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R E L A Z I O N E    D I    P E R I Z I A 
 
   
Il sottoscritto Dott. Geom. Francesco Parrinello, iscritto all’albo professionale del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani al n° 1267, con studio in Marsala 

nella Via Cicerone n° 65/E, in riferimento all’incarico di cui alla scrittura privata del 18.09.2012 

con la Curatela fallimentare della società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino 

C.”, Fallimento n. 9/2011 Tribunale di Marsala, nella personale del curatore, Dott. Antonino 

Genna, con studio in Marsala nella Via Verdi n°1, ed al successivo giuramento prestato in data 

19.03.2013 innanzi al Giudice Dott. Pasquale Russolillo, si è recato sui luoghi ove, alla presenza 

dello stesso curatore e del sig. Manciaracina Antonino, ha ispezionato gli immobili oggetto di 

stima, eseguendo dei rilievi metrici e fotografici. 

Acquisiti tutti gli elementi, sulla scorta di quanto accertato presso gli uffici di competenza e in base 

al sopralluogo eseguito, si appresta a relazionare sui detti beni. 

 

BENI IMMOBILI 

I beni immobili oggetto di stima ricadono nel territorio del comune di Mazara del Vallo in tre aree 

diverse, e precisamente: 

- Complesso aziendale ubicato nella C.da Archi Serroni; 

- Immobile ubicato nella Via Salemi n°67/69; 

- Immobile ubicato nella Via Iran n°29. 

    

Descrizione del complesso aziendale ubicato nella C.da Archi Serroni 

Gli immobili del complesso aziendale, per come si evince dalla planimetria allegata, si 

appartengono in parte alla società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.” ed in 

parte al signor Manciaracina Antonino, si sviluppano su un area di Ha 00.66.65  e sono composti 

da 8 corpi di fabbrica oltre 6 vasche di produzione grassello. 

A) Quelli di proprietà della società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.” 

ricadono su due appezzamenti di terreno, e precisamente: 

1) Il primo, della superficie di Ha 00.26.70 , individuato nell’allegata planimetria con la 

colorazione in giallo (lotto 1), vi insistono:  

- un’ampia tettoia con struttura in ferro avente una superficie coperta di mq. 

575.00 (vedi foto n° 12-13) 
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- una abitazione di piano terra, con struttura portante in muratura e solai piani 

in latero-cemento, composta da quattro vani, un w.c., un disimpegno ed una 

veranda coperta, per una superficie coperta di mq. 79.82  (abitazione) e mq. 

63.82 (veranda coperta) (vedi foto n° 14-15); 

- un vano deposito in muratura con copertura costituita da lastre di eternit, per 

una superficie coperta di mq. 24.72; 

- due vasche in muratura per la produzione di grassello di calce, per una 

superficie di mq. 103.49 (vedi foto n° 16). 

Nell’insieme confina con la Via Enzo Ferrari, con terreno di Benigno Antonina e C., 

con terreno di De Simone Salvatore, De Simone Giuseppe, De Simone Carolina, con il 

terzo lotto di cui appresso, e con fabbriche e terreno di Catania Vincenza Maria e 

terreno di Grillo Salvatore. 

Nel N.C.T. di Mazara del Vallo, gli immobili sono censiti al foglio di mappa n°175 P.lle 

13 (Fu da accertare, ha 00.20.80) e 563 (Orto irriguo, 1^, are 5.90, red. Dom. € 22.24, 

Red. Agr. € 8.99); nel N.C.E.U. l’abitazione è censita con la particella 563 (Cat. A/4, 

Classe 8, Vani 4.5, Rend. Cat. € 278,89), mentre l’ampia tettoia risulta censita con la 

particella di nuova costituzione n° 1631, (a seguito di accertamento eseguito ai sensi 

dell’art. 19 comma 10 del D.L. 78/2010), con il sub. 1 (P.T., Cat. C/2, Cl.6, Cons. 

100mq, R.C. €294,38), e sub. 2 (P.T., Cat. C/2, Cl.6, Cons. 100 mq, R.C. €294,38). 

