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1. Premessa 

Con lettera del 17/10/2014 il Dott. Baldassare Quartararo in qualità di Curatore del fallimento n. 

153/2014 della  comunicava allo 

Scrivente Dott. Ing. Fernando Sparacino, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo al n° 5621, ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale Palermo, 

che con provvedimento del 06/10/2014 il Giudice Delegato Dott. R. Vacca aveva autorizzato la 

nomina di Esperto Stimatore per la stima dei seguenti beni immobili acquisiti all’attivo del 

fallimento: 

Immobili di cui la Società  è piena 

proprietaria: 

 immobile sito in Catania via Duca Degli Abruzzi n. 47, catastalmente identificato al n. 

41, ubicato al piano 2, ed identificato al catasto fabbricati del Comune di Catania al foglio 

18, particella 933 sub. 6, via Duca Degli Abruzzi n. 41, piano 2, zona cens. 1, categoria 

A/3, classe 4, cons. 5 vani, superficie catastale 79 mq, rendita euro 387,34; 

 immobili siti in Palermo via Leonardo Ruggeri n. 43, ubicati tutti a piano seminterrato 

ed identificati al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48 particella 1072 

sub. 56, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 5, 

cons. 818 mq, superficie catastale 1739 mq, rendita euro 844,92; foglio 48 particella 

1072 sub. 58, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 

5, cons. 351 mq, superficie catastale 350 mq, rendita euro 362,55; foglio 48 particella 

1072 sub. 57, via Leonardo Ruggeri n. 43, piano S1, zona cens. 2, categoria C/2, classe 

5, cons. 546 mq, superficie catastale 624 mq, rendita euro 563,97; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci nn. 360/362, ubicato a piano terra, ed 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1072 sub. 

54, viale Leonardo Da Vinci, piano T, zona cens. 2, categoria A/10, classe 3, cons. 2,5 

vani, rendita euro 471,27; 
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 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci nn. 360/362, ubicato a piano terra, ed 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1072 sub. 

11, viale Leonardo Da Vinci n. 360 e n. 362, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, classe 

9, cons. 32 mq, rendita euro 930,45; 

 immobile sito in Palermo via Tommaso Natale n. 92/B, ubicato a piano terra, identificato 

al catasto fabbricati del comune di Palermo al foglio 14 particella 2641 sub. 2, zona cens. 

5, via Tommaso Natale n. 92/B, piano T, categoria D/8, rendita euro 3.800,00. 

Immobili di cui il .   è proprietario di 1/2: 

 immobile sito in Palermo, via della Libertà n. 88, 88/A, n. 88/B, identificato al catasto 

fabbricati del Comune di Palermo al foglio 32 part. 49 e particella 500 graffate, sub. 3, 

via della Libertà n. 88, 88/A, n. 88/B, composto da un piano seminterrato, un piano 

rialzato, dai piani primo, secondo, terzo, sesto, settimo ed ottavo, zona cens. 3, categoria 

B/5, classe 2, cons. 9929 mc, superficie catastale 3098 mq, rendita euro 11.281,43; 

 immobile sito in Palermo, via della Libertà n. 88, ubicato al nono piano, identificato al 

catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 32 part. 49 sub. 8, via della Libertà n. 

88, piano 9, zona cens. 3, categoria A/10, classe 4, cons. 9,5 vani, rendita euro 3.164,59; 

 immobile sito in Palermo via della Libertà n. 88, ubicato a piano terra e seminterrato, 

identificato al catasto fabbricati al foglio 32, particella 49 sub. 7, via della Libertà n. 88, 

piano T-S1, zona cens. 3, categoria A/10, classe 3, cons. 5,5 vani, superficie catastale 82 

mq, rendita euro 1.562, 28; 

 immobile sito in Palermo via Giovanni Bonanno n. 47/B, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati al foglio 31, particella 203, sub. 11, via Giovanni 

Bonanno n. 47/B, piano T, zona cens. 3, categoria C/1, classe 8, cons. 38 mq, superficie 

catastale 66 mq, rendita euro 1.407,14; 

 immobile sito in Palermo via Giovanni Bonanno n. 49, ubicato a piano terra, identificato 

al catasto fabbricati al foglio 31, particella 203, sub. 12, via Giovanni Bonanno n. 49, 
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piano T, zona cens. 3, categoria C/1, classe 8, cons. 40 mq, superficie catastale 64 mq, 

rendita euro 1.481,20; 

 terreno con impianto sportivo polivalente, sito nel Comune di Campofelice di Roccella 

(Palermo), acontrada Roselle snc, identificato al catasto terreni del Comune di 

Campofelice di Roccella al foglio 3, particella 372, uliveto 3, are 17.48, R.D. euro 8,12, 

R.A. euro 6,77; 

 terreno sito nel Comune di Ustica, contrada Spalmatore, identificato al catasto terreni del 

Comune di Ustica al foglio 2, particella 256, seminativo 5, are 14.09, R.D. euro 1,82, 

R.A. euro 1,24; 

 immobile sito in Palermo via Liguria n. 45, ubicato al piano sesto, identificato al catasto 

fabbricati del Comune di Palermo al foglio 30, particella 1342, sub. 13, via Liguria n. 

