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1.  INCARICO PERITALE

Con l’ordinanza del 29/04/2010 il G.E., Dott. Carlo ALBANESE, ritenuta l’opportunità 

di disporre consulenza tecnica, nella Causa Civile N°121/2009 R.G. delle esecuzioni 

immobiliari (MPS Gestione Crediti Banca contro  ), nominava C.T.U. 

lo scrivente Ing. Candeloro Catania che all’udienza del 07/06/2010 prestava il 

giuramento di rito.  

2.  MANDATO

Il G.E. nell’Ordinanza, formulava i seguenti quesiti:  

1) Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la 

documentazione ex art. 567 cod. proc. Civ. è necessario però manca in atti o è 

inidonea, riferisca l’esperto di tale assenza o inidoneità e restituisca gli atti 

senz’altra attività, ma dopo il termine da lui fissato per la prosecuzione delle 

operazioni;

2) se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i quesiti da 4 a 12; 

3) se i beni pignorati consistono sia in beni per i quali la detta documentazione è 

necessaria e però manca o è inidonea, sia in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea; proceda l’esperto a redigere, in via 

preliminare, una descrizione riassuntiva dei beni per i quali la documentazione è 

mancante e/o inidonea (descrizione da accludere, a guisa di introduzione, alla 

relazione in risposta agli altri quesiti) e proceda, limitatamente agli altri beni, 

secondo i quesiti postigli da 4 a 12; 

per i beni per i quali la documentazione è completa ed idonea: 
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4) identifichi con i precisi dati catastali e confini e sommariamente descriva 

l’immobile pignorato, verificando la corrispondenza con i dati riportati nell’atto 

di pignoramento; 

5) dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del 

titolo in base al quale è occupato e della consistenza del nucleo familiare 

dell’occupante, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in 

data antecedente al pignoramento; 

6) indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato; 

7) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi 

compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello 

stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura 

paesaggistica e simili; 

8) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente; 

9) riferisca della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in particolare indichi la 

destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione di 

cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 380, nonché le notizie di cui 

all’art. 46 di detto T.U. e di cui all’art. 40 della L.28-02-85 n. 47, e succ. mod.; in 

caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità di cui all’art.46, 

comma 1, del citato T.U. ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata L. 47/85, 

faccia di tanto l’esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che l’aggiudicato 
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potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 

5, del citato T.U.e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L.47/85; 

10) determini il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine della 

determinazione del prezzo base di vendita, comunque fornendo elementi di 

riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie 

di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche 

formando, al principale fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di 

vendita o una migliore individuazione dei beni, lotti separati; 

11) corredi la relazione - da presentare anche in formato e su supporto 

informatici (e segnatamente in formato testo o Word per Windows Microsoft, 

nonché “.pdf per Adobe Acrobat) o equivalente - di una planimetria e di riepilogo 

o descrizione finale in cui sinteticamente, per ciascun lotto, indichi: comune di 

ubicazione, frazione, via o locali, confini, estensione e dati catastali (limitati: per 

terreni, alla partita, al foglio, alla particella, all’estensione ed al tipo di coltura; 

per i fabbricati, alla partita, al foglio, alla particella ed all’eventuale subalterno, 

al numero di vani accessori, al numero civico, al piano e al numero di interno); 

12) estragga reperto fotografico – anche in formato digitale, secondo le specifiche 

di cui al foglio di raccomandazioni consegnato contestualmente – dello stato dei 

luoghi, comprensivo, in caso di costruzione, anche degli interni.

3.  DAGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

� Dall’Atto di Pignoramento Immobiliare (della MPS Gestione Crediti Banca S.P.A.),

    Testualmente si riporta: Che la istante con atto di precetto notificato il 02/10/2009 

in forza del contratto di finanziamento fondiario in Notar Dott. Carmelo Scolarici da 

Lipari del 05/12/2002, Rep. N°5265, Racc. n°2174, registrato a Lipari il 23/12/2002, 
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spedito in forma esecutiva il 23/12/2002, intimava ai Sigg.ri     

            

      , di pagare solidamente, alla istante, 

infra 10 giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 60.376,15 oltre agli interessi 

convenzionali di mora al tasso del 5% sulla sorte capitale di € 59.382,35 a decorrere 

dal 10/04/2008 fino al soddisfo, nei limiti comunque di quanto previsto dalla legge 

n°108/96, e le spese; 

    Che i debitori sino ad oggi non vi hanno provveduto rimanendo inadempienti; 

    Ciò premesso la istante come sopra rappresentata e difesa 

DICHIARA

 Al sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto del Tribunale di Barcellona P.G., di volere 

sottoporre a pignoramento il seguente bene immobile di proprietà di   

              

    

�   Corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, sito in Lipari, frazione 

Canneto, costituito da un magazzino al piano terreno e da tre camere, ampio 

soggiorno con ingresso, dispensa, ripostiglio, cucina, bagno ed ampio 

terrazzo. Il tutto identificato nel catasto fabbricati al fg. 50 part. 186, Via 

Sciaratore, piano terra e primo, cat. A/2, vani 8.

4. ACCERTAMENTI 

� Verbale di Sopralluogo 

L’Anno 2010, il Mese di Luglio il Giorno 12, alle ore 13,00, previo avviso alle parti a 

mezzo raccomandata a.r. e tramite fax e successivamente tramite contatto telefonico, il 

sottoscritto Ing. Candeloro Catania  nominato C.T.U. nella Procedura Esecutiva 
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n°121/2009 R.G.E. dal Giudice Dott. Carlo Albanese del Tribunale di Barcellona P.G., 

si è recato sui luoghi oggetto del contendere siti nell’isola di Lipari, Contrada Canneto, 

Via Torino. Sui luoghi si è avuta la presenza del Sig.   che ha dato 

accesso spontaneamente all’immobile di cui sopra, catastalmente identificato al foglio 

50 part. 186  sub 1 e sub 2. Presso l’immobile sono state effettuate le prime operazioni 

tecniche con rilievo planimetrico e fotografico, prendendo appunti in fogli separati. 

