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TRIBUNALE D I  TRAPANI  

SEZIO NE EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Amoroso Caterina, nell'Esecuzione Immobiliare 163/2017 del 
R.G.E. 

promossa da 

****Omissis**** 

contro 

****Omissis**** 

****Omissis**** 
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INCARICO 

In data 02/07/2018, la sottoscritta Arch. Amoroso Caterina, con studio in Via Virgilio 135 - 91100 Trapani (TP),  
email archamoroso@email.it, PEC caterina.amoroso@archiworldpec.it, Tel. 393 5764195, veniva nominata 
Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 05/07/2018 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 16 luglio 2018 (cfr. ALLEGATO 01 – Verbale di sopralluogo) 
previa comunicazione al creditore procedente, al debitore da parte del custode giudiziario. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Trapani (TP) - Via Casabianca n.9 

DESCRIZIONE 

Il bene in oggetto è costituito da un'unità immobiliare di piano terra destinata a civile abitazione ed ubicata in 
Trapani nella Via Casabianca. Urbanisticamente l’immobile ricade in zona A1 – Zona del centro storico urbano 
- per come individuato nel P.R.G. del Comune di Trapani. L'unità immobiliare in oggetto, avente una superficie 
utile complessiva di mq. 130,53, fa parte di un maggiore fabbricato a tre elevazioni fuori terra ed è accessibile 
dal civico n.9 della Via Casabianca da cui si accede all'androne e al vano scala comuni al fabbricato. L'unità 
immobiliare risulta così distribuita: un ingresso, quattro camere, una cucina/pranzo/soggiorno, un wc, un 
riposto e due corridoi. Dal vano cucina/pranzo/soggiorno si accede al cortile di pertinenza dell'appartamento, 
di mq.49.58 circa, e da qui al vano lavanderia e annesso wc (cfr. ALLEGATO 02 – Elaborato grafico). 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Trapani (TP) - Via Casabianca n.9 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

 ****Omissis**** 

 ****Omissis**** 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

 ****Omissis**** 

 ****Omissis**** 

L'appartamento è divenuto di proprietà dei debitori a seguito di Atto di Compravendita del 01/08/2007 rogato 
dal Notaio ****Omissis**** (n. rep. 49804/22750 – trascritto a Trapani il 02/08/2007 ai nn. 21909/14813) da 
potere della Sig.ra ****Omissis****. Con tale atto di compravendita i Signori ****Omissis**** divennero 
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proprietari di "...un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra del maggior fabbricato sito in 
Trapani nella Via Casa Bianca, composto da quattro vani, cucina ed accessori oltre cortile di pertinenza 
esclusiva ..."(cfr. ALLEGATO 05 – Titoli di Proprietà). 

CONFINI 

L'immobile confina:    
- a Nord con la particella 825 del Foglio di Mappa 307 del Comune di Trapani;    
- a Sud con la particella 554 del Foglio di Mappa 307 del Comune di Trapani;      
- a Est con la via Casabianca;     
- a Ovest con le particelle 560 e 541 del Foglio di Mappa 307 del Comune di Trapani. 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 130,53 mq 148,20 mq 1,00 148,20 mq 3,80 m Terra 

Cortile 49,58 mq 49,58 mq 0,15 7,44 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 155,64 mq  

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/06/1987 al 08/11/1985 ****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 7, Part. 552, Sub. 1, Zc. 2 
Categoria A2 
Cl.3, Cons. 5 vani 
Rendita L. 730 
Piano Terra 
Graffato con part.553 sub 1 

Dal 08/11/1985 al 19/11/2004 ****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 307, Part. 552, Sub. 5, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.5, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 302,13 
Piano Terra 

Dal 19/11/2004 al 10/01/2007 ****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.5, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 352,48 
Piano Terra 

Dal 10/01/2007 al 01/08/2007 ****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.6, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 352,48 
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Piano Terra 

Dal 01/08/2007 al 09/11/2015 ****Omissis****   

****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.6, Cons. 6,5 vani 
Rendita € 352,48 
Piano Terra 

Dal 09/11/2015  ****Omissis****   

****Omissis****   

 

Catasto Fabbricati 
Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, Zc. 2 
Categoria A3 
Cl.6, Cons. 6,5 vani 
Superficie catastale 151 mq. 
Rendita € 352,48 
Piano Terra 

 

DATI CATASTALI 

Dati di classamento 

Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita Piano 

307 552 11 2 A3 6 6,5 vani 151 mq. 352,48 Terra 

 