45, piano 6, zona cens. 4, categoria A/2, classe 7, cons. 6 vani, superficie catastale 140 

mq totale escluso aree scoperte 134 mq, rendita euro 387,34; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 366/368 e 370, ubicato a piano 

terra, identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 

1073 sub. 1, viale Leonardo Da Vinci n. 366/368 e 370, piano T, zona cens. 2, categoria 

C/1, classe 9, cons. 152 mq, superficie catastale 164 mq, rendita euro 4.419,63; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 374/376, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1073 sub. 

2, viale Leonardo Da Vinci n. 374/376, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, classe 9, 

cons. 123 mq, superficie catastale 135 mq, rendita euro 3.576,41; 

 immobile sito in Palermo viale Leonardo Da Vinci n. 378/380, ubicato a piano terra, 

identificato al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 48, particella 1073 sub. 

3, viale Leonardo Da Vinci n. 378/380, piano T, zona cens. 2, categoria C/1, classe 9, 

cons. 65 mq, superficie catastale 73 mq, rendita euro 1.889,97. 
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Lo Scrivente ad espletamento dell'incarico estimativo conferitogli ha eseguito in data 20/10/2014 

l’inizio delle operazioni peritali con l’effettuazione di un sopraluogo presso l’immobile sito nel 

Comune di Palermo, via Tommaso Natale 92/b, durante il quale ha provveduto ad effettuare rilievi 

metrici e fotografici dell’immobile oggetto della stima, al fine di verificare lo stato dei luoghi e di 

acquisire tutte le informazioni occorrenti all’espletamento del mandato ricevuto. 

Le operazioni peritali si sono protratte nel periodo ottobre 2014 - dicembre 2017, al fine di 

effettuare tutti i riscontri metrici e tecnico-amministrativi sugli immobili oggetto di stima, anche 

presso gli Uffici di competenza (Comune di Palermo, Comune di Ustica, Comune di Campofelice 

di Roccella, Comune di Catania, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, ecc..) (vedansi Allegato 

B); in particolare ciò che ha determinato il protrarsi delle operazioni peritali fino alla conclusione 

avvenuta il 05/12/2017 è stata la restituzione da parte dell’Ente espropriante Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.a. delle aree occupate temporaneamente nell’ambito della procedura espropriativa per 

il raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale /Brancaccio - Orleans Palermo 

Notarbartolo – Cardillo – Isola delle Femmine – Carini, relative ai terreni di Tommaso Natale e la 

delimitazione delle aree oggetto di esproprio. 

Ad espletamento dell’incarico affidato si espone in appresso. 

2. Criteri di formazione dei lotti 

Essendo gli immobili oggetto della procedura fallimentare, catastalmente distinti, situati in diversi 

comuni e di natura diversa, si è proceduto alla formazione di più lotti, denominati: 

 Lotto 1, immobili siti nel Comune di Palermo via Giovanni Bonanno ai nn. 47/b e 49,  

nonostante trattasi di due unità catastalmente distinte, sono attigue e comunicati tra di loro, 

come si evince dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Palermo il 22/04/1967,  

e quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto; 

 Lotto 2, immobile sito nel Comune di Palermo via Liguria n. 45 già n. 39 int.18, al piano 

sesto, trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in 

variante Licenza Edilizia n. 557 del 03/07/1968, nonché come rilevato al catasto fabbricati 



 

 

7 

7 

del Comune di Palermo al foglio n. 30, particella 1342 sub 13, quindi si è proceduto alla 

formazione di un lotto;  

 Lotto 3, immobile sito nel Comune di Catania via Duca degli Abruzzi n. 47, al piano 

secondo, trattasi di un'unica unità immobiliare, come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Catania al foglio n. 18, particella 933 sub 6 costituita dalla soppressione della 

603, quindi si è proceduto alla formazione di un lotto; 

 Lotto 4, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 366, 368, 

370, trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia n. 51 del 16/03/1968, nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 1, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto; 

 Lotto 5, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 374, 376,  

trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia n. 51 del 16/03/1968,  nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 2, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto;  

 Lotto 6, immobile sito nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 378, 380,  

trattasi di un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante 

Concessione Edilizia  n. 51 del 16/03/1968,  nonché come rilevato al catasto fabbricati del 

Comune di Palermo al foglio n. 48, particella 1073 sub 3, quindi si è proceduto alla 

formazione di un unico lotto; 

 Lotto 7, immobile sito nel Comune di Palermo via Leonardo Ruggeri al n. 43, trattasi di 

un'unica unità immobiliare, come si evince dalle tavole di progetto in variante Concessione 

Edilizia n. 250 del 19/04/1968, nonché come rilevato al catasto fabbricati del Comune di 

Palermo al foglio n. 48, particella 1072 sub 58, quindi si è proceduto alla formazione di un 

unico lotto;  
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 Lotto 8, immobili siti nel Comune di Palermo viale Leonardo Da Vinci ai nn. 360-362 al 

piano terra ed in via Leonardo Ruggeri al n. 43 al piano scantinato, nonostante siano 

catastalmente distinti in diverse unità immobiliari, sono attigue e comunicati tra di loro, 

come si evince dalle tavole di progetto in variante Concessione Edilizia n. 250 del 

19/04/1968, nonché dall’atto di compravendita del Notaio S. Tripodo del 14/03/1969 Rep. 

