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1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Nadia Angeli codice fiscale  regolarmente 

iscritto all'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Ravenna al N. 584 ed all'Albo dei CTU del Tribunale della 

Provincia di Ravenna al n. 116, in qualità di Perito Estimatore (C.T.U.) per il “Fallimento n. 341/2016 di 

con incarico autorizzato dal Tribunale di Roma e sottoscritto in 

data 15/01/2018 tramite IT Auction Srl, ha ricevuto mandato per la “stima dei beni immobili della Procedura siti in 

Catania (CT), Via Santa Barbara n. 10”.

La sottoscritta incaricata, in seguito ad indagini svolte presso il bene immobile nel corso di sopralluogo e sulla scorta di 

accertamenti presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni e Servizio di 

Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali), ha redatto la presente relazione così articolata:

1) Premessa

2) Svolgimento delle operazioni peritali e documentazione esaminata

3) Analisi dei beni immobiliari

3.1) Dati catastali

3.2) Descrizione dello stato dei luoghi

3.3) Cronistoria ventennale dei titoli di provenienza con variazioni catastali

3.4) Vincoli ed oneri giuridici

3.5) Destinazione urbanistica dell'area

3.6) Regolarità amministrativa ed edilizia

3.7) Altre informazioni per l'acquirente

4) Stima del valore del bene

5) Conclusioni

6) Allegati

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le operazioni peritali hanno inizio in seguito all'avvenuto incarico, con esame della pratica e precisamente della 

documentazione allegata agli atti del procedimento.

Si procede quindi ad accedere presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni 

e Servizio di Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali) al fine di reperire tutta la documentazione 

che si ritiene utile per la stesura della relazione e per la vendita giudiziaria.
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Con la collaborazione del Sig. Antonio Spadaro è stato poi svolto un sopralluogo in data 08/10/2018 per procedere 

all'individuazione ed all'accertamento dello stato dei luoghi relativamente ai beni immobili in oggetto.

In particolare si è potuto accedere all'interno degli immobili, eseguendo rilievi fotografici (v. allegato A), prendendo atto 

della consistenza degli stessi e ponendo particolare attenzione allo stato attuale di conservazione dei luoghi.

Si segnala che non è stato possibile accedere all'interno di una delle due unità immobiliari oggetto di perizia, come in 

seguito specificato.

Tutto quanto rilevato in loco è stato poi messo a confronto con la documentazione rinvenuta presso l'Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Provinciale di Catania e gli Uffici Tecnici del Comune di Catania (v. allegati da B.1 a B.5).

3. ANALISI DEI BENI IMMOBILIARI
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LOTTO 1

Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

Unità immobiliare ad uso residenziale posta al piano primo e sita a Catania (CT), Via Santa Barbara n. 10

Piena Proprietà 1/1 > Quota 100%

Superficie lorda unità immobiliare: Abitazione circa 98 mq + Terrazzi circa 5 mq

Superficie commerciale totale: 100 mq

Localizzazione: 37.500966, 15.079946

LOTTO 2

Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al Mappale 179 subalterno 18

Unità immobiliare ad uso residenziale posta al piano primo e sita a Catania (CT), Via Santa Barbara n. 10

Piena Proprietà 1/1 > Quota 100%

Superficie lorda unità immobiliare: Abitazione circa 67 mq + Terrazzi circa 3 mq

Superficie commerciale totale: 68 mq

Localizzazione: 37.500966, 15.079946

3.1.  DATI CATASTALI

I beni immobili attualmente intestati a ed oggetto della presente Perizia di stima risultano ad oggi 

classificati al Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Catania (CT) come segue (vedi allegato B.1):

LOTTO 1 - Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

N. Sez. 
urbana

Foglio Particella Sub Zona 
Cens

Categoria Classe Consistenza Sup. catastale Rendita

1 69 164 3 1 A/3 7 3,5 vani 97 mq escluse aree 

scoperte *

€ 451,90

* Si intendono escluse le “superfici di balconi, terrazzi, e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti”

LOTTO 2 - Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18

N. Sez. 
urbana

Foglio Particella Sub Zona Cens Categoria Classe Consistenza Sup. catastale Rendita

1 69 162
179

3
18

1 A/3 7 2,5 vani 65 mq escluse 

aree scoperte *

€ 322,79
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* Si intendono escluse le “superfici di balconi, terrazzi, e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti”

L'area dell'intero fabbricato è censita al Catasto Terreni del Comune di Catania come segue: 

Sezione A - Foglio 69,  Mappale 162, ente urbano di 73 mq, 

Sezione A – Foglio 69, Mappale164, ente urbano di 40 mq;

Sezione A – Foglio 69, Mappale 179, ente urbano di 942 mq.

N.B. La situazione catastale presenta alcune criticità di seguito elencate:

- LOTTO 1 - la rappresentazione grafica dell'unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio 69, mappale 164 

subalterno 3, datata poiché risalente al 1939, non ha la medesima conformazione di quanto rappresentato nell'estratto 

di mappa;

- LOTTO 2 - l'unità immobiliare identificata catastalmente al Foglio 69, mappale 162 subalterno 3 risulta graffata al 

mappale 179 subalterno 18. Anche la rappresentazione grafica di questa unità immobiliare risale al 1939. Non essendo 

presente in banca dati dell'Agenzia delle Entrate un elaborato planimetrico riguardante il complesso immobiliare 

rappresentativo di tale graffatura, non risulta possibile capire di cosa si tratti. In merito a questa situazione rilevata è 

stato interpellato anche l'Amministratore di Condominio, il quale non ha saputo fornire ulteriori chiarimenti.