Dalle verifiche effettuate non risultano censiti il vano deposito e la veranda coperta di   

pertinenza dell’abitazione; inoltre, dagli atti del catasto terreni, risulta soppressa la 

particella n°308, ma compresa all’interno del perimetro dell’intero lotto di terreno 

recintato. 

2) Il secondo, della superficie di Ha 00.19.50 , individuato nell’allegata planimetria con la 

colorazione marrone (lotto 3), vi insiste un corpo di fabbrica, di piano terra avente 

struttura portante in muratura di conci di tufo, costituito da quattro ambienti destinati a 

magazzino,  aventi copertura con lastre di eternit, della superficie coperta complessiva 

di mq. 45.80 (vedi foto n° 6). 

Nell’insieme confina con la Via Enzo Ferrari, con il terzo lotto di cui appresso, con 

terreno di Benigno Antonina e C., con terreno di Asaro Antonina e Inchiappa 

Domenico, con terreno di pertinenza al fabbricato di Clemenze Antonino, con terreno di 

pertinenza al fabbricato di D’Aguanno Giuseppe, con terreno di pertinenza al 

fabbricato di Antero Antonino e Manciaracina Filippo e con terreno di pertinenza al 

fabbricato di Asaro Antonina, Cardinale Alessia e Cardinale Attilio. 
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Nel N.C.T. del comune di Mazara del Vallo, risulta censito nel foglio di mappa n°175 

P.lle 290 (Sem., Classe 4, ha 00.04.70, Redd. Dom. € 0.73, Redd. Agr. € 0.27) 82 (Orto 

Irriguo, Classe 2, ha. 00.03.00, Deduz. C1, Redd. Dom. € 5.73, Redd. Agr. € 3.64) 73 

(Sem., Classe 4, ha. 00.11.80, Redd. Dom. € 1.83, Redd. Agr. € 0.67).  

B) Quello di proprietà del signor Manciaracina Antonino ricade su un lotto di terreno, avente una 

superficie di Ha 00.20.45, individuato nell’allegata planimetria con la colorazione verde (lotto 

2), vi insistono: 

- Un’ampio locale di piano terra, avente struttura portante in muratura 

continua di conci di tufo e solai piano in latero-cemento, destinato ad attività 

commerciale per la vendita all’ingrosso di materiali per costruzioni, cementi, 

ferro lavorato e solai, avente una superficie coperta di mq. 85.40  (vedi foto 

n°4-8); 

- Un magazzino di piano terra, avente struttura portante in muratura continua 

di conci di tufo e solai piano in latero-cemento, avente una superficie coperta 

di mq. 27.70 (vedi foto n° 11); 

- Tre tettoie aventi pareti in muratura e copertura in lamiera zincata della 

superficie coperta complessiva di mq. 87.90 (vedi foto n°10-11); 

- Quattro vasche per il contenimento di calce idraulica di varie dimensioni 

aventi una superficie di mq. 152.00. 

Nell’insieme confina con la Via Enzo Ferrari, con terreno di Grillo Salvatore, con 

fabbriche e terreno di Catania Vincenza Maria, con il primo lotto di cui sopra, con 

terreno di Arena Alfonso Alessandro e C., con terreno e fabbriche di Benigno Antonina 

e C., e con il terreno di cui al secondo lotto di cui sopra. 

Nel N.C.T. del comune di Mazara del Vallo risulta censito nel foglio di mappa n°175 

P.lle 289 (Sem., Classe 4, ha 00.09.45, Redd. Dom. € 1.46, Redd. Agr. € 0.54) 335 (Orto 

Irriguo, Classe 3, ha. 00.10.65, Deduz. A1, Redd. Dom. € 10.45, Redd. Agr. € 10.45). 

Il complesso aziendale nel P.R.G. del comune di Mazara del vallo, ricade, relativamente alle 

particelle: 

- N° 13 – 563 e 335, in parte in zona C/4 e in parte in zona destinata a strada di progetto; 

- N° 73 – 82 – 289 – 290 e 308, in zona C/4. 