68231 registrato in Palermo il 02/04/1969 al n. 4710 e trascritto in Palermo il 01/04/1969 

ai nn. 12995/10186, quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto;  

 Lotto 9, immobili siti in Palermo, via della Libertà n. 88, 88/A e n. 88/B, nonostante gli 

immobili siano catastalmente distinti in tre subalterni, sono attigui e comunicati tra di loro, 

come si evince dalle tavole di progetto in variante Concessione Edilizia n. 1481 del 

03/09/1960, nonché dall’atto di compravendita del Notaio Giorgio Zalapì del 31/05/1973 

Rep. 52327 Racc. 325 registrato in Palermo il 20/06/1973 al n. 13871 e trascritto in Palermo 

il 04/06/1973 ai nn. 24270/19981, quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto; 

 Lotto 10, terreno con impianto sportivo polivalente come risulta dal decreto di 

trasferimento, sito nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), Fondo Roselle, trattasi di 

un unico immobile, come si evince dal decreto di trasferimento del Tribunale di Termini 

Imerese rep n. 196 Cron. N. 478 del 19/03/2007 registrato in Termini Imerese il 30/05/2007 

al n. 370 -IV e trascritto in Palermo il 11/04/2007 ai nn. 26736/17482, nonché identificato 

al catasto terreni del Comune di Campofelice di Roccella al foglio n. 3, particella 372, 

quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto; 

 Lotto 11, terreno, sito nel Comune di Ustica (PA), Contrada Spalmatore, trattasi di un unico 

immobile, come si evince dall’atto di compravendita del Notaio Salvatore Tripodo del 

20/08/1969 Rep. 70562 N. 28571 registrato in Palermo il 08/09/1969 al n. 11859 e trascritto 

in Palermo il 25/08/1969 ai nn. 29581/23109, nonché identificato al catasto terreni del 

Comune di Ustica al foglio n. 2, particella 256, quindi si è proceduto alla formazione di un 

unico lotto; 
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 Lotto 12, immobile sito in Palermo Via Tommaso Natale n. 92/B, trattasi di un unico bene, 

come si evince dall’esame dei luoghi, nonchè dello stralcio di mappa e della planimetria 

estratti dal catasto fabbricati del Comune di Palermo inerenti il foglio n. 14, particella 2641, 

sub. 2, che rappresentano un unico lotto di terreno su cui insistono vari corpi di fabbrica, 

quindi si è proceduto alla formazione di un unico lotto. 

3. Descrizione dell’immobile  

L’immobile si trova nel territorio del Comune di Palermo, nella zona Nord-Ovest della città in 

località Cardillo, addossato alla linea ferroviaria Palermo-Trapani, precisamente in via Tommaso 

Natale 92/B (vedansi fotografie nn. 1 e 2).  

Il lotto in stima è un’area, sulla quale sono stati collocati delle scaffalature industriali, dei box in 

lamiera e cinque capannoni in lamiera zincata adibiti a deposito ed alle lavorazioni artigianali.  

La suddetta area è delimitata: 

- sul lato Ovest, precisamente al confine con la porzione dell’area espropriata dalla Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a., da picchetti in attesa della collocazione dei ceppi, (l’area espropriata 

risulta separata dalla linea ferroviaria, mediante un muro in c.a. di circa un metro sormontato da 

una ringhiera metallica;  

- sul lato Sud, da un muro in conci di calcarenite che lo separa dalla proprietà aliena; 

- sui lati Nord ed Est, da un muro costituito da pannelli prefabbricati in calcestruzzo, sormontato 

da ringhiere metalliche, che lo separa sul lato Nord dalla proprietà aliena e sul lato Est dalla via 

Tommaso Natale. 

Il lotto è suddiviso in due zone per brevità denominate “Zona A e Zona B”, mediante un muro 

ortogonale a via Tommaso Natale, costituito da pannelli prefabbricati in calcestruzzo sormontato 

da ringhiere metalliche (vedansi fotografie dalla n. 3 alla n. 7). 

L'accesso al lotto avviene attraverso un grande cancello metallico posto sul muro perimetrale Est, 

precisamente al civico n. 92/B della via Tommaso Natale, dal quale ci si immette nella Zona A, 

area in gran parte asfaltata e carrabile anche ai mezzi pesanti (vedansi Allegato B e fotografie nn. 
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3, 4, 7 e 10).  

Sulla Zona A sono state collocate le seguenti strutture: 

- un box prefabbricato ad uso ufficio aventi dimensioni in pianta mt. 4,85 x mt. 2,35, posto 

antistante il cancello di accesso (vedansi Allegato B e fotografie nn. 8 e 9); 

- un box prefabbricato ad uso w.c. aventi dimensioni in pianta mt. 1,20 x mt. 1,20, posto a 

destra entrando dal cancello di accesso (vedansi Allegato B e fotografie n. 10); 

 due scaffalature industriali aventi dimensioni in pianta mt. 16,15 x mt. 2,35, poste in 

prossimità del vertice Nord-Est del lotto, ancorate al suolo con manufatti in c.a. (vedansi 

Allegato B e fotografie nn. 10 e 11); 

 una scaffalatura industriale avente dimensione in pianta mt. 33,13 x mt. 1,07 addossata al 

muro ortogonale a via Tommaso Natale che separa le due zone, ancorata al suolo con 

manufatti in c.a. (vedansi Allegato B e fotografia n. 12); 

- n. 3 capannoni composti da profilati ed elementi in lamiera zincata, poggiati ognuno di essi 

su di un basamento in c.a., il primo avente dimensione in pianta mt. 15,23 x mt. 10,00 posto 

in prossimità del vertice Nord-Ovest del lotto, ingombro di macchine ed attrezzature per la 

falegnameria (vedansi Allegato B e fotografie nn. 15 e 16), gli altri due aventi dimensioni 

in pianta mt. 12,14 x mt. 8,70 posti circa al Centro-Ovest della Zona A, ingombri di 

materiali ed attrezzature per l’edilizia e l’impiantistica, ciascun capannone presenta, su un 

lato una tettoia ad esso addossata (vedansi Allegato B e fotografie dalla n. 17 alla n. 19); 

- un basamento in c.a. di circa 30 cm fuori terra, delle dimensioni di circa mt. 12,00 x mt. 

