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 TRIBUNALE  DI  PALERMO 

Sezione  Esecuzioni  Immobiliari 

* * * * * * * 

- Procedura esecutiva:  (N. 273/2013  R. G. Es.). 

- Giudice Esecutore: Dott.ssa Notaro Angela. 

- Oggetto: Relazione di C.T.U. per la stima dell’immobile, oggetto di 

pignoramento, sito a Palermo di proprietà del Signor {A}. 
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Allegati 

01. Comunicazione inizio operazioni peritali;  

02. Richiesta copie atti Ufficio Tecnico del Comune di Palermo; 

03. Visura catastale; 

04. Planimetria catastale;  

05. Verbale di sopralluogo;  

06. Risposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Palermo;  

07. Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:2000;  

08. Restituzione del Rilievo plani-altimetrico dell’immobile;  

09. Documentazione fotografica; 

* * * * * * * 

- Premessa 

Con avviso del 10 dicembre 2013 il Cancelliere dalla Sezione Esecuzioni 

Immobiliari del Tribunale di Palermo comunicava alla sottoscritta, Arch. 

Fernanda Brancatelli, che per il giorno 29 gennaio 2014 era stata fissata 

l’udienza, successivamente rinviata al 19 febbraio 2014 e poi al 25 giugno 

2014, innanzi al G. Es. Dott.ssa Angela Notaro, per il conferimento 

dell’incarico di C.T.U. volto alla stima dell’immobile pignorato di cui alla 

procedura esecutiva in questione. All'udienza del 25 giugno 2014 prestavo il 

giuramento di rito.  

Con comunicazione del 10 luglio 2014, resa a mezzo lettera raccomandata con 

A/R, ho avvisato il Signor {A} che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio 

presso l’immobile, oggetto del pignoramento immobiliare, in data 25 luglio 
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2014 alle ore 10:00 (all.to n. 01). 

In data 11 luglio 2014 ho iniziato le operazioni di consulenza recandomi presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Palermo per inoltrare richiesta di copie atti al 

fine di acquisire tutte le informazioni circa la regolarità urbanistica 

dell’immobile oggetto della presente (all.to  n. 02). 

In data 17 luglio 2014 ho provveduto a richiedere e ritirare in copia le 

visure e la planimetria catastale relative all’immobile di cui trattasi  (all.ti nn. 03 

- 04). 

In data 25 luglio 2014, alla presenza del Signor {A} e del collaboratore ai 

rilievi, veniva effettuato il sopralluogo sull’immobile sito a Palermo in Via 

Marco Polo n. 24, nel corso del quale venivano eseguiti rilievi plani-altimetrici 

e fotografici. A parte sono stati annotati: lo stato di conservazione, le finiture, la 

consistenza e tutte le altre caratteristiche necessarie per la valutazione 

dell'immobile in questione, compilandone per ultimo l'apposito verbale (all.to n. 

05). Inoltre si è presa cognizione della zona per un migliore inquadramento del 

mercato immobiliare.  

In data 31 luglio 2014, con prot. 640430, l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Palermo, inviava una lettera in risposta, nella quale viene dichiarato che 

l’immobile oggetto della presente risulta edificato antecedente il 1939 (all.to n. 

06). 

1. - Immobile di Proprietà del Signor {A}   -  Identificazione 

1.A - Locale sito a Palermo in Via Marco Polo n. 24. 

1.A.1 - Ubicazione 

L’immobile è ubicato a Palermo in Via Marco Polo n. 24, Piano Semicantinato.  
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Questo è parte di un edificio di n. 3 elevazioni f.t., oltre un livello di piano 

semicantinato, che confina a Sud-Ovest con la Via Marco Polo, a Nord-Ovest 

con la stradella di accesso di pertinenza esclusiva, a Nord-Est con corte interna 

di proprietà esclusiva e, infine, a Sud-Est con proprietà confinante (all.to n. 

07).  