In tali zone insistono le seguenti prescrizioni: 

L'edificazione avverrà a mezzo di piani di lottizzazione convenzionati, con edifici isolati e villette, 

con le seguenti prescrizioni: 

Df - Densità fondiaria = 1,00 mc/mq. 



4 
 

S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- parcheggi = 2,50 mq per ogni 80 mc di volume residenziale 

- verde attrezzato = 4,50mq per ogni 80 mc di volume residenziale 

S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 11 mq per ogni 80 mc di volume 

residenziale da monetizzare 

H - Altezza massima = 7,50 ml. 

Np - n° piani utili = 2 

D - Distanza minima tra pareti sfinestrate = 10,00 ml. 

Ds - Distanza dal filo stradale = 6,00 ml. 

Il tutto per come si evince dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal III Settore 

“Servizio Pianificazione Urbanistica” del comune di Mazara del Vallo il 20 Febbraio 2013.   

Gli immobili rubricati, di cui alla lettera A), ai numeri 1 e 2 si appartengono: 

- alla società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.”, rispettivamente giusto: 

1. atto di compravendita stipulato in Notaio Anna Giubilato il 02.12.1993 e registrato in 

Marsala il 16.12.1993 n°2601;  

2. atto di compravendita stipulato in Notaio Anna Giubilato il 23.12.1996 e registrato in 

Marsala il 08.01.1997 n°80;  

3. atto di compravendita stipulato in Notaio Anna Giubilato il 07.03.2000 e registrato in 

Marsala il 23.03.2000 n°710. 

L’immobile di cui alla lettera B) si appartiene: 

- al signor Manciaracina Antonino giusto atto di compravendita stipulato in Notaio Rosario 

Tumbarello il 22.04.1988 e registrato a Castelvetrano il 05.05.1988 al n°788. 

 

Regolarità urbanistica degli immobili 

Da quanto accertato presso gli uffici tecnici del Comune di Mazara del Vallo, relativamente ai 

manufatti ed alle opere edilizie insistenti su detti lotti di C.da Archi Serroni, non si è avuto 

riscontro di richieste e/o avvenuto rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie sia a nome 

della società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino C.” che del signor 

Manciaracina Antonino. 

Relativamente all’abitazione, individuata con la p.lla n°563, acquistata dalla società “F.lli 

Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.”, (vedi atto di acquisto del 23.12.1996), è stata 

presentata istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 in data 30.04.1986 prot. 20665, a nome del 

precedente proprietario Tarantino Pietro, tutt’ora in corso. 
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Descrizione dell’immobile ubicato nella Via Salemi n°67/69 

L’oggetto di stima sono tre locali di piano terra, contigui fra loro, siti in Mazara del Vallo 

prospettanti la Via Salemi e contraddistinti con i civici n°67/69, adibiti a laboratorio per arti e 

mestieri, abitazione e attività commerciale, tutti facenti parte di un edificio a più elevazioni fuori 

terra. 

Per tali locali non è stato possibile accedervi internamente e per tanto la loro descrizione viene 

fatta sommariamente dall’esterno. 

Relativamente alla consistenza e configurazione planimetrica del locale individuato con il sub. 7, si 

fa riferimento alla planimetria estratta dall’Agenzia delle Entrate – Trapani Territorio, che si 

allega alla presente. 

Gli immobili in questione si compongono: 

A) Il locale adibito a laboratorio per arti e mestieri, da un vano principale posto a fronte 

strada, di un retro bottega e di un w.c. con disimpegno (vedi planimetria N.C.E.U.); 

B) Il locale adibito ad abitazione si compone di un solo vano; 

C) Il locale adibito ad attività commerciale ha una consistenza di 33 mq. 

Nel N.C.E.U. di Mazara del Vallo, i suddetti locali sono censiti nel foglio di mappa n°194 P.lla 230  

- sub.7 (Cat. C/3, Classe 7, Consistenza 39 mq, Rend. € 134,95); 

- sub.8 (Cat. A/5, Classe 3, Vani 1, Rend. € 37,18); 

- sub. 12 (Cat. C/1, Classe 9, Consistenza 33 mq, Rend. € 1.015,77).  