3.2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI

I beni immobiliari oggetto di stima sono siti in Catania, antica ed elegante città portuale posta sulla costa Est della Sicilia,

con popolazione approssimativamente composta da circa 312.302 abitanti e capoluogo dell’omonima Città

Metropolitana il cui agglomerato urbano si estende fino alle pendici Sud orientali del Monte Etna.

In particolare, Catania dista circa  67 chilometri da Siracusa (circa 1 ora in auto), 26 chilometri da Paternò (circa 30

minuti in auto) e 17 chilometri da Acireale (circa 30 minuti in auto).

Catania si distingue nel panorama delle città siciliane non solo per la bellezza delle coste ad essa contigue, ma anche

per il suo fermento dal punto di vista culturale, sociale e degli intrattenimenti. Essendo servita da un aeroporto ben

collegato alle principali tratte nazionali, essa risulta facilmente raggiungibile.

La zona ove si trova l'immobile, nel cuore del centro storico di Catania, vanta un buon collegamento pedonale e

veicolare con la città, e si caratterizza per la presenza di  immobili d'epoca e moderni che, al loro interno,

prevalentemente ospitano unità residenziali – spesso affittate anche come bed&breakfast o comunque per uso turistico -

con presenza anche di attività commerciali, ricettive, ecc.

Va evidenziato che tutta l’area prospiciente l'immobile, caratterizzata in larga parte da costruzioni simili tra loro, con

altezze variabili dai 4 a 5 piani fuori terra, in parte qualificabili come palazzi storici in parte di costruzione più recente;

molti di questi palazzi necessitano di opere minime di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Quanto ai collegamenti, Catania è ottimamente servita da un grande porto commerciale e turistico, posto a poco meno

di 800 metri in direzione est dal bene periziato; . Anche l’aeroporto  Fontanarossa si trova nelle immediate vicinanze.

L’immobile oggetto di stima vanta anche un ottimo  accesso alla pubblica viabilità: a circa 3 chilometri si trova lo svincolo

dell'Asse attrezzato di Catania che  conduce all'Autostrada A19,  mentre la fermata dei trasporti pubblici più vicina si

trova a circa 100 metri.

Quanto alla fruibilità dei servizi di utilità pubblica: il Centro commerciale più vicino si trova a circa 4,5 km, il presidio

Ospedaliero Vittorio Emanuele dista circa 1 km mentre lo Stadio Angelo Massimino è nelle immediate vicinanze.

Le infrastrutture necessarie ed i servizi principali si trovano all'interno del quartiere stesso ed è buona la reperibilità di

parcheggi pubblici nelle strade confinanti al fabbricato.

Il fatto che l'immobile si trovi a pochi passi dalle principali vie del centro storico della città, in cui risiedono le principali

attività commerciali e di svago, ed anche dal porto nei cui pressi avviene anche il tradizionale mercato del pesce, ma

che esso sia anche ben servito dalla rete viaria, rendono la sua posizione appetibile. Si rimarca infatti come il contesto in

cui si inserisce l'immobile presenti anche fenomeni di degrado; tuttavia gli aspetti di cui sopra fanno sì che sia nel

quartiere sia nell'immobile stesso molte unità immobiliari risultino messe a reddito per la loro alta vocazione turistica

(Airbnb, Booking, ecc).

Il palazzo d'epoca (Condominio Via Santa Barbara 10) all'interno del quale sono ubicate le 2 unità immobiliari a

destinazione residenziale periziate , edificato presumibilmente nel settecento, si sviluppa in parte su un volume di 2 piani

fuori terra ed in parte su un volume con 4 piani fuori terra ed è comporto da un totale di 5 unità abitative. Nel palazzo

sono stati eseguiti recentemente dei lavori di consolidamento in particolare sui solai, di rifacimento dei prospetti principali

e  di ristrutturazione della corte interna e della scala monumentale condominiale. 

Al condominio si accede dalla Via Santa Barbara, strada ad una corsia munita di marciapiede di sufficiente fattura su

ambo i lati,  attraverso un androne con vano portineria che conduce al cortile interno (mappale 179) su cui  affacciano le

unità presenti nei Mappali 166 e 179. Entrati nel cortile interno, procedendo in direzione Nord si giunge alla  scala

condominiale interna che conduce fino ai piani ove sono presenti le unità residenziali. 

L'accesso carrabile è possibile sempre dal portone di ingresso principale; tuttavia occorre evidenziare che, dalle

informazioni reperite dall'Amministratore di condominio, non è consentito accedervi con auto nè tantomeno parcheggiare

al suo interno.

Stato dei luoghi e conservativo

Vengono ora analizzate le caratteristiche principali del bene immobiliare nella sua interezza (complesso edilizio e parti 

condominiali) ed il suo stato di manutenzione, così come desumibili dal sopralluogo effettuato.
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Per quanto non visibile si fa riferimento a quanto desumibile dagli atti in nostro possesso.

Componenti strutturali, tamponamenti, intonaci del FABBRICATO
   Strutture verticali,
   tamponamenti e tramezzi

Muratura in laterizio | Condizioni: buone
Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: buone

   Strutture solai Solai con volte a crociera e volte a botte| | Condizioni buone
   Copertura Parte del tipo tetto piano (terrazza) e parte del tipo a due falde con sovrastante manto 

di copertura in coppi | Condizioni: a vista, buone

Componenti edilizie e finiture comuni del FABBRICATO
   Portone di ingresso   
  

Infisso in legno massello | Condizioni: buone

   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e serrande in metallo| Condizioni: sufficienti
Scuri interni in legno | Condizioni: sufficienti
Presenti le inferriate in ferro verniciato negli infissi del piano terra.