1.A.2   Consistenza  

 L’immobile è costituito da cinque ambienti oltre servizio igienico e corte 

esclusiva. La superficie commerciale dell’immobile è pari a complessivi mq 

222,00 di cui: mq 196,00 di superficie vera e propria, mq 12,00 (mq 48,00 x 

25%) di deposito con altezza inferiore a ml. 2,00, mq 14,00 (mq 92,00 x 15%) 

di spazio esterno di pertinenza esclusiva. L'altezza media utile è pari a ml 3,80 

(all.to n. 08). 

1.A.3  Dati catastali 

 L'immobile, ad uso laboratorio, è censito al N.C.E.U. del Comune di 

Palermo al foglio 51, p.lla 1152, sub 4, cat. C/3, cl. 1, consistenza 245 mq, in 

ditta a {A}, nato a          il                           (all.to n. 03). La planimetria risulta 

presentata al catasto in data 18/12/1939 (all.to n. 04). 

1.A.4  Provenienza dell'immobile  

 Secondo quanto riportato nello storico ventennale redatto dal Notaio 

Dott. Maccarone Enrico (cfr. Fascicolo in atti), il bene è pervenuto al Signor 

{A}, per Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio Sergio Tripodo di Palermo 

del 7/05/2001, trascritto a Palermo l’8/05/2001 ai nn. 19290/14195, da potere di 

{B}, nata a              il                     , alla quale il bene era pervenuto per 

successione legittima in morte del coniuge {C} (denunzia n.     /volume         ), e 
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da potere dei sigg. {D}, nato a           il           , {E}, nato a                               il 

                , {F}, nato a                   il              , e {G}, nato a                       il 

                     , come dettagliatamente descritto nel certificato notarile sopracitato. 

1.A.5  Regolarità urbanistica dell'immobile 

A seguito della richiesta di copie atti, inoltrata presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Palermo in data 11 luglio 2014, finalizzata all’acquisizione di 

tutte le informazioni circa la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto della 

presente, viene rilasciata con Prot. n. 640430, in data 31 luglio 2014 dal Settore 

Edilizia Privata, Servizio Amministrativo – U.O. Rilascio Copie, certificazione 

attestante la realizzazione dello stesso in data antecedente il 1939 (all.to n. 06).  

1.A.6  Identificazione dell'immobile  

 Gli estremi dell'immobile pignorato indicati negli atti corrispondono 

all'immobile sito a Palermo in Via Marco Polo n. 24, meglio descritto nel 

paragrafo Ubicazione.  

Questo appartiene al Signor {A}, per averlo ricevuto da potere della Signora 

{B}, per Atto di Compravendita ai rogiti del Notaio Sergio Tripodo del 

7/05/2001. 

1.A.7  Descrizione dell'immobile 

L’immobile è parte di un edificio di n. 3 elevazioni f.t., oltre un livello di 

piano semicantinato, costruito intorno agli anni trenta e risulta essere realizzato 

con struttura in muratura portante e copertura a falde inclinate. Ad esso si 

accede dal cancello in ferro posto su Via Marco Polo, all’altezza del civ. n. 24, 

oltrepassando il quale ci ritroviamo nello spazio esterno di pertinenza e di 

accesso, in parte coperto con una struttura precaria realizzata in ferro e lamiera 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Pagina 6 di 12 
 

 
 

 

grecata. Percorrendo metà di detto spazio, ritroviamo sulla destra il portoncino 

in alluminio anodizzato e vetri dal quale, scendendo tre gradini, ci introduciamo 

nel piccolo ambiente di ingresso dell’immobile in questione, dove ritroviamo 

tre passaggi porta [foto nn. 01 - 03]. Il passaggio porta posto immediatamente a 

sinistra ci introduce in un ambiente adibito ad ufficio, quello disposto 

obliquamente ci introduce in un locale adibito a deposito dal quale, sulla destra, 