Corrispondenza catastale 

Si evidenziano alcune difformità nella planimetria catastale a seguito di un raffronto con lo stato di fatto dei 
luoghi e più precisamente (cfr. ALLEGATO 04 - Stralcio, visure e planimetria catastale).:   
- il vano indicato nell'elaborato grafico come cucina/pranzo/soggiorno (cfr. ALLEGATO 02 - Elaborato grafico 
- TAV.1) in planimetria catastale risulta diviso in due vani.  
- il vani indicati nell'elaborato grafico come camera 1 e camera 2 (cfr. ALLEGATO 02 - Elaborato grafico - 
TAV.1) in planimetria catastale risulta un unico vano.  
- il riposto che attualmente ha accesso dal vano ingresso, in planimetria catastale invece risulta accessibile dal     
vano camera 4. 
Per aggiornare le variazioni al catasto occorre preliminarmente provvedere a sanare a livello urbanistico 
edilizio le lievi difformità rilevate (pratica C.I.L.A. in sanatoria) e successivamente procedere alla redazione di 
pratica di variazione catastale (pratica DOCFA). 

NOTA 

Il cortile di pertinenza esclusiva, attualmente individuato con il subalterno 9 e classificato come Bene 
Comune Non Censibile ai subalterni 10 e 11, in realtà è di pertinenza esclusiva del subalterno 11 (bene 
oggetto dell'esecuzione) così come da Atto di Compravendita del 01/08/2007 a seguito del quale non è 
stata eseguita variazione catastale. Infatti a seguito dell'atto di compravendita sarebbe stato 
opportuno procedere alla redazione di pratica DOCFA di fusione dei due subalterni 9 e 11. 

PARTI COMUNI 
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L'immobile in oggetto ha in comune con le altre unità immobiliari facenti parte del fabbricato l'androne, il vano 
scala, i lastrici solari, la rete fognante interna esistente per lo smaltimento delle acque reflue fino 
all'allacciamento con la rete fognante comunale e la cisterna di raccolta dell'acqua potabile ed il relativo 
impianto di sollevamento e distribuzione. 

SERVITÙ 

Come si evince dall'atto di compravendita del 01/08/2007, l'unità immobiliare terrana (subalterno 10), facente 
parte del fabbricato e contigua all'immobile oggetto dell'esecuzione, ha diritto di passaggio e di accesso al 
cortile di pertinenza dell'appartamento oggetto dell'esecuzione per operazioni connesse alla manutenzione di 
detta unità senza diritto di deposito di materiale di ogni genere in detto cortile. Inoltre il cortile è gravato da 
servitù di veduta in favore sia dell'unità immobiliare terrana individuata con il subalterno 10 che delle due unità 
abitative di primo piano (subalterni 6 e 7). 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Il fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, è realizzato con struttura portante in muratura, solai 
intermedi e di copertura piani latero-cementizi. Internamente l'unità abitativa è in buone condizioni di 
manutenzione e presenta le seguenti rifiniture: essa risulta intonacata al civile e tinteggiata; pavimentata in 
mattoni di ceramica e provvista di zoccolatura in tutti gli ambienti fatta eccezione per i due servizi igienici 
piastrellati anche a parete. Gli infissi interni sono in legno mentre quelli che esterni sono in alluminio dotati di 
avvolgibili in PVC. Il cortile di pertinenza, accessibile dal vano cucina/pranzo/soggiorno, risulta pavimentato in 
mattoni in scaglietta di marmo. Addossata al corpo del vano lavanderia con annesso wc (accessibili dal cortile 
pertinenziale) si trova una piccola struttura precaria in alluminio.  

Gli impianti idrico ed elettrico sono realizzati sotto traccia; i prospetti esterni dell’intero fabbricato sono in 
mediocri condizioni di conservazione. L’immobile risulta allacciato tanto alla rete idrica comunale quanto alla 
rete fognaria cittadina. Nel complesso bisogna sottolineare che l'intero fabbricato dal punto di vista statico e 
strutturale è in buone condizioni (Cfr. ALLEGATO 03 – Documentazione Fotografica). 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Attualmente l'unità immobiliare risulta essere destinata dai debitori esecutati a loro propria residenza familiare. 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/06/1969 
al 10/01/2007 

****Omissis****  

proprietario per la quota di 1/1 

Atto di Vendita 

Rogante Data Repertorio 
N° 

Raccolta 
N° 

Notaio Giuseppe Fodale 16/06/1969 94856  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Trapani 20/06/1969  8619 
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Dal 10/01/2007 
al 01/08/2007 