Nel P.R.G. del Comune di Mazara del Vallo ricadono in zona omogenea B/1 con le seguenti 

prescrizioni:  

Sono zone completamente edificate con densità fondiarie comprese tra 7.00 e 9.30 mc/mq 

prevalentemente superiore a 8.00 mc/mq. 

Sono consentite trasformazioni degli attuali edifici mediante demolizioni e ricostruzioni, e 

l’edificazione di nuovi edifici, nelle aree eventualmente libere, con le seguenti prescrizioni: 

Per interventi di sostituzione edilizia: 

a) Densità Fondiaria = 5,60 mc/mq; Altezza Massima = 11,00 ml; Numero di piani utili = 3; 

Per edifici in aree libere: 

b) Densità Fondiaria = 5,00 mc/mq; Altezza Massima = 11,00 ml; Numero di piani utili = 3. 

I suddetti immobili si appartengono, al signor Manciaracina Antonino, per la quota di 2/9 (sub. 7-

8) e per la quota di 1/9 (sub.12), per come si evince dagli atti catastali, giusta denuncia di 

successione nei passaggi per causa di morte presentata all’Ufficio Registro di Marsala il 

29.09.2003 Vol. 235 n°808. 

I restanti comproprietari dei suddetti immobili sono: 
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- Per il sub. 7 e 8 i signori Manciaracina Angela (quota 2/9), Manciaracina Filippo (quota 

3/9) e Manciaracina Pietro (quota 2/9). 

- Per il sub. 12 i signori Manciaracina Angela (quota 1/9), Manciaracina Filippo (quota 6/9) 

e Manciaracina Pietro (quota 1/9). 

 

Regolarità urbanistica degli immobili 

Da quanto accertato presso gli uffici tecnici del Comune di Mazara del Vallo non si è avuto 

riscontro in merito a concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’immobile di Via Salemi, sia a 

nome di Manciaracina Antonino che dei signori Manciaracina Angela, Manciaracina Filippo e 

Manciaracina Pietro. 

Pertanto, si è della considerazione che nessun intervento edilizio è stato eseguito a nome dei 

suddetti. 

 

 

Descrizione dell’immobile ubicato nella Via Iran n°29 

L’oggetto di stima è un immobile di piano terra e primo sito in Mazara del Vallo nella Via Iran 

n°29/31, angolo Via Indonesia. 

In tale immobile non è stato possibile accedere internamente e pertanto la sua descrizione viene 

fatta esternamente ed in modo sommario, e per quanto rilevato dalle planimetrie catastali estratte 

dall’Agenzia delle Entrate – Trapani Territorio, che si allegano alla presente. 

Dalle planimetrie in atti, esso si compone: 

A) a piano terra, da un ampio magazzino, un riposto, un locale sgombero, un pozzo luce e un 

androne scala per l’accesso all’abitazione di primo piano; 

B) a piano primo, da sei vani oltre cucina, un riposto, un ingresso, un corridoio, due bagni-

w.c., un pozzo luce, un vano scala e due balconi. 

Nell’insieme confina con la Via Iran, la Via Indonesia, con fabbriche di Casale Vincenza Giovanna 

e Casale Giuseppe e con fabbriche di Lombardo Maria. 

Nel N.C.E.U. del comune di Mazara del Vallo il fabbricato è censito al foglio di mappa n°196 P.lla 

2323 sub.5 (P.T., in corso di costruzione), sub. 6 (P.1., cat. A/2, Cl. 5, Vani 8.5, R.C. €548,74), 

intestato a Manciaracina Angela per 1/9, Manciaracina Antonino per 1/9, Manciaracina Filippo 

per 6/9, Manciaracina Pietro per 1/9. 