   Pavimentazione androne Parte in marmo e parte in tavelle | Condizioni: buone
   Pavimentazione scala cond.     Pavimentazione in marmo | Condizioni: buone
   Pavimentazione corte interna Asfalto

Impianti condominiali
   Termico Non presente
   Elettrico Dotazioni standard, impianto sottotraccia | Condizioni: buone
   Ascensore Non presente
   
Fognature e allacci
Fognature e allacci utenze Presenti

Quanto sopra riportato vale in quanto a caratteristiche costruttive e finiture comuni, interne ed esterne, del Condominio.

Lo stato di conservazione e manutenzione generale del complesso edilizio e delle parti comuni del Condominio è buono.

Si procede quindi con la descrizione dello stato dei luoghi dei singoli lotti di vendita.

LOTTO 1

Il lotto è composto da un'unità residenziale interamente distribuita al piano primo del complesso immobiliare, con

accesso dal vano scala condominiale.

Si segnala che al di sopra dell'unità è presente un terrazzo, pertanto il solaio che costituisce il soffitto dei locali

rappresenta a tutti gli effetti il solaio di copertura.

L'appartamento ha una configurazione in pianta a forma regolare ed è mediamente luminoso grazie alla presenza di

ampi vani dotati di portafinestra  con terrazzini con affaccio su Via Pozzo Mulino.

L'ambiente risulta composto da una zona giorno con soggiorno e cucina, un bagnetto e solo con wc (con accesso diretto

dalla cucina), e tre camere da letto comunicanti tra loro. I locali, in quanto ubicati all’interno di un palazzo d’epoca, si
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caratterizzano per essere molto spaziosi, con altezze interne di circa 5 ml e pregevoli solai con volte a crociera e volte a

botte.

Si segnala in particolare l'assenza di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento/raffrescamento.

Stato dei luoghi e conservativo

In generale le finiture interne sono di tipo civile con pavimenti in gres e rivestimenti, nella zona cucina e nel contiguo

locale adibito a servizio igienico,  in ceramica (ove presenti e non danneggiati) ; i muri interni sono per la maggior parte

rivestiti da carta da parati e, ove questa non presente, solamente  intonacati e tinteggiati  Il portone di ingresso all'unità è

in legno massello, gli infissi interni sono in legno, di cui alcuni con scuri interni sempre in legno. 

Seppur presenti, in quanto a impianto idrico (in parte esterno), impianto sanitario ed impianto elettrico, di tipo standard,

resta da verificarne il buon funzionamento, in quanto non è stato possibile in sede di sopralluogo, compiere detta verifica

risultando sconnesse le varie forniture d’acqua ed elettricità. 

Al contrario, l’impianto di riscaldamento non  risulta presente, così come il raffrescamento.

Lo stato di conservazione generale dell'unità è basso/mediocre, quale conseguenza dello stato di abbandono in cui da

diversi anni versa l’immobile; ne consegue la necessità  di un intervento di manutenzione e sostituzione delle finiture

nonché di un intervento integrativo rispetto gli impianti tecnologici. 

Non sono, invece, stati  riscontrati danni alla struttura  che si presenta integra ed in buono stato di conservazione a

livello di murature portanti, tamponamenti e solai, questi ultimi  da poco oggetto di un intervento di ristrutturazione

attraverso il consolidamento  con rete elettrosaldata, rinforzi con fibra di vetro e rifacimento dei  massetti  e dei

pavimenti; internamente sono  tuttavia presenti alcune crepe ed infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante, con

conseguente scrostatura dell'intonaco in diversi punti dei solai (soffitti).

L'unità immobiliare confina a Nord con la Via Pozzo Mulino, a Sud con il Mappale 179, ad Est con il Mappale 165 ed 

infine ad Ovest con il Mappale 162.

Il bene non risulta conforme alla situazione catastale (per approfondimenti vedi art. 3.6 “Stato concessionato”)

LOTTO 2

Il lotto è composto da un'unità residenziale interamente distribuita al piano primo del complesso immobiliare, con 

accesso dal vano scala condominiale.

Si segnala che al di sopra dell'unità è presente un terrazzo, pertanto il solaio che costituisce il soffitto dei locali

rappresenta a tutti gli effetti il solaio di copertura.

 L'appartamento, come visionabile dagli elaborati grafici catastali in nostro possesso, ha una configurazione in pianta a 

forma regolare, con ampi vani dotati di portefinestra dotati di terrazzini  aggettanti sulla Via Pozzo Mulino e sulla Via 

Santa Barbara.
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L'ambiente risulta composto da una zona giorno con soggiorno, due camere, di cui presumibilmente una da letto ed una 

ad uso bagno, ed un disimpegno.

Non è stato possibile accedere all'interno poiché esso risulta occupato abusivamente.

Vista la presenza in prospetto di unità esterne di riscaldamento/raffrescamento, si ipotizza che all'interno dell'unità vi 

siano split ad alimentazione elettrica.

L'unità immobiliare confina a Nord con la Via Pozzo Mulino, a Sud con il Mappale 179, ad Est con il Mappale 164 ed 

infine ad Ovest con la via Santa Barbara ed il Mappale 163.

3.3 CRONISTORIA VENTENNALE DEI TITOLI DI PROVENIENZA CON VARIAZIONI CATASTALI

Attuale proprietà

I beni immobiliari oggetto della presente perizia di stima risultano in proprietà del Sig.

- C.F. , acquisiti con il fallimento della 

 per estensione dello stesso nei confronti del socio

illimitatamente responsabile

Provenienza ventennale del Lotto 1 (Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3) e del Lotto 2 (Foglio 69 Mappale 162

subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18). Al catasto urbano gli immobili  come sopra descritti sono intestati

dall’impianto meccanografico del 30-06-1987 a usufruttuaria e 

proprietario.