****Omissis****  

proprietario per la quota 1/1  

NOTA 1 

Dichiarazione di Successione 

Rogante Data Repertorio 
N° 

Raccolta 
N° 

 10/01/2007   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Trapani 22/10/2007 29046 19099 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Trapani 25/07/2007 984 335 

Dal 01/08/2007 ****Omissis****  

proprietario per la quota 1/2 

****Omissis****  

proprietaria per la quota 1/2  

NOTA 2 

Atto di Compravendita 

Rogante Data Repertorio 
N° 

Raccolta 
N° 

Notaio Antonio Aldo 
Piazza 

01/08/2007 49804 22750 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Trapani 02/08/2007 21909 14813 

 

NOTA 1 - Alla Sig.ra ****Omissis**** l'immobile era pervenuto da potere della signora ****Omissis**** 
(deceduta in Erice il 10/01/2007) giusto testamento pubblico ricevuto il 03/07/1997 dal Notaio ****Omissis**** 
e pubblicato con verbale ai rogiti del medesimo notaio del 30/03/2007 (rep.n.49438, registrato in Trapani il 
04/04/2007 al n. 1337 e ivi trascritto il 16/04/2007 al reg. gen. n.11465reg. part.n.7929). A seguito della 
pubblicazione del suddetto testamento si effettuò la Denuncia di Successione. 
NOTA 2 - Con tale atto di compravendita i Signori ****Omissis**** divennero proprietari di "...un appartamento 
ad uso civile abitazione posto al piano terra del maggior fabbricato sito in Trapani nella Via Casa Bianca, 
composto da quattro vani, cucina ed accessori oltre cortile di pertinenza esclusiva ..."(cfr. ALLEGATO 05 – 
Titoli di Proprietà). 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Trapani aggiornate al 19/10/2018, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli (cfr. relazione notarile in fascicolo e ALLEGATO 08 – Visure 
ipotecarie Agenzia delle Entrate/Territorio) : 

Iscrizioni 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo Fondiario 
Iscritto a Trapani il 02/08/2007 
Reg. gen. 21910 - Reg. part. 4736 
Quota: 1/1 
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Importo: € 120.000,00 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis****, ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 105.000,00 

 Ipoteca Legale derivante da Ipoteca ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 602/73 
Iscritto a Trapani il 26/09/2007 
Reg. gen. 26139 - Reg. part. 5860 
Quota: 1/1 
Importo: € 5.097,30 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.548,65 

Trascrizioni 

 Verbale di Pignoramento Immobili 
Trascritto a Trapani il 13/10/2017 
Reg. gen. 18517 - Reg. part. 14336 
Quota: 1/1 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis****, ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 

Oneri di cancellazione 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del Territorio/Entrate si è appurato che l'onere di cancellazione a 
carico della procedura (una volta estinto il debito ipotecario) consiste in € 294,00 per la cancellazione di ogni 
pignoramento, € 0,00 per la cancellazione dell'ipoteca volontaria derivante da mutuo (Legge Bersani), € 
294,00 per la cancellazione di ipoteche giudiziali e legali oltre lo 0,5% del montante ipotecario. 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il P.R.G. del Comune di Trapani, rielaborato con le modifiche introdotte dal D.D.G. DRU ARTA n.42 del 
12/02/2010, classifica l'immobile zona A.1 - Zona del centro storico urbano - per come individuato nel P.R.G. 
del Comune di Trapani. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Il fabbricato originario, di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, venne realizzato in epoca antecedente al 
1922 e si sviluppava secondo un solo piano fuori terra.  

Il 02/03/1986 venne presentata richiesta, dalla ditta all’epoca proprietaria Sig.ra ****Omissis****, di 
Concessione in Sanatoria ai fini di regolarizzare gli abusi riguardanti il suddetto fabbricato (cfr. ALLEGATO 06 
– Documentazione U.T.C. Comune di Trapani). 
Concessione Edilizia in Sanatoria n° 1497/05. 
Tale concessione si rilasciava per le seguenti opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo:  
- ampliamento della superficie coperta a piano terra, contestuale cambio di destinazione d'uso di una porzione 
da appartamento a locale forno (attuale subalterno 10 - non oggetto dell'esecuzione) e realizzazione di un 
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appartamento per civile abitazione (attuale subalterno 11 - oggetto dell'esecuzione); 
- realizzazione di un piano primo comprendenti n.2 unità immobiliari destinate a civile abitazione e di un piano 
secondo (n.2 lavanderie) individuate con i subalterni 6 e 7 (non oggetto dell'esecuzione). 
L’unità immobiliare oggetto dell’esecuzione non è provvista di certificato di abitabilità. 