Nel N.C.T. del comune di Mazara del Vallo la stessa particella 2323 risulta intestata a certi Dino 

Calogero e Geraci Maria (si presume una sovrapposizione di accatastamento sulla stessa 

particella tantè che i sub. 2-3 risultano intestati come al N.C.T.  
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Da quanto sopra detto si evince che esiste una anomalia tra quanto censito al catasto terreni e 

quanto censito al catasto edilizio urbano; inoltre nella cartografia catastale la suddetta particella 

n. 2323 non risulta individuata.  

Nel P.R.G. del Comune di Mazara del Vallo risulta ricadere in zona omogenea B/2 con le seguenti 

prescrizioni:  

Sono zone quasi completamente edificate con densità fondiarie comprese tra 4,80 e 8,00 mc/mq, 

con prevalenza delle densità intorno a 5,70 mc/mq. Sono presenti alcuni edifici abusivi di cui è in 

corso la sanatoria. Valgono tutte le norme di cui alle zone B1, con le seguenti prescrizioni sia per 

le nuove costruzioni che per gli interventi di sostituzione edilizia: 

Densità Fondiaria = 3,50 mc/mq; Altezza Massima = 7,50 ml; Numero di piani utili = 2. 

I suddetti immobili si appartengono, al signor Manciaracina Antonino, per la quota di 1/9, per 

come si evince dagli atti catastali, giusta denuncia di successione nei passaggi per causa di morte 

presentata all’Ufficio Registro di Marsala il 29.09.2003 Vol. 235 n°808. 

I restanti comproprietari dei suddetti immobili sono i signori Manciaracina Angela, Manciaracina 

Filippo e Manciaracina Pietro. 

 

Regolarità urbanistica degli immobili 

Da quanto accertato presso gli uffici tecnici del Comune di Mazara del Vallo non si è avuto 

riscontro in merito a concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’immobile di Via Iran, sia a nome 

di Manciaracina Antonino che dei signori Manciaracina Angela, Manciaracina Filippo e 

Manciaracina Pietro. 

Per tale immobile, a seguito di ulteriori ricerche, si è accertato che è in corso una sanatoria 

edilizia ai sensi della L. 47/85 a nome di Gianquinto Francesca (madre di Manciaracina Antonino 

e C.) presentata in data 29.11.1986 prot. 57288. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Ispezioni Ipotecarie 

In Riferimento a quanto richiesto, si è proceduto ad eseguire delle visure telematiche presso 

l’Agenzia delle entrate, ufficio provinciale di Trapani – Territorio, servizi di pubblicità 

immobiliare, dove si è potuto riscontrare che: 

- a nome della società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.”                                                  

non sussiste nessuna trascrizione contro e/o iscrizione contro e/o annotazione ne a favore e 

ne contro, dal 1979 al 18.03.2013, per come si evince dal certificato allegato alla presente. 

- A nome di Manciaracina Antonino sussistono: 

o  Iscrizione contro del 27.08.2007 Reg. Part. 5151 R.G. 23279 a favore della SERIT 

SICILIA SPA per IPOTECA LEGALE ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 e 

successiva annotazione di cancellazione totale n° 994 del 14.05.2012 relativamente 

agli immobili siti in Mazara del Vallo; 

o Iscrizione contro del 11.09.2008 Reg. Part. 4719 R.G. 24853 a favore della SERIT 

SICILIA SPA per IPOTECA LEGALE ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 

relativamente all’immobile sito in Mazara del Vallo Contrada Serroni Cartubuleo 

Foglio 175 P.lla 289, per un’ammontare ipotecato di € 1.507,68. 

 

 

STIMA BENI IMMOBILI 

 
Per procedere alla stima dei beni immobili sopra descritti, il sottoscritto ha ritenuto di applicare il 

metodo di stima sintetica comparativa, procedendo alla valutazione dei beni per confronto con altri 

beni simili dello stesso mercato o in un mercato ad esso assimilabile, ottenendo un valore 

ordinario.  

A tal fine, si è disposta una scrupolosa indagine di mercato assumendo informazioni presso studi 

notarili, operatori nel settore immobiliari ed altri proprietari che di recente avevano acquistato 

immobili nella zona vicina. 