accediamo ad un ulteriore locale attiguo, ma di relativa altezza, adibito 

anch’esso a deposito. Il terzo passaggio porta, disposto frontalmente, ci 

introduce in un corridoio di disimpegno [foto nn. 04 - 08] percorrendo il quale 

sulla sinistra vi è l’ingresso ad un altro ambiente adibito ad ufficio, frontalmente 

l’ingresso al sevizio igienico e, infine, a destra l’ingresso ad un terzo locale 

adibito a deposito ma di dimensioni molto più ampie rispetto agli altri due [foto 

nn. 09 - 10]. In detto locale, sulla parete di sinistra ritroviamo un passaggio 

porta dal quale, tramite due gradini è possibile uscire sullo spazio esterno di 

pertinenza esclusiva anch’esso coperto con una struttura precaria realizzata in 

ferro e lamiera grecata. In detto spiazzo sulla destra in fondo, troviamo 

l’accesso ad un secondo servizio igienico, mentre sulla sinistra in fondo, 

ritroviamo un cancello di ferro che ci permette di accedere alla parte di spazio 

coperto descritto inizialmente [foto nn. 11 - 12].  

I due ambienti destinati ad uffici, il locale più ampio destinato a deposito e il 

servizio igienico, presentando aperture verso lo spazio esterno, seppur coperto, 

risultano mediocremente illuminati ed areati. Gli altri due ambienti di 

dimensioni più ridotte e destinati a deposito ed il servizio igienico secondario, 

non presentano aperture verso l’esterno e risultano dunque scarsamente 
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illuminati ed areati.  

I pavimenti dell’ingresso, dei due uffici, del disimpegno e dei tre locali 

di deposito, sono del tipo in “graniglia di marmo”, mentre i pavimenti dei 

servizi igienici sono del tipo in ceramica. 

Le pareti dei locali destinati a deposito, così come i soffitti, risultano 

semplicemente intonacati e presentano segni di degrado dovuti a fattori di 

umidità di risalita. Le pareti dell’ingresso risultano rivestite per tre lati da 

compensato in legno mentre la quarta parete risulta essere costituita da una 

struttura in alluminio anodizzato e vetri. Le pareti del primo ufficio posto 

accanto all’ingresso, risultano costituite per tre lati da struttura in alluminio 

anodizzato e vetri, mentre sul quarto lato la stessa risulta rivestita con 

compensato ligneo. Le pareti del secondo ufficio, attiguo al primo, risultano 

rivestite su due lati con un rivestimento in compensato ligneo, per un lato in 

struttura di alluminio anodizzato e vetri e per l’ultimo lato tinteggiato con 

idropittura bianca. Le pareti del disimpegno risultano per tre lati tinteggiate con 

idropittura bianca, mentre il quarto lato e costituito da una struttura precaria di 

alluminio anodizzato e vetri. Per quanto riguarda le pareti del servizio igienico 

con anti-wc queste risultano essere rivestite con piastrelle in ceramica di 

mediocre qualità. I suddetti ambienti risultano controsoffittati con pannelli 

modulari  metallici. 

Gli infissi esterni sono del tipo in alluminio anodizzato e vetri protetti da 

grate di ferro. Per quanto attiene le porte interne queste sono: del tipo in legno 

tamburato negli ambienti con accesso dal disimpegno, del tipo in alluminio 

anodizzato e vetri per i restanti ambienti con accesso dall’ingresso. 
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Per quanto concerne gli impianti, l’immobile è dotato di quello elettrico a 

norma, di quello idrico e di quello citofonico, mentre quello di climatizzazione 

è costituito da due pompe di calore posizionate nei due uffici. Allo stato attuale 

l’immobile si presenta in mediocri condizioni con un mediocre grado di finiture. 

1.A.8 Stato di possesso e spese di gestione dell’immobile 

Per quanto riguarda lo stato di possesso si evidenzia che l’immobile 

risulta in uso allo stesso Signor {A} che in detto immobile svolge un’attività 

commerciale di cui è il titolare. 