La sottoscritta in sede di sopralluogo ha rilevato le seguenti difformità:  
- il vano indicato nell'elaborato grafico come cucina/pranzo/soggiorno (cfr. ALLEGATO 02 - Elaborato grafico 
- TAV.1) nel progetto della sanatoria risultava diviso in due vani.  
- i vani indicati nell'elaborato grafico come camera 1 e camera 2 (cfr. ALLEGATO 02 - Elaborato grafico - 
TAV.1) nel progetto della sanatoria risultava un unico vano.  
- il riposto che attualmente ha accesso dal vano ingresso, nel progetto della sanatoria invece risultava 
accessibile dal vano camera 4. 
Si segnala inoltre che il cortile di pertinenza esclusiva, attualmente individuato con il subalterno 9 e 
classificato come Bene Comune Non Censibile ai subalterni 10 e 11, in realtà è di pertinenza esclusiva 
del subalterno 11 (bene oggetto dell'esecuzione) così come da Atto di Compravendita del 01/08/2007 a 
seguito del quale non è stata eseguita variazione catastale. Infatti a seguito dell'atto di compravendita 
sarebbe stato opportuno procedere alla redazione di pratica DOCFA di fusione dei due subalterni 9 e 
11. 
 
Al fine di regolarizzare il tutto sarà necessario predisporre una C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell'art.3 comma 5 
L.R.16/2016 (per la demolizione e rifacimento di tramezzi), successivamente dovrà provvedersi alla 
presentazione di pratica S.C.A. per l’abitabilità.  

Dovrà provvedersi inoltre alla presentazione di pratica DOCFA all'agenzia delle Entrate/Territorio per 
l'aggiornamento catastale (sia per la nuova distribuzione interna che per la fusione con l'appartamento in 
oggetto del cortile di pertinenza esclusiva oggi individuato con il subalterno 9).  
Il costo degli oneri tecnici per l'espletamento delle suddette pratiche ammonta a circa € 3.500.00. A tale cifra 
andranno sommati i versamenti da effettuare al Comune e più precisamente: € 1.000,00 (per sanzione 
rimozione tramezzi – C.I.L.A.), € 51,65 diritti di istruttoria (C.I.L.A.), € 464,00 (sanzione per tardiva 
presentazione di S.C.A.),  € 51,65 diritti di segreteria (S.C.A.), € 350,00 diritti di istruttoria (S.C.A) per un 
importo totale di circa € 5.417,30 (inclusi gli oneri tecnici).  

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

Il certificato energetico dell'immobile è stato redatto dalla sottoscritta C.T.U., iscritta al n°12541 nell'elenco dei 
soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.D.G. Dipartimento Energia n. 65/2011 
(cfr. ALLEGATO 07 – Attestato di Prestazione Energetica). 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione 
dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 
manutenzione, conservazione, finitura, consistenza, regolarità geometrica della forma, dati metrici ed infine la 
situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi in coesistenza allo studio 
comparativo di tabelle analitiche elaborate da associazioni del settore immobiliare, l’osservatorio immobiliare 
de IL SOLE 24ORE e il borsino immobiliare dell’Agenzia delle Entrate - Territorio (O.M.I.), hanno concorso a 
determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire all’immobile oggetto della stima. La scrivente 
ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto cosi costituito: 
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Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Trapani (TP) - Via Casabianca n.9 
Il bene in oggetto è costituito da un'unità immobiliare di piano terra destinata a civile abitazione ed ubicata in 
Trapani nella Via Casabianca. Urbanisticamente l’immobile ricade in zona A1 – Zona del centro storico urbano 
- per come individuato nel P.R.G. del Comune di Trapani. L'unità immobiliare in oggetto, avente una superficie 
utile complessiva di mq. 130,53, fa parte di un maggiore fabbricato a tre elevazioni fuori terra ed è accessibile 
dal civico n.9 della Via Casabianca da cui si accede all'androne e al vano scala comuni al fabbricato. L'unità 
immobiliare risulta così distribuita: un ingresso, quattro camere, una cucina/pranzo/soggiorno, un wc, un 
riposto e due corridoi. Dal vano cucina/pranzo/soggiorno si accede al cortile di pertinenza dell'appartamento, 
di mq.49.58 circa, e da qui al vano lavanderia e annesso wc. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 307, Part. 
552, Sub. 11, Zc. 2, Categoria A3. 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 121.399,20 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Trapani (TP) - Via 
Casabianca n.9 