Inoltre si è fatto riferimento a situazioni di mercato, pregresse ed attuali, relative all’ubicazione 

dell’odierno immobile. 

Ottenuto il valore di mercato ritenuto più idoneo all’immobile in oggetto  sono stati applicati dei 

coefficienti correttivi in considerazione della reale consistenza delle unità di che trattasi, nonché 

della sua posizione urbanistica, destinazione d’uso, grado di rifinitura, manutenzione, 

conservazione e vetustà in modo da adeguare il valore normale ottenuto alle reali condizioni in cui 

si viene a trovare l’immobile al momento della stima. 
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Pertanto il valore degli immobili viene così determinato: 
 
Complesso aziendale ubicato nella c.da Archi Serroni: 

(Proprietà società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.” lettera A) numero 

1) 

Superficie terreno Ha 00.26.70 x 10,00 €/mq………………………………………………… € 26.700,00 

Tettoia in ferro mq. 572.80  x 130,00 €/mq………..………………….……….……………....€ 74.464,00 

Abitazione piano terra mq. 79.82 x 450,00 €/mq……………………….…...... ……….........€ 35.919,00 

Veranda Coperta mq. 63.82 x 200,00 €/mq……………………………..……..…………..…..€ 12.764,00 

Vano Deposito mq. 24.72 x 250,00 €/mq………………………………………...................….€ 6.180,00 

Due vasche in muratura mq. 103.49 x 80,00 €/mq………………………………………....… € 8.279,20 

                               Sub-Totale  € 164.306,20 

 

(Proprietà società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino  C.” lettera A) numero 

2) 

Superficie terreno Ha 00.19.50 x 10,00 €/mq………………………………………………… € 19.500,00 

Magazzino mq. 45.52 x 250,00 €/mq…………………………………… …………………......€ 11.380,00 

  Sub-Totale  € 30.880,00 

 

(Proprietà Manciaracina Antonino) 

Superficie terreno Ha 00.20.45 x 10,00 €/mq……… …………………………….… . …...…€ 20.450,00 

Attività Commerciale mq. 85.40 x 550,00 €/mq……………………   ……………..……..….€ 46.970,00 

Magazzino 27.70 x 250,00 €/mq……………………… …………...……………….….….…..…€ 6.925,00 

Tre Tettoie 88.02 x 130,00 €/mq………………   …………….………………….…….…....…€ 11.442,60 

Quattro vasche in muratura mq. 152.00 x 80,00 €/mq…  ………..………….……….….....€ 12.160,00 

                                 Sub-Totale  € 97.947,60 

                          Totale Valore € 293.133,80 

 

 

Immobile ubicato nella Via Salemi n°67/69: 

Locale laboratorio per arti e mestieri sub. 7 mq. 55 x 1.300,00 €/mq………………….…..€ 71.500,00 

Vano abitazione sub. 8....………………………………………   …………..........................…..€ 6.000,00 

Locale commerciale sub. 12…………………………….………….…………………………….€ 60.000,00  

Totale Valore € 137.500,00 
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(La quota di proprietà del signor Manciaracina Antonino è di 2/9 per i sub. 7 e 8) 

Totale valore € 77.500,00 x 2/9 = € 17.222,22 

(La quota di proprietà del signor Manciaracina Antonino è di 1/9 per il sub. 12) 

Totale valore € 60.000,00 x 1/9 = € 6.666,67 
                         Totale Valore Quota € 23.888,89 

 
 
Immobile ubicato nella Via Iran: 

(la quota di proprietà del signor Manciaracina Antonino è di 1/9) 

Immobile piano terra mq. 210.00 x 380,00 €/mq……………..………………….…...……….€ 79.800,00 

Immobile piano primo (abitazione) mq. 210 x 550 €/mq…  ………..………..…….. ….....€ 115.500,00 

Totale valore € 195.300,00 x 1/9 = € 21.700,00 

                                   Totale Valore Quota € 21.700,00 

 

 
 
STIMA DELL’AZIENDA 
 
L’attività d’azienda che veniva svolta nel complesso aziendale sito in Mazara del Vallo Località 

Archi Serroni di proprietà della società “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino & 

C.” e del signor Manciaracina Antonino, aveva come oggetto la produzione di grassello di calce e 

la vendita all’ingrosso di materiali per costruzioni, cementi, ferro lavorato e solai. 