– 22-10-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 25843 reg. gen. 33222 SUCCESSIONE. Ufficio del Registro di 

Savona, rep. 84/1013 del 17-04-1997 di

. Devoluta per testamento Notaio Lepri a favore del coniuge 

 Lascia in successione piena 

proprietà su immobili in Catania, via S. Barbara n.10 al catasto urbano foglio 69 particella 162 subalterno 3 

A/3, vani 2,5 graffata con particella 179 subalterno 18 X, particella 164 subalterno 3 A/3, vani 3,5.

– 23-06-2009 TRASCRIZIONE reg. part. 23345 reg. gen. 37783 ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON 

BENEFICIO DI INVENTARIO. Atto del Notaio Castellana Giuseppe di Genova del 11-06-2009 rep. 

12108/4046 della de cuius 

 L’ accettazione di eredità è a favore del fratello 
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 Il presente atto e’ stato inserito presso l’ Ufficio Successioni del 

Tribunale di Savona al numero 613/09 di ruolo in data 17-06-2009. Piena proprietà su immobili in Catania, 

al catasto urbano foglio 69 particella 162 subalterno 3 graffata con la particella 179 subalterno 18 A/3, vani 

2,5 e particella 164 subalterno 3 A/3, vani 3,5.

– 20-05-2015 TRASCRIZIONE reg. part. 12789 reg. gen. 17199 SUCCESSIONE. Trascritta a Savona il 05-

03-2015 rep. 422/9990/15 della de cuius

 La successione devoluta per legge al fratello

Lascia in successione piena proprietà su immobili in Catania, al 

catasto urbano foglio 69 particella 162 subalterno 3 graffata con la particella 179 subalterno 18 A/3, vani 

2,5 e particella 164 subalterno 3 A/3, vani 3,5.

– 22-12-2015 TRASCRIZIONE reg. part. 32812 reg. gen. 49384 SUCCESSIONE. Atto dell’Ufficio Roma 6 – 

EUR TORRINO di Roma del 25-11-2015 rep. 1935/9990/15 del de cuius

 Devoluta per testamento Notaio Recchi rep. 79735 

n.11371 del 03-12-2014 registrato a Roma 2 il 05-12-2014 n.30053 serie 1T a favore di un estraneo 

 Lascia in successione 

piena proprietà su immobili in Catania, al catasto urbano foglio 69 particella 162 subalterno 3 graffata con 

la particella 162 subalterno 18 A/3, vani 2,5 e particella 164 subalterno 3 A/3, vani 3,5. Erroneamente nella

successione viene indicata particella 162 sub.18 anziché particella 179 sub.18.

3.4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

L'analisi dettagliata degli atti di Pubblicità Immobiliare (Trascrizioni, Iscrizione, Annotazioni) è stata svolta in

collaborazione con la visurista Sig.ra Rossana Guido, che dopo aver avuto accesso ai competenti uffici e servizi di

Pubblicità Immobiliare ha redatto la Relazione Tecnica integralmente riportata in allegato alla presente quale “Allegato

C”.

A titolo riassuntivo si riportano:

LOTTO 1 - Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

LOTTO 2 - Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18
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A - Vincoli ed oneri giuridici non cancellabili a cura della Procedura (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– Domande giudiziali: Nessuno.

– Bene costituito in fondo patrimoniale: Nessuno

– Sequestri penali: Nessuno.

– Atti di destinazione: Nessuno.

– Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d'assegnazione casa coniugale: Nessuno.

– Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.

– Oneri reali: Nessuno.

– Obbligazioni propter rem: Nessuna.

– Preliminari di vendita opponibili: Nessuno.

– Servitù d'uso, d'abitazione, ecc: Nessuna.

B - Vincoli ed oneri giuridici cancellabili a cura della Procedura, con decreto del G.D. (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– 26-07-2016 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 22516 reg. gen. 29621 SENTENZA DICHIARATIVA DI 

FALLIMENTO. Atto del Tribunale di Sez. Fallimentare di Roma del 07-06-2016 rep. 341/2016 a favore:

MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO 

contro: 

  

Grava: Immobili non precisati.  Si precisa che la presente nota viene compilata d’ufficio senza indicazione 

dei beni immobili ai sensi della circolare n.3/2003. Si precisa inoltre che in questa nota  

In merito al Paragrafo B del presente Capitolo si precisa che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate

con decreto emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F. su richiesta del Curatore, con costi a 

carico della parte indicata nell'avviso di vendita.

3.5 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Come da indagine effettuata presso gli Uffici Comunali competenti tramite richiesta di “Certificato di Destinazione

Urbanistica” (v. allegato B.4), i beni immobili ricadono ad oggi nella zona urbanistica come sotto riportata ed individuata

dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale 29/08/1964, n. 296 e 30-31/07/1966,
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n. 453, reso esecutivo con Decreto Presidenziale 28/06/1969, n. 166-A, pubblicato sul supplemento straordinario alla

G.U. Della Regione Siciliana n. 55 del 08/11/1969:

Foglio 69 Mappali 162, 164 e 179

PRG: Zona “A” - Centro storico – Norme di attuazione: Art. 8 e 10

Inoltre ricade:

– in zone individuate come bene paesaggistico ai sensi degli art. 134 comma 1 lettera a) e 136 del D.lgs 

42/2004;

– la particella 179 in aree individuate come bene paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004, art. 34 comma 1 b) a 

art. 142 comma 1 lettera m) – zone di interessa archeologico;

– nella zona di influenza dell'impianto aeroportuale di Fontarossa ai sensi dell'art. 707 del Codice della 

Navigazione Aerea.