6,50 posto lungo il confine con l’area espropriata in aderenza alla tettoia del capannone 

denominato in planimetria con il numero 2, il basamento è residuato dalla demolizione del 

capannone metallico che su di esso insisteva a seguito dell’occupazione temporanea delle 

aree da parte dell’Ente espropriante (vedansi Allegato B e fotografie nn. 5 e 19); 

- una baracca in lamiera ad uso magazzino, avente dimensioni in pianta mt. 6,75 x mt. 2,55, 

posta in prossimità del vertice Nord-Ovest del lotto (vedansi Allegato B e fotografia n. 
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19); 

L’altra porzione del lotto, denominata Zona B, è costituita da un’area in parte asfaltata e carrabile 

anche ai mezzi pesanti, ed in parte costituita da terreno incolto, alla quale originariamente era 

garantito l’accesso dalla via Tommaso Natale mediante un cancello a chiusura del varco nel muro 

perimetrale su via Tomasso Natale; allo stato attuale il cancello è stato rimosso ed il varco è chiuso 

con conci di calcarenite, quindi l’accesso risulta garantito soltanto  dalla Zona A mediante un’ 

apertura posta circa al centro del muro ortogonale a via Tommaso Natale che separa le due zone. 

Sulla Zona B sono state collocate le seguenti strutture: 

 tre scaffalature industriali, due aventi dimensioni in pianta mt. 16,15 x mt. 2,35, l’altra 

avente dimensioni in pianta mt. 13,85 x mt. 2,35, poste circa al centro della Zona B antistate 

l’accesso alla stessa zona, ancorate al suolo con manufatti in c.a. (vedansi Allegato B e 

fotografie dalla n. 20 alla n. 22); 

- n. 2 box prefabbricati composti da elementi metallici, poggiati ognuno di essi su un 

basamento in calcestruzzo, aventi dimensioni in pianta mt. 10,85 x mt. 4,15 posti circa al 

Centro della Zona B, ingombri di materiali ed attrezzature per l’edilizia e l’impiantistica 

(vedansi Allegato B e fotografie nn. 22 e 23); 

- n. 9 baracche in lamiera ad uso magazzino, aventi dimensioni in pianta mt. 5,45 x mt. 2,55 

addossate al muro ortogonale a via Tommaso Natale che separa le due zone, ingombre di 

materiali ed attrezzature per l’edilizia e l’impiantistica (vedansi Allegato B e fotografie n. 

22 e dalla n. 24 alla n. 28); 

Le suddette strutture ed in particolare i capannoni e le baracche si presentano in scarse condizioni 

di uso e manutenzione, aventi alcune pareti esterne squarciate e diverse finestre forzate, all’interno 

gli impianti elettrici sono stati fortemente danneggiati a seguito di furti ed atti vandalici. 

Anche le aree esterne si presentano in scarse condizioni di uso e manutenzione, in particolare le 

aree a verde sono invase da culture arboree selvatiche in costante aumento.   
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L’immobile è dotato di un minimale impianto idrico-sanitario, e di impianto elettrico con plafoni 

su pali per l’illuminazione, quest’ultimo in scarse condizioni di uso e manutenzione anche a causa 

di furti dei cavi ed atti vandalici. 

Le superfici utili nette dei capannoni e dei box di cui al rilievo planimetrico sono le seguenti 

(vedansi Allegato B):  

 capannone 1 di mq 152,30;  

 capannone 2 di mq 105,62;  

 capannone 3 di mq 105,62;  

 capannone 4 di mq 45,02;  

 capannone 5 di mq 45,02;  

 box/ufficio di mq 11,44; 

 box/w.c. di mq 1,44; 

La superficie totale delle su indicate strutture risulta pari a mq 466,46. 

 area asfaltata di mq 2.543,04; 

 area a verde di mq 1.528,08. 

La superficie totale delle su indicate aree all’interno delle recinzioni risulta pari a mq 4.071,12. 

La superficie all’esterno delle recinzioni (arretri di accesso su via Tommaso Natale) risulta pari a 

mq 90,08. 

La superficie utile totale del terreno risulta pari a mq 4.627,66.  

La superficie commerciale totale del terreno risultante dal rilievo risulta pari a mq 4.687,32. 

4. Confini dell'immobile 

Il bene risulta confinante ad Est con la via Tommaso Natale, ad Ovest con l’area espropriata dalla 

RFI (Rete Ferroviaria Italiana), a Sud ed a Nord con proprietà aliena (vedansi Allegato B).  

5. Dati identificativi catastali 

I dati catastali dell’immobile in trattazione risultanti dalla visura catastale sono i seguenti (vedansi 

Allegato C):  
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Immobile sito in Palermo, via Tommaso Natale, n° 92/B, in catasto fabbricati al foglio 14, 

particella 2641 sub 2, zona censuaria 5, categoria D/8, rendita catastale € 3.800,00.  