Alle ore 14,00 viene chiuso il presente verbale. Il sottoscritto si riserva eventualmente 

si ritenesse necessario di ritornare sui luoghi oggi visionati per eventuali accertamenti 

tecnici del caso. Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.  

� Ulteriori accertamenti: 

- Documentazione acquisita presso l’Ufficio Catasto Messina (vedasi All. D):

� Estratto di Mappa catastale;

� Elenco subalterni; 

� Visure storiche per immobile; 

� Planimetrie catastali.

- Documentazione acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari –             

3°Settore “Sviluppo e Tutela del Territorio”(vedasi All. E.1):

� Estratto “Progetto di Programma di Fabbricazione Comunale”;

� Copia “Regolamento Edilizio Comunale”;

� Estratto “Piano Regolatore Generale”;

� Copia “Norme Tecniche Di Attuazione”. 

- Documentazione acquisiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari – Settore 

Condono Edilizio (vedasi All. E.2):

�  Copia Scrittura Privata del 20/12/1975;
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� Nota in doppio per la trascrizione dell’Atto di Permuta ricevuto dal Notaio 

Giovanni Pajno il 26/08/1979 registrato a Lipari il 17/09/1979 al n°481 Vol.109 e 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina il 06/10/1979; 

� Copia Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà del 08/11/1985;  

� Copia Domanda di Sanatoria ai sensi della Legge n°47/85 prot.n°26665 del 

31/12/1985;

� Copia Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà del 18/09/1986;  

� Copia Domanda di Sanatoria ai sensi della Legge n°47/85 prot.n°20299 del 

29/09/1986;

� Denuncia di variazione catastale del 09/02/1987 con allegata planimetria catastale; 

�  Copia Lettera raccomandata del 18/12/1996 del Comune di Lipari all’ex ditta 

proprietaria    in protocollo al n°43141;

� Copia Istanza della ditta proprietaria al Comune di Lipari assunta in protocollo al 

n°37483 del 10/10/1997;

� Istanza del 05/11/1997 protocollo n°42731 inviata dal Comune di Lipari alla 

Soprintendenza BB.CC.AA. e alla ditta proprietaria; 

� Copia Nulla-Osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; 

� Copia Elaborati Tecnici  Progetto in Sanatoria Relativo ad un fabbricato in Via 

Torino di Canneto-Lipari  riportante il Nulla-Osta dell’Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Messina  in data 15/01/1998; 

� Copia Relazione Tecnica  Progetto in Sanatoria Relativo ad un fabbricato in Via 

Torino di Canneto-Lipari  riportante il Nulla-Osta dell’Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Messina  in data 15/01/1998; 
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� Copia Nulla-Osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina  in data 

15/01/1998;

� Istanza di Trasmissione del Tecnico Incaricato al Comune di Lipari assunta in 

protocollo in data 15/10/1998 n°31936-trasmissione Nulla-Osta vincolo 

idrogeologico;

� Certificato Di Idoneità Sismica del Geom. Gianfranco Guerino (dicembre 1995);

� Istanza del 30/10/2003 protocollo n°37938 inviata dal Comune di Lipari alla ditta 

proprietaria;

� Istanza del 27/02/2006 protocollo n°9588 inviata dal Comune di Lipari alla ditta 

proprietaria;

� Istanza del 23/06/2008 protocollo n°22101 inviata dal Comune di Lipari alla ditta 

proprietaria.

- Documentazione acquisita presso l’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile  del 

Comune di Lipari (vedasi All. F e All.G):

� Certificato di residenza;

� Certificato di stato di famiglia;

� Certificato di matrimonio.

- Documentazione acquisita presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina (vedasi All.H):

� Copia “Progetto per la costruzione di una cisterna interrata in Via Torino di 

Canneto-Lipari”, con allegati Calcoli Statici e Relazione Tecnica Illustrativa;

� Autorizzazione all’inizio dei lavori.

Tutta la documentazione acquisita nei vari uffici competenti nel corso delle varie 

ricerche è stata allegata a codesta relazione di consulenza tecnica (vedasi Allegati). 
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5.  RISPOSTE AL MANDATO 

5.1 - Se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la 

documentazione ex art. 567 cod. proc. Civ. è necessaria però manca in atti o è 

inidonea, riferisca l’esperto di tale assenza o inidoneità e restituisca gli atti 

senz’altra attività, ma dopo il termine da lui fissato per la prosecuzione delle 

operazioni.

Esaminato il fascicolo in atti presso il Tribunale di Barcellona P.G., è stata rinvenuta la 

documentazione richiesta ai sensi dell’art. 567 c.p.c., tuttavia lo scrivente ha estratto 

nuove planimetrie e visure catastali, oltre ad ulteriore documentazione, in modo da 

poter disporre di maggiori ed aggiornati elementi al fine di procedere alla stima del 

bene qui oggetto di pignoramento. 

5.2 -  se i beni pignorati consistono esclusivamente in beni per i quali la detta 

documentazione è completa ed idonea, proceda secondo i quesiti da 4 a 12; 

Come affermato al punto precedente, la documentazione risulta idonea allo svolgimento 

della consulenza pertanto si procede a rispondere ai successivi punti del mandato, 

partendo dal quesito n°4 e quindi non si risponde al punto n°3. 