L'immobile risulta ricompreso entro il perimetro della zona territoriale omogenea “A” come definita dall'art. 2 del D.I. 2 

aprile 1968 n. 1444.

A titolo riassuntivo si riportano di seguito i principali parametri urbanistici inerenti il lotto:

“Articolo: 8 - Articolo 8

Dato il carattere storico, ambientale e paesistico della Città, tutti i progetti di costruzione, ricostruzione, restauro e
risanamento edilizio ricadenti nelle zone vincolate e nella zona classificata con la lettera A nel P.R.G., prima di essere
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sottoposti all'esame dei competenti organi Comunali, dovranno aver ottenuto l'approvazione della locale Soprintendenza
competente.

Articolo: 8bis - Articolo 8 bis

In tutto il territorio comunale, al di fuori degli insediamenti previsti dal P.R.G., nella edificazione vanno osservate le
seguenti distanze minime dai margini stradali, così come segnati in P.R.G., e secondo la «classificazione delle strade»,
contenuta in appendice nelle «Norme di Attuazione»
- Per le arterie a carattere autostradale = m. 60
- Per le arterie di grande comunicazione = m. 40
- Per le altre strade di larghezza uguale o maggiore a m. 10,50 = m. 30
- Per tutte le rimanenti strade, di larghezza inferiore a m. 10,50 = m. 20
In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono
incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma, afferenti
alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956,
n. 371, allegato 2).
Articolo: Titolo II - Parte Speciale Delle Zone E Dei Tipi Edilizi

Articolo: 9 - Articolo 9

Nelle nuove costruzioni, nelle modifiche, o negli ampliamenti di qualsiasi entità e misura ad edifici esistenti, debbono
essere osservate le norme e le prescrizioni che riguardano le singole zone nelle quali è articolato il P.R.G.
Gli edifici saranno costruiti secondo i tipi edilizi precisati e comunque in modo tale che i rapporti tra le loro cubature e le
superfici dei rispettivi lotti non superino quelli prescritti qui di seguito per ciascuna zona, e siano rispettate le norme
relative alle distanze, altezze, superfici edificabili, ecc. di volta in volta indicate.

Articolo: 10 - Zona A

Nella zona classificata con la lettera A nel P.R.G. non sono consentite le destinazioni d'uso seguenti:
- uffici pubblici statali e parastatali o locali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di
beneficenza di interesse nazionale, provinciale o cittadino, fatta eccezione per le sedi commissariali di pubblica
sicurezza, di stazioni di carabinieri, posti di pronto soccorso, delegazioni comunali e simili;
- sedi di banche, di grandi società, di istituti che svolgono preminente attività a diretto contatto con il pubblico, fatta
eccezione di succursali e agenzie sempre che non ospitino più di 20 dipendenti;
- grandi magazzini di vendita e supermercati con superficie accessibile al pubblico superiore a mq. 250;
- sedi di giornali quotidiani e stabilimenti editoriali;
- sedi di alberghi, pensioni di capacità superiore a 50 posti letto; possono tuttavia essere consentiti alberghi sino a 100
posti letto quando dispongono di una capacità di parcheggio proprio di mq. 5 per ogni posto letto.
- edifici per spettacoli teatrali e cinematografici salvochè non dispongono di capacità di parcheggio proprio di mq. 2 per
ogni posto;
- laboratori, fabbriche ed officine, anche per attività artigianali, che siano in contrasto con le caratteristiche del centro
storico.
Sono ammesse invece le sedi di studi professionali, negozi di qualsiasi tipo purché consoni all'ambiente e purché non
comportino alterazioni estetiche negli edifici che li accolgono, ristoranti, agenzie turistiche e di viaggi, sedi di musei, di
circoli, di attività culturali e simili.
In detta zona sono ammessi solo gli interventi di restauro, di ripristino, di risanamento conservativo, i quali dovranno
essere attuati, secondo comprensori determinati sulla base di indagini urbanistiche, edilizie e socio-economiche, nel
limite minimo di un intero isolato, nei quali siano possibili operazioni di conservazione e di risanamento organiche ed
unitarie.
Detti comprensori saranno individuati in sede di redazione dei piani particolareggiati esecutivi di risanamento
conservativo, intesi a conservare non solo i monumenti, ma le caratteristiche ambientali ed il quadro urbano,
ripristinando spazi interni al fine di migliorare le condizioni igieniche, senza alterare la copertura degli edifici con volumi
tecnici e trasformazioni.
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Tali piani debbono prevedere il rinnovamento integrale dei servizi igienici e del sistema di smaltimento delle acque nere.
I privati singolarmente o riuniti in Consorzio anche mediante la costituzione di un comparto, ai sensi dell'art. 23 della
legge 17 Agosto 1942, sempre nel rispetto dei criteri informativi enunciati, potranno proporre analoghi progetti di
risanamento, restauro e ripristino nell'ambito minimo di un isolato o per parti organiche di isolato, secondo il giudizio del
Comune sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti.
Per singole unità immobiliari sono ammessi esclusivamente interventi di normale manutenzione.
Per quanto concerne le previsioni di P.R.G. per nuove attrezzature quali mercati, scuole e servizi collettivi in genere,
dovranno essere compilati piani particolareggiati per le zone interessate. Tali piani dovranno stabilire le dimensioni e la
configurazione delle attrezzature nonché determinare l'assetto e la destinazione edilizia di tutta l'area compreso i
necessari parcheggi, compatibilmente con la necessità di inserimento nel restante tessuto urbano.
Tutti i progetti di restauro e di ripristino, nonché i piani particolareggiati devono essere sottoposti al benestare della
Soprintendenza competente.”