Proprietà della società  

6. Titoli di proprietà  

L'immobile in esame è pervenuto alla Società  in 

 per 1/1 come segue (vedansi Allegato D):  

 atto di compravendita per acquisto fattone da potere della signora   

ricevuto dal notaio Salvatore Stella del 02/07/1993 rep. 116984, racc. n. 7160, registrato a 

Palermo in data 13/07/1993 al n. 8157-1V ed ivi trascritto il 02/07/1993 ai nn. 

27524/20561; 

 atto di compravendita per acquisto fattone da potere della signora  , 

ricevuto dal notaio Salvatore Stella del 17/11/1994 rep. 123470, racc. n. 7681, registrato a 

Palermo in data 30/11/1994 al n. 12159-1V ed ivi trascritto il 17/11/1994 ai nn. 

41993/30918; 

 atto di compravendita per acquisto fattone da potere della signora   ricevuto 

dal notaio Salvatore Stella del 21/10/1999 rep. 135034, racc. n. 9319, registrato a Palermo 

in data 26/10/1999 ed ivi trascritto il 21/10/1999 ai nn. 39805/28869. 

L’immobile, a causa dell’esproprio dell’area da parte della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 

è gravato da servitù di passaggio per il raggiungimento della suddetta area.  

7. Continuità delle trascrizioni per l’ultimo ventennio 

Dall’esame della certificazione notarile del Notaio Alessandro Carducci Artenisio è emersa la 

continuità nelle trascrizioni nel ventennio.  

8. Vincoli ed oneri giuridici riscontrabili dalla certificazione notarile 

Non risultano dalla certificazione notarile emessa dal Notaio Alessandro Carducci Artenisio 

vincoli ed oneri pregiudizievoli.  
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9. Destinazione urbanistica delle aree 

In base al certificato destinazione urbanistica emesso il 11/11/2015 (vedansi Allegato E) 

l’immobile, identificato in Catasto, Foglio di mappa n. 14, particella n. 2641, ricade, in parte, 

all’interno della zona territoriale omogenea D1 (zona industriale artt. 13-14-2-25-23bis-27 delle 

N. di A.) ed, in minor parte in Sede stradale (artt. 25-2-30-27 delle N. di A.) e per la minima parte 

in "Espropriazione per realizzazione nuova sede ferroviaria", con manufatto da demolire secondo 

il Progetto esecutivo di prima fase, approvato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 

22/02/2008 con provvedimento  n. RFI-DMA/A0011/P2008/0001670, a seguito di delibera n. 

DMA/DCI_PA/53 del 22/04/2004, con il quale è stato approvato il Progetto definitivo e dichiarato 

di pubblica utilità sino al 21/04/2009 e prorogato con delibera n. DMA/DCI_PA/RPI130 del 

16/04/2009, giusto verbale di Conferenza dei Servizi regionali redatto il 27/11/2001; la stessa 

particella ricade, all’interno della fascia di rispetto della ferrovia D.P. n. 753 del 11/07/80 art. 49. 

Avvertenze di carattere generale: 

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del T.U. in materia di espropriazione (n. 327/2001) i 

vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti. I servizi, ove ai sensi dell’art. 19 delle N.T. 

di A. è consentita la realizzazione delle opere anche per iniziativa privata (vincoli 

conformativi), non sono soggetti a decadenza. 

 Nelle more che venga effettuata la visualizzazione delle fasce di rispetto delle sedi stradali 

ai sensi del Nuovo Codice della strada di cui al D. Leg. 285/92 del 30/04/92, l’interessato 

potrà richiedere con separata istanza la fascia di rispetto delle sedi stradali comunali. 

 I vincoli riportati nel presente certificato sono quelli degli elaborati della Presa d’atto del 

Consiglio Comunale n. 7 del 21/01/04 e successivi aggiornamenti che sono stati comunicati 

al Settore Urbanistica dagli Enti preposti. 

10. Regolarità amministrativa dei fabbricati 

Per la realizzazione dei manufatti presenti nell’immobile in esame non risultano essere stati 

rilasciati atti autorizzativi. 
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Il .  , ha presentato, istanza di condono edilizio assunta al prot. n° 4490 del 

27.02.1995 dalla Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Palermo, per la realizzazione in 

assenza del necessario atto autorizzativo delle opere consistenti in n. 3 capannoni industriali in 

lamiera zincata e n.1 box/ufficio della superficie complessiva di mq. 283,52. 

Nel fascicolo della su menzionata pratica di sanatoria edilizia sono presenti una perizia giurata a 

firma dell’Arch. Francesco La Mantia datata 01/04/2010, n. 2 elaborati grafici relativi agli 

esecutivi strutturali di padiglioni prefabbricati, documentazione comprovante l’avvenuta denuncia 

e variazione catastale, le ricevute dei bonifici e dei versamenti del pagamento degli oneri di 

costruzione e di urbanizzazione, un prospetto di calcolo degli oneri di urbanizzazione, una 

comunicazione del 01/12/2011 prot. 845980 del Comune di Palermo Servizio Edilizia Privata al 

.   ed all’Arch. Francesco La Mantia inerente l’adozione provvedimento 

negativo ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 comma 1 lett. E) della L.R. 17/2004, 

una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del .   sulle opere oggetto di 

sanatoria ex art.35, comma 3°, lett. B) legge n.47/85, una perizia tecnica sulle dimensioni e sullo 

stato e sulle opere oggetto di sanatoria ex art.35, comma 3°, lett. B) legge n.47/85 redatta dal Dott. 