155,64 mq 780,00 €/mq € 121.399,20 100,00 € 121.399,20 

Valore di stima: € 121.399,20 

 

Valore di stima: € 121.399,20 

Deprezzamento del 10,00 % 

Valore finale di stima: € 109.259,28 

La sottoscritta C.T.U. ha calcolato un deprezzamento del valore di stima pari al 10% in virtù dello stato di 
manutenzione dell'immobile ed in considerazione degli oneri di regolarizzazione urbanistica e catastale. 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo 
Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 

Trapani 30/10/2018                                      

       L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 

Arch. Amoroso Caterina 



	

11	

RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Trapani (TP) - Via Casabianca n.9 
Il bene in oggetto è costituito da un'unità immobiliare di piano terra destinata a civile abitazione ed 
ubicata in Trapani nella Via Casabianca. Urbanisticamente l’immobile ricade in zona A1 – Zona del 
centro storico urbano - per come individuato nel P.R.G. del Comune di Trapani. L'unità immobiliare in 
oggetto, avente una superficie utile complessiva di mq. 130,53, fa parte di un maggiore fabbricato a 
tre elevazioni fuori terra ed è accessibile dal civico n.9 della Via Casabianca da cui si accede 
all'androne e al vano scala comuni al fabbricato. L'unità immobiliare risulta così distribuita: un 
ingresso, quattro camere, una cucina/pranzo/soggiorno, un wc, un riposto e due corridoi. Dal vano 
cucina/pranzo/soggiorno si accede al cortile di pertinenza dell'appartamento, di mq.49.58 circa, e da 
qui al vano lavanderia e annesso wc. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, 
Zc. 2, Categoria A3. L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il P.R.G. del Comune di Trapani, rielaborato con le modifiche introdotte dal 
D.D.G. DRU ARTA n.42 del 12/02/2010, classifica l'immobile zona A.1 - Zona del centro storico 
urbano - per come individuato nel P.R.G. del Comune di Trapani. 

Prezzo base d'asta: € 109.259,28 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 163/2017 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 109.259,28 

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Trapani (TP) - Via Casabianca n.9 

Diritto reale: Proprietà 
 

Quota 1/1 
 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 307, Part. 552, Sub. 11, 
Zc. 2, Categoria A3 

Superficie 155,64 mq 

Descrizione: Il bene in oggetto è costituito da un'unità immobiliare di piano terra destinata a civile abitazione ed 
ubicata in Trapani nella Via Casabianca. Urbanisticamente l’immobile ricade in zona A1 – Zona del 
centro storico urbano - per come individuato nel P.R.G. del Comune di Trapani. L'unità immobiliare in 
oggetto, avente una superficie utile complessiva di mq. 130,53, fa parte di un maggiore fabbricato a 
tre elevazioni fuori terra ed è accessibile dal civico n.9 della Via Casabianca da cui si accede 
all'androne e al vano scala comuni al fabbricato. L'unità immobiliare risulta così distribuita: un 
ingresso, quattro camere, una cucina/pranzo/soggiorno, un wc, un riposto e due corridoi. Dal vano 
cucina/pranzo/soggiorno si accede al cortile di pertinenza dell'appartamento, di mq.49.58 circa, e da 
qui al vano lavanderia e annesso wc. 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Iscrizioni 

 Ipoteca Volontaria derivante da Concessione a Garanzia di Mutuo Fondiario 
Iscritto a Trapani il 02/08/2007 
Reg. gen. 21910 - Reg. part. 4736 
Quota: 1/1 
Importo: € 120.000,00 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis****, ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 105.000,00 

 Ipoteca Legale derivante da Ipoteca ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 602/73 
Iscritto a Trapani il 26/09/2007 
Reg. gen. 26139 - Reg. part. 5860 
Quota: 1/1 
Importo: € 5.097,30 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.548,65 

Trascrizioni 

 Verbale di Pignoramento Immobili 
Trascritto a Trapani il 13/10/2017 
Reg. gen. 18517 - Reg. part. 14336 
Quota: 1/1 
A favore di ****Omissis**** 
Contro ****Omissis****, ****Omissis**** 
Formalità a carico della procedura 

 