Si evidenzia che, pur operando con qualificata diligenza e perizia, trattandosi di atti ed informazioni provenienti da terzi

sui quali non è possibile intervenire con correzioni, emendamenti e/o indagini di merito, alcuna responsabilità di

qualsiasi natura è da imputarsi alla scrivente per eventuali valutazioni non corrette desunte dal CDU – Certificato di

destinazione urbanistica, eventuali atti a questo connessi o comunque collegati e/o informazioni di qualsiasi sorta avute

dagli enti territoriali competenti.

3.6 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED EDILIZIA

Stato concessionato

Dall'indagine preliminare svolta presso gli Uffici Comunali non risulta depositato agli atti né reperibile alcun titolo edilizio

ed agibilità relativo al fabbricato  in cui sono poste le unità immobiliari in  esame (edificato anteriormente al 1° settembre

1967, vedi allegato B.5).

Da  colloqui avvenuti in via informale con l'Amministratore di Condominio è emerso che  l’immobile è stato oggetto di

una serie di lavori di riparazione   conseguenti ai danni causati dall’evento sismico del 13-16 dicembre del 1990; in base

alla Legge n. 433/91 (“Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre

1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa” pubblicata in G.U. – Serie Generale n.14 del 18/01/1992) tale

intervento è sottoposto ad  un contributo della Regione Sicilia per la riparazione ed il miglioramento strutturale

dell'edilizia privata. 

I lavori sono stati eseguiti in forza dell'Autorizzazione n. 489/C/07 del 19/12/07 in riferimento alle pratiche n.3600, 25019

del 24/01/1991 e n. 25021 del 06/07/1992 (vedi allegato B.6).

Stato di avanzamento delle opere eseguite e/o eventuali difformità riscontrate rispetto alla situazione catastale
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Dal sopralluogo effettuato e dai rilievi eseguiti non risultano difformità sostanziali a livello di involucro esterno tra quanto

rinvenuto in loco e quanto contenuto nella planimetria catastale, ad esclusione della mancata rappresentazione grafica

dei balconi.

LOTTO 1

Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

In virtù di quanto sopra  riportato  ed in assenza di qualsiasi elaborato grafico inerente i titoli edilizi sopra citati, si

considera il bene regolare dal punto di vista amministrativo e si procede con l'analisi delle difformità riscontrate

internamente esclusivamente in raffronto alla configurazione del bene nella planimetria catastale; in particolare si rileva

quanto di seguito elencato:

- demolizione del muro tra due locali, che ha portato alla formazione di un unico ambiente;

- chiusura di un vano finestra prospiciente la via Pozzo Mulino nel sopra detto locale.

La situazione catastale, risalente al 1939, necessita sicuramente di aggiornamenti poiché si evidenzia come oltre alle 

difformità interne, la forma dell'unità immobiliare non  abbia il medesimo riscontro nella mappa catastale.

Le difformità sopra elencate sono comunque regolarizzabili mediante deposito della mappa e della planimetria catastale 

aggiornate presso gli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate.

LOTTO 2

Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18

Non avendo avuto accesso all'interno dell'unità immobiliare ed in assenza di qualsiasi elaborato grafico inerente i titoli 

edilizi sopra citati, non è stato possibile verificare l'eventuale presenza di difformità tra lo stato dei luoghi e quanto 

contenuto nell'elaborato catastale. 

La situazione catastale, risalente al 1939, necessita sicuramente di aggiornamenti; relativamente alla graffatura del 

Mappale 179 subalterno 18 all'unità immobiliare Mappale 162 subalterno 3 non è stato possibile individuare cosa 

effettivamente sia il Mappale 179 subalterno 18 in quanto, nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non è presente 

l'elaborato planimetrico In merito a tale questione  è stato interpellato anche l'Amministratore di Condominio, il quale non

ha saputo fornirci alcun chiarimento ulteriore in merito.

In merito al presente capitolo si precisa che la vendita è forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti garanzia 

per vizi (abusi edilizi, etc...) e mancanza di qualità.
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3.7 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

LOTTO 1

Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

Si precisa che il bene immobiliare oggetto di vendita risulta, da sopralluogo, ad oggi non occupato.

Dalla documentazione in possesso non risultano servitù che coinvolgano il bene immobile in oggetto.

Il condominio di Via S. Barbara è gestito da parte dell'Amministratore di condominio pro-tempore Dott. Stefano Ricciuti

( ) e non è dotato di un Regolamento di Condominio.

La scrivente ritiene opportuno indicare le Spese condominiali, secondo quanto a noi trasmesso dall'Amministratore di

Condominio, consistenti in € 102,33 per l'anno 2017, in € 96,27 per l'anno 2018 ed in € 135,73 per l'anno 2019 (importo

a preventivo).

Nelle parti comuni del fabbricato e nell'appartamento sono stati eseguiti lavori di riparazione e di miglioramento

strutturale per la messa in sicurezza, a seguito di danni causati dal sisma del 13-16 dicembre del 1990 con previsione di

un futuro accollo di circa € 13.111,00 per il Lotto 1.

LOTTO 2

Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18

Si precisa che il bene immobiliare oggetto di vendita risulta, da sopralluogo, ad oggi abusivamente occupato e non è 

stato possibile accedere all'interno dei locali.

Dalla documentazione in possesso non risultano esservi servitù che coinvolgano il bene immobile in oggetto.

Il condominio di Via S. Barbara è gestito da parte dell'Amministratore di condominio pro-tempore Dott. Stefano Ricciuti e 

è dotato di un Regolamento di Condominio.