Ing. Giuseppe Lo Iacono, un certificato di idoneità statica del Dott. Ing. Giuseppe Lo Iacono, 

documentazione fotografica relativa ad i tre capannoni industriali, un computo metrico per la 

determinazione del costo di costruzione delle opere oggetto di sanatoria, un certificato camerale, 

fatture di acquisto delle strutture prefabbricate, l’atto di compravendita per acquisto fattone da 

potere della signora Cusimano Agnese, ricevuto dal notaio Salvatore Stella del 02/07/1993 rep. 

116984, racc. n. 7160, registrato a Palermo in data 13/07/1993 al n. 8157-1V ed ivi trascritto il 

02/07/1993 ai nn. 27524/20561, un certificato di destinazione urbanistica e relativi allegati, stralcio 

di mappa e planimetria catastale, comunicazione del 16/06/1999 prot. 2008 sez.15 del Comune di 

Palermo Ripartizione Urbanistica al    avente ad oggetto la nota integrativa di 

seguito alle deduzioni degli Uffici Comunali alle Osservazioni prot. 11 e 12 del 30/05/97 

presentate da  e da  con allegate le foto aeree del volo del luglio 1994, 
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in cui appare che il terreno risultasse libero da costruzioni, comunicazione del 24/01/2001 del Dott. 

  al Comune di Palermo Ripartizione edilizia Privata avente ad oggetto richiesta di 

rimborso parziale degli oneri di urbanizzazione versati alla Tesoreria del Comune di Palermo 

(vedansi Allegato F).  

Dal confronto tra gli elaborati inerenti la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria presentati 

al Comune di Palermo assunti al prot. n° 4490 del 27.02.1995 (vedansi Allegato F) ed il rilievo 

dell’immobile (vedansi Allegato B) si riscontrano le seguenti difformità: 

In linea generale le maggiori difformità consistono sul diverso numero e posizionamento delle 

strutture prefabbricate collocate sull’appezzamento di terreno, nonché sulle loro dimensioni: 

 allo stato attuale, dei tre capannoni per cui è stata presentata istanza di condono edilizio, 

né risultano essere allocati solamente due, denominati in planimetria capannone 2 e 3, 

aventi dimensioni mt.12,14 x mt. 8,70, diversamente da quanto indicato nella perizia 

giurata allegata alla richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, aventi dimensioni 

mt.11,70 x mt. 8,30, mentre del terzo capannone avente dimensioni mt. 11,70 x mt. 6,20, 

è rimasto solo il basamento in c.a., in quanto smontato a causa del fatto che ricadeva 

all’interno dell’area di occupazione temporanea da parte dell’Ente espropriante, per 

eseguire le opere sulla tratta ferroviaria;  

 allo stato attuale il box/ufficio, avente dimensione mt. 4,87 x mt. 2,35, ha una superficie 

inferiore rispetto alle dimensioni di mt. 7,00 x mt. 2,40 indicate nella perizia giurata 

allegata alla richiesta di Concessione Ediliziain Sanatoria; 

 allo stato attuale, risultano esserci altri n. 3 capannoni in lamiera zincata rispetto a quelli 

indicati nella perizia giurata allegata alla pratica di sanatoria edilizia, questi aventi 

dimensioni, n. 2 di mt. 10,85 x mt. 4,15, denominati in planimetria capannone 4 e 5, l’altro 

avente dimensioni mt. 15,23 x mt. 10,00, denominato in planimetria capannone 1; 

 allo stato attuale ciascun capannone presenta, su un lato una tettoia ad esso addossata; 
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 allo stato attuale sono state collocate n. 6 scaffalature del tipo industriale, di cui  n. 4 aventi 

dimensioni in pianta pari a mt. 2,35 x mt. 16,15, n.1 mt. 1,07 x mt. 33,13, e n.1 mt. 2,35 x 

mt. 13,85, ancorate al suolo con manufatti in c.a.; 

 allo stato attuale sono state collocate n. 9 baracche in lamiera ad uso magazzino, aventi 

dimensione in pianta mt. 5,45 x mt. 2,55 e n.1 avente dimensione in pianta mt. 6,75 x mt. 

2,55; 

 allo stato attuale è presente un box prefabbricato ad uso w.c. aventi dimensioni in pianta 

mt. 1,20 x mt. 1,20, posto a destra entrando dal cancello di accesso;  

 allo stato attuale sono presenti dei muri perimetrali in c.a. dell’altezza di circa tre metri 

realizzati con pannelli prefabbricati sormontati da inferiate e filo spinato, di cui non si è 

rinvenuto alcun atto autorizzativo, né risultano citati nell’istanza di sanatoria edilizia. 

