinenza
piano terzo seminterrato

Superficie Equivalente
231,15

Valore Unitario
€ 750,00

Valore Complessivo
€ 173.362,50

437,50

€ 750,00

€ 328.125,00

13,41

€ 750,00

€ 10.057,50

61,35

€ 750,00

€ 46.012,50

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo
detrazione dovuta alle differenze esistenti tra la vendita al libero mercato e
la vendita
forzata detrazione del 0.00%
Valore
corpo
Valore Accessori
Valore complessivo intero
Valore complessivo diritto e quota

€ 557.557,50
€ 0,00
€ 557.557,50
€ 0,00
€ 557.557,50
€ 557.557,50

Riepilogo:
ID
E

Immobile
Negozi, botteghe
[C1]

Superficie Commerciale
743,41

Valore intero medio ponderale
€ 557.557,50

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:
Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E.
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:
Costi di cancellazione oneri e formalità:

Valore diritto e
quota
€ 557.557,50

€ 83.633,63
€ 3.412,00
€ 0,00
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E. Negozi, botteghe [C1]
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 557.557,50.
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8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si
trova:

€ -500,00

€ 470.011,88

Allegati
Allo scopo di espletare il mandato ricevuto sono stati esaminati, oltre alla documentazione presente nei faPag. 169
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scicoli di parte, i seguenti documenti richiesti dal CTU agli uffici competenti:
1. Visura Catastale storica per immobile catasto fabbricati comune di Altavilla Milicia siti in Contrada Piano
Olivi snc (Contrada Portella Scirocco) del Comune di Altavilla Milicia (PA), Foglio 5 Particella 2985, sub 3,
Piano Terra, Foglio 5 Particella 2985, sub 4, piano primo e secondo, Foglio 5 Particella 2985, sub 5, Piano S1,
Foglio 5 Particella 2985, sub 6, Piano S2, Foglio 5 Particella 2985, sub 7, Piano S3;
2. Estratto di mappa foglio 5 Particella 2985 Altavilla Milicia;
3. Elaborati planimetrici catastali comune di Altavilla Milicia Foglio 5 Particella 2985, sub 3, Piano Terra, Foglio 5 Particella 2985, sub 4, piano primo e secondo, Foglio 5 Particella 2985, sub 5, Piano S1, Foglio 5 Particella 2985, sub 6, Piano S2, Foglio 5 Particella 2985, sub 7, Piano S3 ;
4. Copia Concessione per l’esecuzione dei lavori edili n° 42 del 19/11/2002 con allegati: Relazione tecnica,
Atto di Redistribuzione di Lotti Rep n. 18.421 del 03/02/2000, Atto unilaterale d’obbligo n.48 del
29/08/2002 (Vincolo di Inedificabilità) e Atto unilaterale d’obbligo n.49 del 29/08/2002 (Vincolo a Parcheggio), Comunicazione di inizio lavori del 21/11/2002;
5. Copia Concessione per l’esecuzione dei lavori edili in variante n° 80 del 15/12/2005 con allegati: Relazione Tecnico illustrativa, Relazione tecnico-illustrativa allegati, elaborati grafici di progetto;
6. Copia Autorizzazione di Agibilità e allo Scarico n° 37 del 27/03/2006 con allegati: comunicazione di fine
lavori e richiesta agibilità del 23/01/2006, Richiesta di autorizzazione allo scarico del 17/01/2006, Docfa di
Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano del 07/10/2004, Docfa di Avvenuta denuncia di Variazione del
18/11/2005, perizia extragiudiziale del 23/01/2006, copia dichiarazione di conformità dell’impianto idrico
antincendio n° 42 del 29/11/2005, copia dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico del
05/11/2005, copia dichiarazione di conformità dell’impianto idrico del 31/10/2005, copia Parere preventivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo prot. n. 11416 del 15/04/2002, copia Parere di
conformità favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo prot. n. 4226 del
22/02/2006, Copia richiesta del certificato di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo prot n. 6793 del 22/03/2006, Copia dichiarazione di inizio attività presentata al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo prot.n. 6793 del 22/03/2006, Copia dell’attestato di corrispondenza dell’opera rilasciato dal Genio Civile di Palermo in data 18/11/2005 prot.n. 20746, Copia Autorizzazione attività Commerciale prot.8234 del 21/04/2006;
7. Copia CIL prot n. 3740 del 14/02/2019;
8. Certificato di Destinazione Urbanistica n° 52 del 04/09/2020 comune di Altavilla Milicia;
9. Nulla Osta del Genio Civile di Palermo n° 15286/02 del 15/10/2002 e Nulla Osta in variante con dichiarazione del progettista prot. n. 12305 del 27/07/2005 con allegati elaborati grafici architettonico, Tav. 1, Tav.
2, Tav 3 e Tav 4, copia provvedimento e attestazione di Conformità prot. n. 20746 del 18/11/2005;
10. Copia dell’atto registrato il 08/04/2005 al n. 2447 serie 1T;
11. Copia Certificato di Residenza e di Matrimonio del 08/06/2020.
12. Contratto di Locazione del 01/06/2019 ( immobile foglio 5 particella 2985 sub 6)
13. Certificato della Camera di Commercio del 21/05/2020.
Si precisa che i documenti al punto 1 e 2 sono stati acquisiti in data 19/05/2020 presso lo sportello
dell’agenzia delle entrate di Castronovo di Sicilia; i documenti al punto 3 sono stati acquisiti telematicamente in data 19/05/2020; i documenti che vanno dal punto 4 al punto 7 sono stati acquisiti in data
08/07/2020 in seguito ad istanza presentata dal CTU al protocollo del Comune di Altavilla Milicia a mezzo
posta elettronica ordinaria in data 29/05/2020, ( i documenti suddetti sono stati visionati in data
22/06/2020; il documento al punto 8 è stato acquisito in data 04/09/2020 in seguito ad istanza presentata
dal CTU al protocollo del Comune di Altavilla Milicia a mezzo posta elettronica ordinaria in data 29/05/2020
e Pec del 28/07/2020; I documenti al punto 9 sono stati acquisiti a seguito di istanza presentata dal CTU
all’ufficio del Genio Civile di Palermo a mezzo pec del 15/07/2020 registrata con protocollo n. 106984 del
20/07/2020 e che gli stessi sono stati ritirati in data 29/07/2020 con prot. in uscita n. 113007; il documento
al punto 10 è stato acquisito brevi-mano in sede di sopralluogo del 17/07/2020; i documenti al punto 11
sono stati acquisiti a mezzo pec del 08/06/2020; il documento al punto 12 è stato consegnato in sede di sopralluogo del 03/07/2020; il documento al punto 13 è stato acquisito dal Custode Giudiziario.
Si allegano inoltre:
Planimetrie rilievo reale; Sovrapposizioni planimetrie reali con planimetrie di progetto e planimetrie catastali attuali; Planimetrie dello stato reale con identificazione grafica delle riscontrate difformità rispetto alle
planimetrie catastali; Planimetrie dello stato reale con identificazione grafica delle riscontrate difformità
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rispetto alle planimetrie di progetto; Sovrapposizione delle foto satellitari con le mappe catastali; Foglio di
mappa catastale con evidenziazione delle particelle interessate; Documentazione fotografica; Verbali di sopralluogo.
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