La scrivente ritiene opportuno indicare le Spese condominiali, secondo quanto a noi trasmesso dall'Amministratore di 

Condominio, consistenti in € 102,05 per l'anno 2017, in € 100,47 per l'anno 2018 ed in € 99,90 per l'anno 2019 (importo 

a preventivo).

Nelle parti comuni del fabbricato e nell'appartamento sono stati eseguiti lavori di riparazione e di miglioramento 

strutturale per la messa in sicurezza, a seguito di danni causati dal sisma del 13-16 dicembre del 1990 con previsione di 

un futuro accollo di circa € 8.728,41 per il Lotto 2.

4. STIMA DEL VALORE DEL BENE

Per la stima del valore del bene si procede tenendo conto di quanto sopra esposto e, con riferimento alla descrizione del

bene si analizzano sia le condizioni estrinseche (caratteristiche al contorno tra cui accessibilità, presenza di attrezzature,
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livello di degrado della zona, etc) che quelle intrinseche (caratteristiche del fabbricato stesso e relative pertinenze, stato 

di usura, regolarità amministrativa, possibili trasformazioni, etc).

In particolare si prende in considerazione, tra le caratteristiche del bene, quali abbiano un'incidenza positiva e quali 

invece concorrano ad abbassare il valore degli immobili.

LOTTO 1

Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:

– la zona è nel cuore del centro storico e dotata di svariati servizi;

– la localizzazione dell'unità immobiliare, posta per di più all'interno di un palazzo d'epoca, offre la possibilità di 

mettere a reddito l'appartamento, tramite attività ricettiva-turistica;

– nell'appartamento sono stati recentemente eseguiti dei lavori di riparazione e consolidamento alle murature 

portanti, tamponamenti e solai;

– l'illuminazione naturale dell'appartamento è buona;

– l'appartamento è di taglio medio/alto, la sua dimensione risulta tra le più ricercate quindi vendibili;

Principali caratteristiche del bene con possibile incidenza negativa:

– necessaria regolarizzazione catastale per variata distribuzione interna, con presentazione di planimetria 

aggiornata presso l'Agenzia delle Entrate, ed in particolare le opere come in precedenza dettagliatamente 

elencate al “Paragrafo 3.6” .

– l'unità immobiliare è attualmente in stato di abbandono;

– l'appartamento necessita sicuramente di un rinnovo alle finiture;

– le dotazioni impiantistiche risultano obsolete rispetto alle normative attuali, e l'impianto di riscaldamento 

mancante.

LOTTO 2

Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:

– la zona è nel cuore del centro storico e dotata di svariati servizi;

– la localizzazione dell'unità immobiliare, posta per di più all'interno di un palazzo d'epoca, offre la possibilità di 

mettere a reddito l'appartamento, tramite attività ricettiva-turistica;

– nell'appartamento sono stati eseguiti dei lavori di riparazione e consolidamento alle murature portanti, 

tamponamenti e solai;

– l'illuminazione naturale dell'appartamento è buona;
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– l'appartamento è di taglio medio/alto, la sua dimensione risulta tra le più ricercate quindi vendibili;

Principali caratteristiche del bene con possibile incidenza negativa:

– l'immobile è attualmente occupato abusivamente;

– l'impossibilità di accedere all'interno del bene, come indicato al punto precedente, non ha permesso di 

constatare lo stato effettivo di manutenzione e conservazione del bene;

Stima attraverso il più probabile valore venale

Si adotta il criterio del più probabile valore venale del bene per via sintetica, comparando quindi i prezzi, desunti 

attraverso agenzie immobiliari ed indagini di mercato, per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con 

caratteristiche similari posti nelle vicinanze e adottando parametri riferiti ai beni di caratteristiche similari dedotti 

attraverso Agenzie immobiliari, indagini di mercato e Osservatori immobiliari, corretti da opportuni coefficienti per 

identificarli in maniera particolare rispetto al valore generico di zona ed eventualmente modificati da esperienze e 

confronti con beni similari.

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame deve essere arrotondata al metro 

quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie lorda dei vani principali e degli accessori 

diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) che di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte etc.) [ ”Stima degli immobili: metodologia e pratica”

- Carnevali, Curatolo, Palladino – 2010 ]

Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati per poter uniformare la

loro consistenza con quella delle unità  immobiliari, si adotta, ove possibile, il criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 

138:

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in maniera 

diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti  con i vani principali in maniera 

diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie delle pertinenze esterne di proprietà  esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità  immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; si considera 

invece la superficie delle pertinenze esterne condominiali al 4% (solo nel caso di immobile condominiale 

venduto nella sua interezza).

18



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

• si considera la superficie delle pertinenze accessorie (autorimesse, cantine, soffitte e assimilate non abitabili), 

ove costituenti unità immobiliari autonome al 50%; ove non costituenti unità  immobiliari autonome, al 50% 

qualora direttamente comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al

25% qualora non comunicanti;

• si considera la superficie dei vani scala e ascensore condominiali all' 80% (solo nel caso di immobile 

condominiale venduto nella sua interezza);

Tali coefficienti, a giudizio dello scrivente, saranno integrati con altri, e naturalmente modificati, nel caso in cui si 

verificasse la particolarità di un immobile che non ricada all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante 

la corrispondenza dei valori unitari sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si 

trovassero in condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) appropriati, 

detti “coefficienti di età, qualità e stato”, da applicarsi al valore rilevato attraverso gli Osservatori Immobiliari (Omi, ecc).

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del Provvedimento del 27/07/2007 n.