Dal confronto tra la planimetria catastale (vedansi Allegato C) ed il rilievo dell’immobile 

(vedansi Allegato B) si riscontrano le seguenti difformità: 

 il lotto di terreno presenta una superficie inferiore rispetto a quella riportata nella 

planimetria catastale, in quanto il lato Sud ed il lato Nord del lotto risultano più corti di 

1,47 m; 

 assenza del capannone che nella planimetria catastale viene indicato come deposito C e 

presenza del solo basamento su cui era collocato; 

 lievi differenze nel posizionamento dei capannoni  D, E, F; 

 presenza di un muro che si sviluppa in direzione perpendicolare a via Tommaso Natale, 

distante dal lato Nord dell'immobile 36,35 m, il muro divide il lotto in due aree collegate 

da un'apertura larga 7,40 m e posta a 28,87 m dal lato Est; 

 presenza di un aiuola in muratura larga 1,58 m che si estende in lunghezza per 31 m in 

direzione ortogonale a via Tommaso Natale, a 15,76 m dal lato Nord del lotto; 
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 presenza di una baracca posta a circa 2,45  m dal lato Ovest ed a 1,00 m dal lato Nord del 

lotto, in prossimità  di quello che nella planimetria catastale viene indicato come deposito 

F, tra tale baracca ed il capannone è presente una tettoia; 

 presenza nella porzione non asfaltata della Zona B di n. 9 piccoli box metallici posti in 

adiacenza al muro che separa il lotto in due aree; 

 i due magazzini denominati nella planimetria catastale come deposito A e B, allo stato 

attuale sono traslati in direzione Est di 4,48 m; 

 presenza di n. 6 scaffalature metalliche, di cui due poste in prossimità del vertice Nord-Est 

del lotto, una addossata al muro che separa in due il lotto sulla Zona A,  tre poste sulla 

Zona B sulla parte di essa asfaltata; 

 presenza su via Tommaso Natale di due rientranze di forma pressoché trapezoidale  poste 

sul lato Est del lotto; 

 assenza dell'ufficio che nella planimetria catastale viene indicato come H; 

 ciascun capannone presenta su un lato una tettoia ad esso addossata. 

11. Disponibilità  dell’immobile  

L’immobile è nella disponibilità della Curatela Fallimentare.  

12. Attestato di prestazione energetica 

L'immobile è privo di attestato di prestazione energetica, si assume pertanto l'appartenenza alla 

classe energetica G. 

13. Valutazione dell’immobile 

La valutazione del bene oggetto della stima verrà effettuata in funzione della destinazione 

urbanistica del solo terreno, in quanto i manufatti su di esso insistenti oltre a non essere stati ancora 

regolarizzati dal punto di vista urbanistico-edilizio, (risultando ancora pendente presso gli Uffici 

del Comune di Palermo la pratica di sanatoria edilizia, peraltro incompleta e da cui si sono rilevate 

diverse difformità con lo stato dei luoghi) si trovano in scarse condizioni di uso e manutenzione a 

causa della vetustà e soprattutto di atti vandalici ed effrazioni che li hanno resi pressocchè 
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inutilizzabili. 

Originariamente la superficie del terreno, come risultante dagli atti di acquisto era pari a mq. 

4.980,00, tale superficie ricadeva in zona “D1” del P.R.G. del Comune di Palermo, ad eccezione 

di una minor parte in sede stradale, ed una minima parte in espropriazione per realizzazione della 

nuova sede ferroviaria del P.R.G. del Comune di Palermo (200,00 mq espropriati dalla Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a.). A seguito dei rilievi effettuati per la procedura espropriativa è risultato 

che il terreno residuato dall’esproprio in realtà è pari a mq. 4.687,32 e non ai mq. 4.780,00 che 

risulterebbero sottraendo alla superficie risultante dagli atti di acquisto la superficie espropriata. 

Si procederà quindi alla determinazione del valore venale del terreno residuato ricadente in zona 

“D1” del P.R.G. del Comune di Palermo pari a mq. 4.687,32 mediante il metodo di stima con il 

parametro di incidenza.  

Metodo di stima con il parametro di incidenza zona “D1” 

Essendo possibile in zona “D1” l’edificazione nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. del 

Comune di Palermo, indicate nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla presente 

(vedansi Allegato E), si procederà alla determinazione del valore venale mediante il metodo di 

stima con il parametro di incidenza. 

Il metodo di stima con il parametro di incidenza si basa sulla valutazione dell’area edificabile in 

base al suo valore di trasformazione, ovvero calcolando, dal valore del complesso fabbricato 

realizzabile-area, cioè il valore del fabbricato che si potrebbe realizzare su quell’area in base ai 

parametri urbanistici, il valore della sola area edificabile al momento dell’ultimazione della 

costruzione, quest’ultimo viene quindi ottenuto come percentuale dell’intero grazie 

all’applicazione del parametro di incidenza il cui valore I.a. = 0,60  relativo alla zona semicentrale 

di Palermo, sebbene trattasi in realtà di zona periferica, ben si compara con la zona in esame, come 

confermato mediante analisi di mercato, in quanto essa risulta ormai un bene raro in tale zona in 

quanto trattasi di area industriale in periferia cittadina in prossimità dell’autostrada; applicando il 

coefficiente teorico di incidenza dell’area nuda I.a. netta = 0,65, quale che sia l’ubicazione 
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dell’area, si calcola così il valore dell’area nuda, ovvero il valore dell’area edificabile prima 

dell’inizio della costruzione, cioè il valore di mercato della sola area edificabile.  