1.A.9 Esistenza di formalità, vincoli ed oneri 

L’immobile in questione è gravato dalle seguenti formalità: 

-  Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo rogato dal Notaio Anna Maria 

Siciliano di Palermo, iscritta presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, Ufficio  Provinciale di Palermo, in data 20/04/2007 ai 

nn. 29398/6808, a favore di CREDITO SICILIANO S.p.A., con sede a Palermo, 

codice fiscale 04226470823, e contro il Signor {A} nato a                 il 

                      per l’unità immobiliare identificata al catasto Fabbricati del 

Comune di Palermo con Fg. 51, particella 1152, sub. 4. 

-  Ipoteca legale, iscritta in data 03/02/2010 ai nn. 6710/1249, presso 

l’Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio  

Provinciale di Palermo, a favore della SERIT Sicilia S.p.A. con sede a Palermo, 

c.f.: 00833920150, e contro il Signor {A} nato a Palermo il 13/06/1959 per 

l’unità immobiliare identificata al catasto Fabbricati del Comune di Palermo 

con Fg. 51, particella 1152, sub. 4. 

- Pignoramento immobiliare del 18/04/2013, avente oggetto l’unità 
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immobiliare identificata al catasto Fabbricati del Comune di Palermo con Fg. 

51, particella 1152, sub. 4, trascritto presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale di Palermo, in data 20/05/2013 ai 

nn. 24338/18982, in favore di CREDITO SICILIANO S.p.A., con sede a 

Palermo, codice fiscale 04226470823, e contro il Signor {A} nato a                il 

                  .  

1.A.10  Verifica documentazione di cui agli artt. 498 e 567 del c.p.c. e 

applicabilità ex art. 599 c.p.c. 

Per quanto concerne i documenti di cui all'art. 567 c.p.c. si rappresenta 

che gli stessi sono stati correttamente eseguiti. Infatti nella produzione 

documentale inerente il creditore che esamina il ventennio precedente il 

pignoramento, redatta dal Notaio Dott.ssa Anna Ruffino, sono riportati 

inequivocabilmente i debitori, identificazione catastale e le trascrizioni a favore 

e contro. 

In ordine agli avvisi ex art. 498 c.p.c. Si rappresenta che i creditori iscritti sono:  

- CREDITO SICILIANO S.p.A., con sede a Palermo.  

- RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede a Palermo. 

Non si ricorre all’applicabilità dell'ex art. 599 c.p.c. in quanto il 

proprietario e l’esecutato coincidono.  

1.A.11   Caratteristiche della zona 

L’immobile è ubicato a Palermo, in una zona centrale compresa fra la 

parte alta della Via Lascaris e il Corso Finocchiaro Aprile. L’edificio, infatti 

ricade in un ambito della città molto fornito di servizi pubblici quali chiese, 

scuole e alcune tipologie di attività commerciali di prima necessità e gode di 
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agevoli collegamenti con le altre zone della città.  Il grado di appetibilità della 

zona è discreto.  

1.A.12   Considerazioni di natura economica - Criteri di stima degli 

immobili 

 Attualmente per il mercato immobiliare prosegue una fase di debolezza. 

La flessione dei prezzi e del numero di compravendite si è tuttavia stabilizzata 

rallentando l'accumulo di immobili invenduti. Le valutazioni circa le 

prospettive a breve termine del mercato della città di Palermo e di quello 

nazionale sono lievemente peggiorate, correggendo in parte il miglioramento 

registrato agli inizi del 2009. Si confermano comunque positive le attese di 

lungo periodo per il mercato nazionale.  

 L’obiettivo della presente valutazione è quello di conoscere il più 

probabile valore venale dei beni immobili in questione, cioè il valore che esso 

può assumere in una libera contrattazione di compravendita, in normali 

condizioni di acquisto e di pagamento, in base alla legge della domanda e 

dell’offerta. Il metodo di stima adottato è il metodo sintetico comparativo, 

basato sull’indagine di mercato.  