2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento 

prescrive l'incremento del 30% rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima

stregua la prassi comune prevede un decremento (di solito sino a un massimo del 30%) sul valore unitario base nel caso

di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in alcune zone dai valori OMI).

Calcolo superfici complessive commerciali dei beni immobiliari

LOTTO 1

Foglio 69 Mappale 164 subalterno 3

Destinazione locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di calcolo

Abitazione 1 98 mq 1 98 mq

Terrazzi 1 5 mq 0,3 2 mq

Totale superficie commerciale 100 mq totali

LOTTO 2

Abitazione - Foglio 69 Mappale 162 subalterno 3 graffato al mappale 179 subalterno 18

Destinazione locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di calcolo

Abitazione 1 67 mq 1 67 mq

Terrazzi 1 3 mq 0,3 1 mq

Totale superficie commerciale 68 mq totali
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Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio dello scrivente quale valore di riferimento per uso 

RESIDENZIALE = € 760,00/mq

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze, Agenzia delle Entrate, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, www.immobiliare.it, 

www.casa.it, Osservatori del mercato immobiliare, Agenzie immobiliari del territorio, vedi tabella seguente)

Stima del valore complessivo del bene LOTTO 1: €/mq 760,00 x 100 mq = € 76.000,00

Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Spese tecniche e spese vive per la regolarizzazione urbanistica e/o catastale (costi tecnici ed amministrativi che 

comprendono: parcelle professionali, oneri di urbanizzazione e/o oblazione, diritti di segreteria - rif: sanatoria opere 

interne) = - € 2.000,00

- Spese relative a lavori per il ripristino dei luoghi ai fini della regolarizzazione urbanistica (demolizione di fabbricati e/o 

porzione di volumi non regolarizzabili compresi oneri per la sicurezza) = - € 0,00

- Riduzione forfettaria del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, per assenza di 

garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria= - € 0,00

Valore di libero mercato del bene LOTTO 1 al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 

74.000,00
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RESIDENZIALE (stato conservativo SCADENTE/DA RISTRUTTURARE)

SITI
OMI 600 850 725

MERCATO IMMOBILIARE 950 1.800 1.350

BORSINO IMMOBILIARE https://www.borsinoimmobiliare.it 734 927 830

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 600 800 700

SITI Stato conservativo

da ristrutturare 822

da ristrutturare 780

da ristrutturare 800

**Si considera di dover apportare una riduzione del 5% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

OSSERVATORI
IMMOBILIARI

Valore
min* 

Valore
max*

Valore
medio*

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.mercato-immobiliare.info             STATO BUONO

* I valori vengono ridotti per il caso specifico del 0 % in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati, stante la
corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “scadente” (“coefficiente di età, qualità e stato” Rif.
Provv. 2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

AGENZIE IMMOBILIARI
(COMPARABLES)

Valore
medio

rilevato*

IMMOBILIARE.IT, CASA.IT,
AGENZIE DELLA ZONA

www.immobiliare.it, www.casa.it
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Stima del valore complessivo del bene LOTTO 2: €/mq 760,00 x 68 mq = € 51.680,00

Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Spese tecniche e spese vive per la regolarizzazione urbanistica e/o catastale (costi tecnici ed amministrativi che 

comprendono: parcelle professionali, oneri di urbanizzazione e/o oblazione, diritti di segreteria - rif: sanatoria opere 

interne) = - € 0,00

- Spese relative a lavori per il ripristino dei luoghi ai fini della regolarizzazione urbanistica (demolizione di fabbricati e/o 

porzione di volumi non regolarizzabili compresi oneri per la sicurezza) = - € 0,00

- Riduzione forfettaria del valore del 10%  per mancato accesso all'interno dell'unità residenziale, per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale, per assenza di garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese 

condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria= - € 5.168,00

Valore di libero mercato del bene LOTTO 2 al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

arrotondato a: €  46.500,00

5. CONCLUSIONI

Considerati i valori di mercato dei beni immobiliari sopra riportati, i valori relativi alla proprietà (100%) del 

quale socio illimitatamente responsabile della  risultano:

LOTTO 1

Unità immobiliare ad uso uso residenziale – (F. 69 Mapp. 164 

sub. 3)

100,00% € 74.000,00 x 100% €  74.000,00

LOTTO 2

Unità Immobiliare ad uso residenziale – (F. 69 Mapp. 162 sub. 

3 graffato con Map. 179 sub. 18)

100,00% € 46.500,00 x 100% € 46.500,00

6. ALLEGATI

Si allega alla presente:

A) - Rilievo Fotografico (A)

B) - Estratto di mappa (B.1)

- Visura catastale per soggetto (B.2)
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- Elenco immobili e planimetrie catastali (B.3)

- Certificato di Destinazione Urbanistica (B.4)

- Lettere di risposta relative all'Accesso agli atti del Comune di Catania (B.5)

- Verbale di sopralluogo contenente l'Autorizzazione attinente la richiesta di contributo per i danni causati dal 

sisma del 1990 per la riparazione dell'immobile (B.6)

C) - Relazione ipotecaria ventennale e documentazione integrativa (C)

La vendita è effettuata con la formula più ampia “ visto e piaciuto” e di conseguenza è necessario che l'acquirente 

recepisca eventuali informazioni prima dell'acquisto. Non sono stati effettuati rilievi strumentali e rilievi plano-altimetrici di

dettaglio delle unità immobiliari e del complesso immobiliare. Non sono stati effettuati controlli sulle presenza di 

sostanze inquinanti.

Faenza, 20 marzo 2019 Il Perito Estimatore (C.T.U.)

                    arch. Nadia Angeli
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