5.4 - identifichi con i precisi dati catastali e confini e sommariamente descriva 

l’immobile pignorato, verificando la corrispondenza con i dati riportati nell’atto 

di pignoramento; 

Prima di proseguire con la descrizione dei luoghi si precisa che a monte degli 

accertamenti tecnici del caso è stato eseguito un attento confronto tra i dati riportati 

nell’atto di pignoramento e quelli assunti presso l’Ufficio Catasto di Messina, dal quale 

è emerso una perfetta corrispondenza con l’identificazione dei luoghi oggetto di causa.  
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Si evidenzia, come per altro già riportato nella certificazione notarile della Dott.ssa 

Antonietta Ardizzone (allegata agli atti di causa), che l’immobile qui oggetto di 

procedura esecutiva risulta identificato nel N.C.E.U. di Lipari (ME), Frazione Canneto, 

al foglio 50, Sezione Urbana 1, particella 186, subalterni:

- 1, zona censuria 1, categoria A/2, classe 6, vani 5, rendita Euro 542,28, Via 

Torino, Piano T-1; 

- 2, zona censuria 1, categoria A/2, classe 6, vani 4,5, rendita Euro 418,33, 

Via Torino, Piano T. 

Di fatto però, come vedremo nella descrizione dei luoghi che seguirà i due subalterni 

rappresentano un unica unità edilizia. 

Dal punto di vista Catastale la particella 186 ha subito nel corso degli anni una serie di 

variazione, infatti originariamente la particella era costituita da 3 vani in categoria A/6,

successivamente in data 09/02/1987 tramite variazione catastale per ampliamento è 

passato in categoria A/2 con consistenza 8 vani, per ultimo in data 17/08/2009 tramite 

divisione sono stati generati i subalterni n°1 e n°2 rispettivamente di 5 e 4,5 vani. 

Inoltre si tiene a precisare che originariamente la particella 186 confinava con la 

particella 184 come visibile nell’estratto del vecchio foglio di mappa (vedasi All.E.2- 

Elaborato Grafico), in seguito alla soppressione di quest’ultima le particelle 183 (oggi

203) e 186 hanno subito delle variazioni, fino a definire l’odierna situazione catastale. 

� Descrizione generale dei luoghi 

    L’immobile oggetto della presente procedura esecutiva si trova ubicato nel Comune 

di Lipari, frazione Canneto,Via Torino, Contrada Sciaratore, in catasto al foglio 50

particella 186 (vedasi All.B foto n°1-2). Esso confina a Nord con la part.203 (altra ditta 

proprietaria), a Nord-Est con la part.185 (altra ditta proprietaria) a Sud-Est è 

delimitato dalla Via Torino dalla quale vi è l’unico accesso, mentre a Sud confina con 
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le partt.187-188 (altra ditta proprietaria), ed infine a Ovest confina con la part. 182 

(altra ditta proprietaria).  

Per rendere più agevole ed esaustiva l’ubicazione catastale appena fatta si rimanda alla 

planimetria catastale qui allegata (vedasi All. D).

L’intera superficie del fabbricato si sviluppa essenzialmente a livello primo rispetto al 

fronte strada, mentre a livello strada dalla parte anteriore troviamo un piccolo 

ripostiglio avente una superficie utile interna di circa mq 8,85 (vedasi All.B foto n°3).

Nella parte posteriore del fabbricato troviamo invece un’ampia corte esterna di 

pertinenza esclusiva dell’immobile avente una superficie complessiva di circa                     

mq 100,00, tramite la quale corte è possibile raggiungere un altro vano ripostiglio 

avente una superficie utile interna di circa mq 12,25 posto ad un livello inferiore 

rispetto al piano di calpestio della corte (vedasi All.B foto n°4-5).

Come prima anticipato l’immobile è definito da due subalterni, catastalmente così 

definiti; sub 1 costituito da 5 vani con annesso ripostiglio a piano terra e sub 2 costituito 

da 4,5 vani con annessa corte posteriore e vano ripostiglio esterno (vedasi All. E.1). Ma 

da quanto si evince  dall’elaborato planimetrico redatto dallo scrivente di fatto i due 

subalterni costituiscono un unica unità abitativa, con diversi vani che si susseguono 

l’uno all’altro (vedasi All.C).

L’unità edilizia destinata all’abitazione si sviluppa per una superficie complessiva 

coperta di circa mq 152,00, alla quale si accede dalla Via Torino tramite una rampa di 

gradini per mezzo dei quali si raggiunge un terrazzo anteriore, pertinenza esclusiva del 

fabbricato che ne consente l’ingresso (vedasi All.B foto n°6-7).

Ancora tramite la stessa corte è possibile accedere anche a due ulteriori vani servizi 

indipendenti destinati a ripostiglio e wc, con superfici rispettivamente di circa mq 6,00

e mq 5,00 (vedasi All.B foto n°8-9).
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Per agevolare la descrizione dei vari vani, si distinguono le varie camere da letto con i 

numeri progressivi che vanno dal n°1 al n°4.

L’unità abitativa nel suo complesso è costituita da un ingresso di circa mq 4,60, tramite 

il quale si accede sia alla “camera 1” dotata di finestra lucifera avente superficie di 

circa mq 5,50 (vedasi All.B foto n°10) e sia al vano soggiorno che a sua volta apre sulla 

corte interna, con una superficie di circa mq 23,00 (vedasi All.B foto n°11-12-13). Dal 

vano soggiorno si raggiunge una zona di disimpegno di circa mq 15,00 su cui si aprono 

gli altri vani che costituiscono l’unità abitativa (vedasi All.B foto n°14-15), ossia la 

“camera 2” sprovvista di apertura verso l’esterno ed avente una superficie di circa mq 

15,70 (vedasi All.B foto n°16), la “camera 3” di mq 13,50 con finestra che apre sul 

corridoio (vedasi All.B foto n°17-18-19), ed ancora una la “camera 4” con apertura 

verso l’esterno di circa mq 7,50 (vedasi All.B foto n°20).