 Detto metodo consiste nel comparare il bene immobile oggetto di stima 

con altri di caratteristiche similari esistenti nella medesima zona e dei quali 

siano noti i valori di mercato alla data cui è riferita la stima. L’analogia dei beni 

immobili con quello da stimare viene accertata attraverso l’esame delle relative 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche.  

 Al valore ricavato con il procedimento sopra descritto si apportano le 

eventuali aggiunte o detrazioni dovute alle caratteristiche differenziali che il 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Pagina 11 di 12 
 

 
 

 

bene immobile oggetto di stima presenta rispetto agli altri assunti per la 

comparazione.  

 Per l’indagine di mercato si è adottato quale parametro tecnico il metro 

quadrato di superficie commerciale data dalla somma della superficie coperta 

lorda e di opportune aliquote delle superfici delle pertinenze.  In definitiva, in 

base al metodo sopra descritto, il valore venale di un immobile è dato dal 

prodotto della superficie commerciale per la quotazione unitaria di mercato.   

 Relativamente alle fonti delle informazioni utilizzate per la stima, il 

sottoscritto C.T.U. precisa di aver consultato pubblicazioni specializzate, che 

riportano le quotazioni unitarie di mercato, riferite alle tipologie ed alle 

destinazioni, di avere contattato qualificate agenzie immobiliari, nonché di 

essersi basato su dati a sua disposizione. In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha 

consultato:  

1) la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio dei Valori 

Immobiliari dell’Agenzia del Territorio, aggiornata al secondo semestre 

dell’anno 2013; 

2) le quotazioni medie indicative del mercato immobiliare pubblicate con 

cadenza semestrale sulla rivista Consulente Immobiliare, edita da Il Sole 

24 ORE; 

3) le quotazioni dell’Osservatorio immobiliare FIAIP del 2012; 

4) le quotazioni pubblicate sull’Osservatorio Immobiliare Tecnocasa 

(edizione 2013). 

 

 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



 

 
 

1.A.13 - Valutazione Locale sito a Palermo in Via Marco Polo, n. 24 

      Superficie commerciale                        =                    mq       222,00 

      Valore di mercato al mq             =             €        800,00 

      Valore totale locale (1.A) in c.t.    =              € 176.600,00 

Palermo,    ottobre  2014 

   Il Consulente Tecnico 

Arch. Fernanda Brancatelli 
 

 
Via Villaermosa, 29  –  90139 PALERMO 

Tel./Fax 091-321407  
 

 
Palermo, 10/07/2014        Al  Sig.  Dirigente 

              Settore  Edilizia  Privata 

             Via Ausonia, 69 

             90146 - PALERMO 

             
 
OGGETTO:  C.T.U. Causa Civile – xxxxxxx xxxxxxx contro Orestano Angelo, Tribunale di  

Palermo - R.G. Es. 273/2013 - G. Es. Dott.ssa Angela Notaro - Immobile sito a 
Palermo in Via Marco Polo, n. 24 – N.C.E.U. Comune di Palermo al Fg. 51, p.lla 
1152, sub 4. 

 
 

In riferimento alla consulenza in oggetto e alla riserva effettuata dal Giudice alle Esecuzioni 

del 19/02/2014, resa effettivo all’Udienza del 25/06/2014, la sottoscritta Arch. Fernanda Brancatelli 

n. q. di incaricato C.T.U., dovendo rispondere al quesito inerente la regolarità urbanistica dell’unità 

immobiliare di cui in oggetto 

c h i e d e 

a Codesta Amministrazione, copia della Concessione Edilizia, degli elaborati a corredo, 

oltre la copia del certificato di abitabilità, qualora già rilasciato, dell’immobile sito a Palermo in Via 

Marco Polo, n. 24. 

 Si rappresenta che i dati acquisiti saranno riportati nell’elaborato peritale e concorreranno al 

valore di stima dell’immobile in questione. 

Cordiali saluti.      Arch. Fernanda Brancatelli 

 

 

 

Si allegano: Provvedimento del Giudice e documento di identità. 
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