In base all’analisi di mercato condotta,  tenuto conto degli aspetti condizionanti l’edificazione 

dei terreni e la fruibilità delle costruzioni realizzande, legati alla presenza, della strada e 

della ferrovia, della distanza del centro abitato e della vicinanza dell’autostrada, delle 

caratteristiche del terreno e del paesaggio in cui è inserito e soprattutto della destinazione 

urbanistica dell’area e delle condizioni e limiti da essa derivanti,  il valore al metro quadrato 

di un fabbricato nuovo della tipologia realizzabile in tale zona risulta pari a €./mq 1.700,00; quindi 

imponendo all’area in esame i vincoli gravanti su di essa desumibili dal certificato di destinazione 

urbanistica rilasciato dal Comune di Palermo (5 mt. dalla strada e dal confine con le altre limitrofe, 

30 m dal binario della linea ferrata più vicina al confine della proprietà), l’area edificabile risultante 

è superiore a quella che si ottiene applicando l’indice di copertura per la zona D1 pari a 0,40, per 

cui ne deriva che l’area da prendere a riferimento è pari: 

mq. 4.687,32 x 0,40 =  mq. 1.874,93  

Essendo l’altezza massima realizzabile su tale area pari a m 10,0 potranno agevolmente 

realizzarsi tre livelli, quindi la superficie complessiva realizzabile sarà: 

mq. 1.874,93 x 3 = mq. 5.624,79 

ed il valore del complesso area-fabbricato sarà pari a: 

mq. 5.624,79 x €./mq 1.700,00 = €. 9.562.143,00  

applicando ad esso il parametro di incidenza dell’area, che trattandosi di area industriale cittadina, 

può assumersi I.a. = 0,60 si ottiene: 

€. 9.562.143,00 x 0,60 =  €. 5.737.285,80 

applicando a quanto ottenuto il parametro di incidenza dell’area I.a. netta  = 0,65 si ottiene il 

valore dell’area:  €. 5.737.285,80 x 0,65 =   €. 3.729.235,77 da cui ne deriva un valore al metro 

quadrato pari a €. 3.729.235,77 / mq. 4.687,32 = €./mq. 795,60 
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Al valore dell’area bisogna detrarre i costi occorrenti alla demolizione dei manufatti ivi esistenti 

ed alla rimozione dei materiali di risulta delle demolizioni e dei rifiuti in essa presenti ammontanti 

a circa €. 100.000,00 (centomila/00), da cui ne deriva che il valore di mercato del terreno sarà pari 

a: 

€. 3.729.235,77 - €. 100.000,00 = €. 3.629.235,77 

(tremilioniseicentocentoventinovemiladuecentotrentacinque/77). 

14. Considerazioni finali 

In considerazione di tutto quanto esposto nella presente, il più probabile valore di mercato del 

cespite in esame ammonta ad €. 3.629.235,77                                                                                      

(tremilioniseicentoventinovemiladuecentotrentacinque/77). 

 

 

 

15. Allegati 

A. Verbali di sopraluogo. 

B. Rilievo planimetrico dell’immobile. 

C. Documentazione catastale (stralcio di mappa, visura storica, planimetria). 

D. Titoli di proprietà. 

E. Certificato di destinazione urbanistica. 

F. Documentazione tecnico-amministrativa (istanza di sanatoria, perizia giurata a firma 

dell’Arch. Francesco La Mantia datata 01/04/2010, n. 2 elaborati grafici relativi agli 

esecutivi strutturali di padiglioni prefabbricati, documentazione comprovante l’avvenuta 

denuncia e variazione catastale, le ricevute dei bonifici e dei versamenti del pagamento 

degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, prospetto di calcolo degli oneri di 

urbanizzazione, comunicazione del 01/12/2011 prot. 845980 del Comune di Palermo 

Servizio Edilizia Privata al .  ed all’Arch.  inerente 
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l’adozione provvedimento negativo ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 

comma 1 lett. E) della L.R. 17/2004, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del . 

  sulle opere oggetto di sanatoria ex art.35, comma 3°, lett. B) legge n.47/85, 

perizia tecnica sulle dimensioni e sullo stato e sulle opere oggetto di sanatoria ex art.35, 

comma 3°, lett. B) legge n.47/85 redatta dal Dott. Ing. Giuseppe Lo Iacono, certificato di 

idoneità statica del Dott. Ing. Giuseppe Lo Iacono, documentazione fotografica relativa ad 

i tre capannoni industriali, computo metrico per la determinazione del costo di costruzione 

delle opere oggetto di sanatoria, certificato camerale, fatture di acquisto delle strutture 

prefabbricate, atto di compravendita per acquisto fattone da potere della signora Cusimano 

Agnese, ricevuto dal notaio Salvatore Stella del 02/07/1993 rep. 116984, racc. n. 7160, 

registrato a Palermo in data 13/07/1993 al n. 8157-1V ed ivi trascritto il 02/07/1993 ai nn. 

27524/20561, certificato di destinazione urbanistica e relativi allegati, stralcio di mappa e 

planimetria catastale, comunicazione del 16/06/1999 prot. 2008 sez.15 del Comune di 

Palermo Ripartizione Urbanistica al .   avente ad oggetto la nota 

integrativa di seguito alle deduzioni degli Uffici Comunali alle Osservazioni prot. 11 e 12 

del 30/05/97 presentate da   e da   con allegate le foto aeree del 

volo del luglio 1994, , comunicazione del 24/01/2001 del .   al Comune 

di Palermo Ripartizione edilizia Privata avente ad oggetto richiesta di rimborso parziale 

degli oneri di urbanizzazione versati alla Tesoreria del Comune di Palermo). 

Fotografie con indicazione dei coni ottici. 

Palermo 11/12/2017 

                                                                                   Lo Stimatore 

 

 

 

 