Ancora dalla zona disimpegno è possibile raggiungere un bagno munito di apertura 

verso l’esterno avente superficie di circa mq 7,00 ed ancora un vano adibito a 

studio/ripostiglio con apertura verso l’esterno e superficie di circa mq 3,90 (vedasi All.B 

foto n°21), infine si raggiunge un’ampia cucina, avente una superficie di mq 27,15, 

dotata di due aperture con finestra che prospettano sulla corte posteriore.

Le rifinizione interne dell’unità abitative sono quelle tipiche per civile abitazione, con 

pareti tinteggiate con vernice in tinta del tipo lavabile, mentre gli infissi sono del tipo in 

legno tranne le aperture della zona servizi in cui troviamo delle aperture realizzate con 

infissi in alluminio. Le porte interne nei vari ambienti sono in legno del tipo tamburato, 

l’intera unità abitativa è dotata di pavimentazione in piastrelle di buona qualità, sia i 

servizi esterni che il bagno interno sono dotati di rivestimento in piastrelle lungo le 

pareti oltre che dei vari sanitari. 

L’immobile è dotato d’impianto elettrico e idrico del tipo sottotraccia. 
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Nel complesso l’immobile si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione 

anche se in alcuni vani vi sono piccole presenze d’umidità di risalita oltre a qualche 

piccolo problema d’infiltrazione proveniente dal solaio di copertura (vedasi All.B foto 

n°17-19). Inoltre nel corso del sopralluogo tecnico in sito sono stati riscontrati lungo 

alcuni tratti di parete delle lesione sull’intonaco (vedasi All.B foto n°13-20).

La corte posteriore è uno spazio strettamente pertinente al fabbricato in cui si trova una 

parete attrezzata con piano cottura, forno del tipo elettrico/gas, lavello oltre ad un forno 

del tipo a legna dotata di canna fumaria (vedasi All.B foto n°22-23-24-25).

Dalla stessa corte tramite una rampa di gradini è possibile raggiungere (vedasi All.B 

foto n°26) il tetto piano del fabbricato dove vi sono collocati l’antenna Tv con parabola 

e pannelli che sembrerebbero essere adibiti al riscaldamento dell’acqua per uso 

domestico (vedasi All.B foto n°27-28-29-30).

Sempre nella corte posteriore troviamo collocati una cisterna, per quanto dichiarato dal 

Sig.    sede di sopralluogo, delimitata da apposito manufatto in pietra 

e calcestruzzo con superiore chiusura realizzata tramite un coperchio in metallo. Inoltre 

troviamo qualche albero di agrumi e dei sedili realizzati in muratura (vedasi All.B              

foto n°24-25-31-32).

Parte della corte anteriore è ricoperta con tettoia realizzata con struttura portante in 

legno e elementi in laterizio del tipo tegole, mentre nella corte posteriore soltanto il 

tratto in direzione della parete attrezzata è dotata di tettoia (vedasi All.B foto n°33-34).

5.5 -  dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del 

titolo in base al quale è occupato e della consistenza del nucleo familiare 

dell’occupante, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati 

in data antecedente al pignoramento; 
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   Riguardo lo stato di possesso del bene, qui oggetto di procedura, da quanto e dato 

sapere e per quanto appreso nel corso degli accertamenti tecnici, sembrerebbe essere 

occupato ed utilizzato unicamente dallo stesso    (esecutato) e dalla 

sua famiglia il cui nucleo emerge dal certificato di famiglia allegato alla presente 

relazione di consulenza tecnica (vedasi All.F).

5.6 -  indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato; 

    Come risultante dagli atti di causa la presente procedura esecutiva è riferita al                   

Sig.              

            

           

In particolare dalle ricerche effettuate presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di 

Lipari (ME), risulta che il Sig.        

            

   

Su tale certificato non viene riportato alcuna annotazione in riferimento al regime di 

patrimoniale del debitore, quindi si perviene alla conclusione che tra coniugi persiste un 

rapporto patrimoniale di comunione dei beni (vedasi All. G).

5.7 - riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi 

compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria 

dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di 

natura paesaggistica e simili; 

   Dallo studio degli atti di causa, oltre che dagli accertamenti tecnici del caso, sembra 

che non esistano formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale gravanti sul 

detto bene, anche se va precisato quanto segue. 
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Dalla ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari è emerso, tra la 

documentazione riguardante la pratica di sanatoria inerente il fabbricato de quo,

l’esistenza di una scrittura privata risalente al 20/12/1975 (vedasi All. E.2).

Nella detta scrittura privata si stabiliva, tra i Sig.ri     

        (proprietario della 

particella qui oggetto d’accertamento), quanto di seguito. Testualmente si riporta: 

“……       un tratto di terreno di circa dieci metri di lunghezza 

e circa due metri di larghezza confinante con lo       .

  prende solo l’area della suddetta striscia di terreno, cioè l’area per costruire 

un muro per raddrizzare la propria fabbrica, senza poter fabbricare sopra portando 

una servitù e altro a danno della proprietà del  Si precisa che il terreno e 

l’area sottostante al muro che   costruirà, resta padrone assoluto il Signor 

    per nessun motivo dovrà causare servitù sulla proprietà del 

, solo potrà fare nel muro aperture luce, che saranno chiuse non appena il 

 dovrà fabbricare dando nel medesimo tempo appoggio senza pagamento…..”

A giudizio del sottoscritto l’esistenza di tale scrittura rappresenta un vincolo derivante 

da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria, ma soprattutto potrebbe rappresentare 

nel caso dell’edificazione a confine un limite alla vivibilità del bene, vista la possibile 

chiusura delle finestre lucifere a confine con l’odierna part. 203. Questa eventuale 

situazione comporterebbe la chiusura delle aperture poste in direzione della “camera 4”, 

del bagno e anche del vano destinato a studio/ripostiglio, del fabbricato in questione. 