Considerato: 

- il valore d’uso e lo stato di conservazione dei beni immobili; 

- il valore dei beni mobili, questi ultimi come descritti e valutati dal Curatore e riportati 

nell’allegato 1 alla presente perizia;  

- il maggior valore attribuibile all’azienda in virtù della presenza di attrezzature stabilmente 

fissate al suolo che conferiscono la peculiarità aziendale della produzione di grassello di 

calce, stimato in circa il 15% del valore dei suddetti beni immobili e mobili,  

si ha: 

- valore beni immobili € 293.133,80 

- valore beni mobili       € 38.081,76 

                                  Totale  € 331.215,56 x 15% = € 49.682,33 
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Pertanto, il valore complessivo dell’azienda condotta dalla società “F.lli Manciaracina S.A.S. di 
Manciaracina Antonino & C.”, considerato l’incremento come sopra calcolato, ammonta: 

- Valore mobili e immobili ad € 331.215,56 
- Valore d’azienda € 49.682,33 

Valore complessivo € 380.897,89; 
che si arrotonda ad € 380.000,00. 
 
In riferimento al suddetto valore d’azienda, è possibile ipotizzare, un canone annuo di locazione 
nella percentuale pari all’ 8%. 
 
 
 
Di seguito si riporta il riepilogo valori di stima con specifica indicazione dei singoli lotti per i 
quali è possibile effettuare separata vendita. 
 
 

1. Complesso aziendale ubicato nella C.da Archi Serroni: 

Lotto 1 Valore proprietà “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino & C.”, 

(lettera A) numero 1) € 164.592,00; 

Lotto 2 Valore proprietà “F.lli Manciaracina S.A.S. di Manciaracina Antonino & C.”, 

(lettera A) numero 2) € 30.950,00; 

Lotto 3 Valore proprietà Manciaracina Antonino, (lettera B)) € 97.932,00 

Valore totale dei tre lotti € 293.474,00; 

 

2. Immobile ubicato nella Via Salemi n°67/69 (Lotto 4): 

Valore della quota stimata (sub. 7 e 8), di proprietà Manciaracina Antonino pari a 2/9   

€ 17.222,22; 

Valore della quota stimata (sub. 12) di proprietà Manciaracina Antonino pari a 1/9  

€ 6.666,67. 

Valore totale € 23.888,89; 

 

3. Immobile ubicato nella Via Iran n°29 (Lotto 5): 

Valore della quota stimata di proprietà Manciaracina Antonino pari a 1/9 € 21.700,00. 

 
Tanto per quanto dovuto. 
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Si allegano: 
 

1. Stima sui beni mobili. 
 

2. Immobile 1 (C.da Archi Serroni) 
- Visure catastali; 
- Estratto di mappa; 
- Destinazione Urbanistica; 
- Modello A del N.C.E.U.; 
- Planimetria generale sulle proprietà: 
- Planimetria dei coni ottici; 
- Foto illustrative coni ottici; 
- Elaborati Grafici degli immobili; 
- Titoli di Proprietà. 

 
3. Immobile 2 (Via Salemi) 
- Visure Catastali; 
- Estratto di Mappa; 
- Modello B del N.C.E.U. 
- Stralci sulla destinazione urbanistica; 
- Foto illustrative immobile. 

 
4. Immobile 3 (Via Iran) 
- Visure Catastali; 
- Estratto di Mappa; 
- Modello B del N.C.E.U. 
- Stralci sulla destinazione urbanistica; 
- Foto illustrative immobile. 

 
5. Ispezioni Ipotecarie 

 
          
Marsala, 09.04.2013                      

IL TECNICO 
 
              Dott. Geom. Francesco Parrinello 
 