La situazione appena rimarcata comunque andrebbe confrontata con quelle che sono 

tutta una serie di questioni al contorno, compresa quella urbanistica, o l’eventuale 

presenza di ulteriori scritture magari successive a quella prima citata, ma che 

sicuramente esula il mandato conferitomi ai fini della presente valutazione economica 
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del bene. Infatti lo scrivente al momento può procedere unicamente alla stima di quanto 

effettivamente risultante sui luoghi oggetto d’accertamento e no di possibili situazioni 

future o eventualmente realizzabili. 

Inoltre si tiene a precisare, come visibile nella foto n°1 e n°2, che appartengono allo 

stesso corpo di fabbrica dell’immobile identificato con la part.186 delle aperture poste 

al piano terra che prospettano sul terreno di proprietà dei Sig.ri questa la ditta 

proprietaria che si evince dalle visure catastali allegate), che fanno pensare ad ulteriori 

vani al quale in sede di sopralluogo il Sig.   non ha dato disponibilità 

all’accesso, anche se sembrerebbero appartenere allo stesso corpo di fabbrica della 

part.186.

Ma per quanto riportato nella citata scrittura privata, testualmente si riporta: “..Si

precisa che il terreno e l’area sottostante al muro che il costruirà, resta 

padrone assoluto il  ….  Questo farebbe dedurre che tale porzione di 

fabbricato sia nella disponibilità dei   infatti questa è l’attuale ditta 

proprietaria che risulta in capo alla part.203 (ex 183).

Oltre alla situazione appena descritta, va sicuramente segnalato che la zona su cui 

ricade il fabbricato ricade nella I° Zona del vincolo idrogeologico del Comune di 

Lipari.

In particolare si fa notare come gli elaborati tecnici allegati alle pratiche di sanatoria, 

relativamente all’immobile, sono vistati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

con contestuale rilascio di Nulla-Osta.

Si tiene ancora a precisare che la situazione urbanistica del Comune di Lipari, stante le 

dichiarazione dei Tecnici dell’Ufficio Tecnico, si trova in una fase di transizione in 

quanto è stato superato il periodo di anni tre di vigenza delle stesse norme di 

salvaguardia, infatti il P.R.G. era stato adottato in data 02/05/2007.  
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Attualmente quindi si fa riferimento al vecchio Programma di Fabbricazione, che 

individua il fabbricato in questione ricadente in “Zona B1”, mentre secondo il P.R.G.,

che per altro dovrebbe venire definitivamente approvato a breve, ricade in “Zona A.3”

(vedasi All. E.1 e All. E.2).

Richiamando l’Allegato E.1, della presente relazione di consulenza tecnica, si evidenzia 

la posizione  dell’immobile sia sullo stralcio del Programma di Fabbricazione e sia 

sullo stralcio del Piano Regolatore Generale, quest’ultimo riportato su stampa a colori 

dove il tratteggio di colore ciano rimarca l’ingombro planimetrico del fabbricato.

Per quanto riguarda invece le prescrizioni da applicarsi nelle zona in cui ricade il 

fabbricato di contrada Sciaratore nell’isola di Lipari, in attesa dell’approvazione del 

P.R.G., al momento valgono tutte quelle riportate negli estratti del regolamento edilizio,

come riportati all’allegato E.1 ossia quelle tipiche per una “zona B.1”, mentre le 

previsioni future sono quelle riguardanti la “zona A.3” indicate nell’estratto delle 

“Norme Tecniche di Attuazione” (vedasi All.E.2).

Rispetto a quest’ultime si fa notare che tutti i fabbricati compresi nella “zona A.3” sono

soggetti a particolari vincoli e prescrizioni d’intervento, in quanto vengono considerati 

come edifici monumentali e quindi vincolati ai sensi della L.01/06/1939 n.1089 ed 

inoltre gli viene riconosciuto un valore storico-architettonico, storico-tipologico, etno-

antropologico e comunque di interesse storico-artistico (vedasi All. E.1)

In particolare la “Zona A.3” riguarda “Tessuti urbani di particolare interesse 

ambientale” (Vedasi All. E.1 - Estratto del P.R.G.), ed ancora secondo quanto previsto 

dal P.R.G. del Comune di Lipari (ME), tutti gli immobili ricadenti in “Zona A” (quindi 

sia A.1-A.2-A.3) riguardano: “Parti del territorio interessati da agglomerati urbani che 

rivestono carattere storico, artistico e di particolare interesse ambientale o porzione di 
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esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli 

agglomerati stessi”.

5.8 - riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura 

condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente; 

    Nel presente punto del mandato si conferma quanto già precedente riportato al 

paragrafo 5.7 e principalmente si ribadisce l’esistenza della detta scrittura privata, 

tramite la quale consente alla ditta proprietaria della part. 203 (ex 183) di edificare in 

aderenza al fabbricato qui oggetto di procedura, limitando così l’apertura delle finestre 

lucifere posizionate in direzione dei vari vani a confine. 

5.9 -  riferisca della verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; in particolare indichi la 

destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione di 

cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 380, nonché le notizie di cui 

all’art. 46 di detto T.U. e di cui all’art. 40 della L.28-02-85 n. 47, e succ. mod.; 

in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità di cui 

all’art.46, comma 1, del citato T.U. ovvero di cui all’art. 40, co. 2, della citata L. 

47/85, faccia di tanto l’esperto menzione nel riepilogo, con avvertenza che 

l’aggiudicato potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata 

L.47/85;

     Per quanto riguarda la destinazione urbanistica del terreno su cui ricade il fabbricato 

si richiama a quanto già riportato nel precedente paragrafo (vedasi punto 5.7 del

mandato) ribadendo infatti la particolare situazione urbanistica del Comune di Lipari, 

in quanto attualmente è ritornato vigente solo il precedente strumento urbanistico     
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ossia il Programma di Fabbricazione, per il quale l’area in questione ricade in “Zona 

B1”, mentre per il P.R.G. adottato, ricade in “zona A.3”.

Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Lipari, sia presso l’Ufficio Tecnico  

Edilizia Privata tramite istanza assunta in  protocollo al n°24311 dell’08/07/2010 e sia 

presso l’Ufficio Tecnico Condono Edilizio tramite istanza inviata per mezzo fax  

(vedasi All. I) è risultato quanto di seguito.

     Dalla richiesta inviata all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, nella quale lo scrivente 

ha indicato e comunicato all’ente tutti i dati disponibili e anche quelli emersi dallo 

studio degli atti di causa oltre che dalle ricerche effettuate presso l’Ufficio Catasto di 

Messina (vedasi All.E), il detto ufficio certifica che relativamente alla particella in 

oggetto non si riscontrano fascicoli edilizi presso questo 1°Servizio.

Quanto appena affermato è stato certificato dal “ 3° SETTORE - Sviluppo e Tutela del 

Territorio  1° SERVIZIO  Programmazione e Gestione del Territorio “, tramite 

lettera inviata allo scrivente in data 21/09/2010 ed assunta al protocollo del Comune di 

Lipari al n°31252 (vedasi All. I).

    Mentre dalle ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico Condono Edilizio del 

Comune di Lipari è emerso una situazione più complessa, per quanto anche emerge 

dalla documentazione allegata nella presente perizia di consulenza tecnica (vedasi 

All.E.2).

Relativamente al fabbricato di cui in oggetto, la vecchia ditta proprietaria  

      aveva inoltrato due istanze di 

condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L.R. 37/85, la prima presentata in data 

31/12/1985 assunta in protocollo al n°26665 al numero di pratica 430 mentre la 

seconda istanza è stata assunta in protocollo al n°20299 al numero di pratica 1986.
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In particolare si fa notare come la prima istanza di condono, assunta dall’ufficio 

competente al numero di pratica 430 dichiarava una superficie da sanare pari a mq

70,94, mentre nella seconda istanza di condono assunta dall’ufficio competente al 

numero di pratica 1986 veniva dichiarato un ulteriore ampliamento di mq 17,22, quindi 

per una superficie complessiva pari a mq 88,16.

Nella pratica n°430 viene dichiarato come anno di ultimazione dei lavori il 1960,

mentre per questo ulteriore ampliamento relativo alla pratica n°1986 viene dichiarato 

come anno di ultimazione lavori il 1975.

Si precisa ancora che la pratica n°430 interessava le partt. 183-184-186 del foglio 50,

mentre la successiva pratica n°1986 riguardava solamente la part.184.

La part.184 del foglio 50 del Comune di Lipari oggi risulta soppressa ed ha variato la 

part. 186 e la part. 183 (oggi 203), dove quest’ultima stante a quanto riportato nelle 

visure storiche per immobile risulta e risultava intestata ad altra ditta proprietaria 

(vedasi All.D).

Successivamente, alla presentazione delle due precedenti istanze di condono, la ditta 

proprietaria (      in data 09/02/1987 presentano 

all’Ufficio Tecnico Erariale di Messina una denuncia di variazione planimetrica per 

ampliamento relativamente alla particella 186 del foglio 50 nel Comune di Lipari.  

In tale denuncia viene riportata come anno di variazione planimetrica il 1983.

Il 1983 è anche l’anno di ultimazione dei lavori che compare nel Certificato Di Idoneità 

Sismica, a firma del Geom. Gianfranco Guarino, reperito nella documentazione in atti 

presso l’Ufficio Tecnico Condono Edilizio del Comune di Lipari. In tale certificato si 

descrive la porzione dell’immobile ampliato, consistente in una camera di mq 14,10, un 

wc di mq 6,76, un ripostiglio di mq 3,67, di un patio di mq 5,62, di una cucina di mq

27,69 e di un locale di sgombero di mq 12,35.
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In particolare nello stesso certificato, redatto dal tecnico in seguito al sopralluogo del 

dicembre 1995, veniva dichiarato un volume abusivo pari a mc 302,40. 

Con lettera raccomandata del 18/12/1996 inviata dal Comune di Lipari alla ditta 

proprietaria si chiedeva in merito alla pratica n°1986, relativamente all’immobile di Via 

Torino - C/da Canneto, l’integrazione di documentazione. Nella stessa lettera veniva 

riportato che la carenza documentale permaneva nonostante la diffida inviata alla ditta 

proprietaria in data 31/12/1995 e sempre nella stessa lettera veniva riportato che la 

mancata integrazione avrebbe comportato l’automatico rigetto della domanda.  

In seguito con istanza assunta al protocollo del Comune di Lipari al n°37483 del 

10/10/1997 la Sig.        - esecutato) chiedeva 

l’unificazione delle due pratiche ossia della n°430 e della n°1986.

Successivamente la ditta proprietaria trasmetteva copia degli elaborati grafici e della 

relazione tecnica, oltre al nulla-osta per il vincolo idrogeologico.

Nonostante le dette integrazioni il Comune di Lipari, al fine di poter definire la pratica 

chiedeva alla ditta proprietaria, con lettera raccomandata del 30/10/2003, ulteriore 

integrazione della documentazione mancante relativamente alla pratica n°1986, mentre 

per quanto riguarda la pratica n°430 i tecnici istruttori comunicavano il parere di rinvio.  

Un’ulteriore lettera raccomandata del 27/02/2006 protocollo n°9588 inviata dal 

Comune alla ditta proprietaria, in riferimento alle pratiche di sanatoria nn°430-1986,

riportava testualmente quanto di seguito: “si avverte che l’inottemperanza comporterà 

l’improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione o 

autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ai sensi dell’art.2, comma 

37, lett. d) della legge n.662/96”.     

Infine con lettera raccomandata del 23/06/2008 protocollo n°22101 inviata dal Comune 

alla ditta proprietaria, in riferimento alle pratiche di sanatoria nn.430-1986, riportava 
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testualmente quanto di seguito: “… con la presente si comunica l’avvio del 

procedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio citata in oggetto ai sensi 

dell’art.2, comma 37, lett. d) della legge n.662/96”.     

Tutta la documentazione fin qui richiamata è stata allegata alla presente relazione di 

Consulenza Tecnica all’Allegato E.2.

Quindi stante a quanto appena sopra riportato ed emerso dalla documentazione reperita 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari, si può certamente affermare che 

l’immobile attualmente si presenta non sanato e quindi non in regola dal punto di vista 

urbanistico in quanto mancante di concessione edilizia in sanatoria. 

Inoltre si precisa che lo scrivente in data 13/10/2010 si è recato nuovamente presso 

l’Ufficio Tecnico Condono Edilizio del Comune di Lipari in occasione del quale ha 

potuto prendere nuovamente visione delle pratiche sopra descritte, dal quale è emerso 

che al momento lo stato della pratica è rimasto inalterato in quanto la ditta proprietaria 

(oggi  e), non ha provveduto ad ulteriore integrazione documentale.  

Si tiene ancora a precisare che lo scrivente C.T.U. al fine di accertare l’esistenza di altra 

documentazione riguardante l’immobile qui oggetto di procedura, ha ritenuto 

necessario per completezza di ricerca estendere ulteriori verifiche tecniche del caso 

anche all’Ufficio Provinciale del Genio Civile di Messina risultando quanto di seguito. 

Presso tale Ente è stata rinvenuta l’esistenza di un “Progetto per la costruzione di una 

cisterna interrata in Via Torino di Canneto-Lipari” presentato dalla ditta proprietaria 

       ), per il quale è stato dato 

autorizzazione per l’inizio dei lavori vistato in data 11/04/1990.

Inoltre passando ad un confronto tra la destinazione urbanistica e quella catastale dei 

vari vani in riferimento a quanto accertato dallo scrivente in sede di sopralluogo, si può 

affermare che a meno di piccole discordanze, come ad esempio la porzione d’ingresso 
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destinata invece a camera letto, qui identificata come “camera 1”, per il resto sembra 

che non vi siano ulteriori difformità.    

Sulla scorta di quanto appena descritto, dopo un attenta analisi di tutta la 

documentazione reperita presso i pubblici uffici oltre che da quanto riferito dai tecnici 

del Comune di Lipari, si ritiene che possano esistere i requisiti di sanabilità del bene qui 

oggetto di procedura, quindi nel caso di vendita l’acquirente potrà avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata 

L.47/85, oltre ad avvalersi delle successive modifiche ed integrazioni di legge in 

materia di condono edilizio.  

Lo scrivente tiene comunque a sottolineare che al momento il detto immobile, secondo 

quanto previsto nel Programma di Fabbricazione si trova in “Zona B1”, ma la futura 

destinazione urbanistica dell’area su cui sorge l’immobile è quella di “Zona A.3” stante 

l’adottato Piano Regolatore Generale (vedasi All.E.1). 

Inoltre si evidenzia che la zona in questione è sottoposta a vincolo idrogeologico, per 

come prima riportato al precedente punto del mandato, questa la situazione attuale 

dell’immobile salvo modifiche future e altre disposizioni degli Enti preposti al controllo 

e alla gestione del territorio dell’Isola di Lipari. 

5.10 - determini il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine della 

determinazione del prezzo base di vendita, comunque fornendo elementi di 

riscontro (quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie 

di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche) ed anche 

formando, al principale fine di conseguire una più vantaggiosa occasione di 

vendita o una migliore individuazione dei beni, lotti separati; 

*  Descrizione del metodo utilizzato per la determinazione del valore del bene oggetto 

della  procedura.
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Per addivenire al più probabile valore di mercato del bene oggetto della procedura si è 

adoperato il “Metodo Comparativo”.

Tale metodo consiste nel comparare il bene immobile da valutare con quelli di prezzo 

noto mediante il prezzo per metro quadrato di superficie, assumendo come parametri i 

prezzi di compravendita più recenti, rispecchianti la realtà del luogo, ossia esaminando 

la concreta situazione di mercato delle aree aventi nella stessa zona, caratteristiche 

simili a quella in oggetto, allo scopo di determinare il valore che gli istanti avrebbero 

potuto ottenere in una libera contrattazione di compravendita.

Si è quindi valutato lo stato di conservazione, le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche del bene per avere un valore rispecchiante la realtà e la condizione in cui si 

trova l’immobile da stimare.  

Si precisa inoltre che la determinazione del valore di mercato, dell’immobile qui 

oggetto della procedura, sono il frutto di indagini informali di mercato oltre che 

dall’esperienza del sottoscritto. 

Prima di passare alla determinazione del valore del bene oggetto della presente 

procedura esecutiva, lo scrivente ritiene utile fare delle precisazione in modo da rendere 

più chiare le scelte di valutazione applicate per la determinazione del complessivo 

valore di mercato dell’immobile. 

Nonostante la consistenza e la distinzione catastale dei due subalterni individuati al 

foglio 50 part.186 sub. n°1 e n°2, di fatto così come rappresentato dallo scrivente oltre 

che da quanto emerso dagli elaborati grafici allegati alla domanda di sanatoria, il 

fabbricato rappresenta un’unica identità edilizia non facilmente divisibile in quanto 

completamento collegato e non indipendente nelle sue parti. 

Tanto è emerso in sede di sopralluogo per come rappresentato nell’elaborato 

planimetrico  della presente relazione di consulenza tecnica (vedasi All. C).
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Quindi ai fini della valutazione economica del bene qui oggetto di procedura, lo 

scrivente ha ritenuto corretto procedere con la formazione di un unico lotto vendibile, 

identificato come Lotto 1. Infatti viste le caratteristiche dell’immobile, principalmente 

dovute all’avere un unico accesso (lato Via Torino) e all’organizzazione planimetrica 

interna, si rende praticamente impossibile realizzare di fatto una divisione in due parti 

dell’immobile e quindi è difficile applicare la distinzione catastale dei sub 1 e sub 2.

Per quanto appena detto lo scrivente al fine di determinare il valore complessivo del 

Lotto 1, ha considerato la superficie complessiva della particella senza fare alcuna 

distinzione tra i due subalterni in quanto di fatto tale distinzione non esiste, quindi la 

consistenza del lotto vendibile è riferita unicamente a quanto determinato e riscontrato 

in sito, tenendo conto delle relative pertinenze costituite sia dal terrazzo anteriore e sia 

del cortile retrostante.

Inoltre, sempre al fine di determinare un attento e scrupoloso valore di mercato del 

bene, lo scrivente nella determinazione di un valore per €/mq applicabile non ha potuto 

prescindere dal fatto che l’immobile attualmente è sprovvisto di una qualunque 

autorizzazione urbanistica in quanto le pratiche di sanatoria, prima citate e riportate, 

sono rimaste inevase fino ad oggi, determinando quindi l’avvio del procedimento di 

diniego delle domande di condono già inoltrate presso il Comune di Lipari. 

Quindi il valore di mercato, che il sottoscritto ha ritenuto essere il più giusto possibile 

per l’immobile de quo, tiene conto non soltanto delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche del bene stesso, ma anche della sua regolarità urbanistica attuale e futura. 

Nel caso in cui l’immobile ubicato nel Comune di Lipari, C/da Sciaratore nella frazione 

Canneto, in Via Torino, fosse dotato di regolare concessione edilizia in sanatoria il 

valore di mercato sarebbe nettamente superiore, principalmente viste le caratteristiche 

estrinseche e della posizione panoramica privilegiata dell’immobile.  
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� DETERMINAZIONE  DEL  VALORE  DEL  BENE  OGGETTO 

DELLA PROCEDURA 

1) Corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, sito in Lipari, frazione 

Canneto, costituito da un magazzino al piano terreno con soprastante terrazzo 

(circa mq 40) con zona servizi, quattro camere, ampio soggiorno, ingresso, 

studio/ripostiglio, cucina, bagno ed ampia corte posteriore (circa mq 100). Il 

tutto identificato nel catasto fabbricati al foglio 50 part. 186 sub.1 e sub.2, Via 

Torino, piano terra e primo, cat. A/2, consistenza di circa mq 192,00 (di cui 

circa mq 40,00 destinati a servizi). 

Al fine di determinare il valore dell’intero Lotto 1 lo scrivente tende a fare una 

precisazione sulla consistenza dell’immobile. 

� Sup. Cop. Abitazione circa mq 152,00 

� Sup. Cop. Servizi Esterni (P.T. e P.I°) circa mq 40,00 

� Sup. Terrazzo anteriore circa mq 40,00 

� Sup. Corte posteriore circa mq 100,00 

Per quanto detto al punto precedente, il sottoscritto ha ritenuto congruo stimare, 

l’immobile di che trattasi, ad un valore di €/mq 3.500,00 per l’intera superficie coperta 

destinata ad abitazione, che verrà indicata come S1 ed è pari a circa mq 152,00, mentre 

ad un valore di €/mq 1.500,00 per la superficie destinata ai vani servizi esterni posti a 

P.T. e P.I°, che verrà indicata come S2 pari a circa mq 40,00, mentre ad  un valore pari a 

€/mq 1.000,00 per la zona destinata a terrazzo anteriore di pertinenza, la quale 

superficie verrà indicata come S3 pari a circa mq 40,00 ed infine ad un valore di              

€/mq 500,00 per l’intera superficie della corte posteriore, che verrà indicata come S4 ed

è pari a circa mq 100,00.

Quindi in conclusione, si ottiene un valore complessivo pari a: 
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Calcolo Valore Complessivo del Bene

S1 mq 152,00

Prezzo €/mq 3.500,00 

V1  mq 152,00 x €/mq 3.500,00  € 532.000,00 

**********************

S2 mq 40,00

Prezzo €/mq 1.500,00 

V2  mq 40,00 x €/mq 1.500,00  € 60.000,00 

**********************

S3 mq 40,00

Prezzo €/mq 1.000,00 

V3  mq 40,00 x €/mq 1.000,00  € 40.000,00 

**********************

S4 mq 100,00

Prezzo €/mq 500,00 

V4  mq 100,00 x €/mq 500,00  € 50.000,00 

**********************

Valore Complessivo  V1 + V2 + V3 + V4

 € 532.000,00 + € 60.000,00 + € 40.000,00 + € 50.000,00 € 682.000,00

 (diconsi €uro seicentottantaduemila/00)
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� DETERMINAZIONE DEL SINGOLO LOTTO 

LOTTO N°1   Corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, sito in Lipari, frazione 

Canneto, costituito da un magazzino al piano terreno con 

soprastante terrazzo (circa mq 40) con zona servizi, quattro camere, 

ampio soggiorno, ingresso, studio/ripostiglio, cucina, bagno ed 

ampia corte posteriore (circa mq 100). Il tutto identificato nel 

catasto fabbricati al foglio 50 part. 186 sub.1 e sub.2, Via Torino, 

piano terra e primo, cat. A/2, consistenza di circa mq 192,00 (di cui 

circa mq 40,00 destinati a servizi). 

VALORE LOTTO 1 € 682.000,00 

****************************

Tutto ciò viene reso in ottemperanza al Mandato ricevuto e sotto il vincolo del già 

prestato giuramento. Lo scrivente, si ritiene a disposizione per eventuali chiarimenti ed 

ulteriori approfondimenti.  

Terme Vigliatore, 15/10/2010 

                           Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

(Ing. Candeloro Catania)
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