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Beni in Cammarata -Agrigento- C.da Ganzeria  
Lotto 003 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VEN DITA:  
 A. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Terreno agricolo sito in comune 

di Cammarata -Agrigento- ,C.da Ganzeria. 
  Superficie complessiva di circa mq 193980. 
  Identificato in catasto: 
  - partita 5225 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 63 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 29400, - rendita: 83,51.  
  - partita 5239 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 58 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 19020, - rendita: 54,03.  
  - partita 5160 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 64 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 30160, - rendita: 85,67.  
  - partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 1 categoria Pascolo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 19760, - rendita: 15,31.  
  - partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 51 categoria Pascolo, 

classe 1, della superficie catastale di mq 6440, - rendita: 9,98.  
  - partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 74 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 3300, - rendita: 9,37.  
  - partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 4 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 21300, - rendita: 60,50.  
  - partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 53 categoria Pascolo, 

classe 1, della superficie catastale di mq 1920, - rendita: 2,97.  
  - partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 76 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 6170, - rendita: 17,53.  
  - partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 80 categoria Seminativo, 

classe 3, della superficie catastale di mq 7160, - rendita: 20,34.  
  - partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 106 categoria 

Seminativo, classe 3, della superficie catastale di mq 14200, - rendita: 40,34.  
  - intestata a  XXXXXXXX foglio 84 mappale 60 categoria Seminativo, classe 3, della 

superficie catastale di mq 29090, - rendita: 82,63.  
  - intestata a  XXXXXXXX foglio 84 mappale 65 categoria Pascolo, classe 3, della 

superficie catastale di mq 6060, - rendita: 4,69.  
 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA:  
 Fondo rustico 
 Il lotto è composto da diverse particelle destinate a seminativo e a pascolo 
 Caratteristiche zona: periferia (normale) a traffico limitato con parcheggi sufficienti.  
 Caratteristiche zone limitrofe: aree agricole.  
 Principali collegamenti pubblici (Km): strada statale (1).  
 La zona non offre alcun servizio. 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
 Libero.  
 
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno 
  4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 
 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  
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   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da mutuo a favore di DELLA BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO - con atto trascritto a Agrigento in data 
05/10/1993 ai nn. 17341/1194   
Importo ipoteca 198.089,63  
Riferito limitatamente a: al fg. 85 part.lle 84-81-22-72-94-59-75-80-24-23-73-74-
39-83-36-40, fg. 115 part.lle 167-194.  

   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da mutuo a favore di DELLA BANCA 
DEL POPOLO - con atto trascritto a Agrigento in data 13/05/1999 ai nn. 
7803/709   
Importo ipoteca 361.519,83  
Riferito limitatamente a: al fg. 65 part.lle 1158 e 1159 sub 1, fg. 85 part.lle 79-48-
220-221, fg. 115 part.lle 63-58-64-1-51-74-4-53-76-80-106-193-39-93-118-91-
122-146-271-272-273-274-276-282, al fg. 84 part.lle 60 e 65.  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di PIAZZA 
SALVATORE - con atto trascritto a Agrigento in data 06/12/2003 ai nn. 
23483/2512   
Importo ipoteca 50.314,00  
Riferito limitatamente a: al fg. 85 part.lle 48-220-221, fg. 115 part.lle 58-64-1-51-
74-4-53-76-80-106-193-39-93-118, fg. 84 part.lle 60 e 65.  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da ipoteca legale (ai sensi dell'art. 77 
D.P.R. 602/1973) a favore di PIAZZA SALVATORE - con atto trascritto a 
Agrigento in data 11/12/2003 ai nn. 23710/2560   
Importo ipoteca 83.754,00  
Riferito limitatamente a: al fg. 85 part.lle 60-65-48-220-221, fg. 115 part.lle 58-64-
1-51-74-4-53-76-80-106-193-39-93-118.  

  4.2.2. Pignoramenti: Nessuno 
  4.2.3. Altri oneri: Nessuno 
 4.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità 
  4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: € 0,00
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  
 6.1 Attuali proprietari  
  XXXXXXXX e XXXXXXXX proprietario dal 10/08/1995 ad oggi con atto a firma di 

Notaio XXXXXXXX Mazzara in data 10/08/1995 ai nn. 3780/1427  trascritto a 
Agrigento in data 01/09/1995 ai nn. 15384/13612  A seguito della ricerca notarile 
effettuata dalla sottoscritta risulta una incongruenza nel posizionamento degli atti notarili, 
dalla Relazione notarile si evince che l'atto è a nome dl Notaio XXXXXXXX, invece 
dalle ricerche effettuate presso l'archivio notarile risulta a firma del Notaio XXXXXXXX 

  Riferito limitatamente a: particelle 1-4-51-74 foglio 115 
  XXXXXXXX e XXXXXXXX proprietario dal 22/12/1994 ad oggi con atto a firma di 

Notaio XXXXXXXX in data 22/12/1994 ai nn. 3309/1108  trascritto a Agrigento in data 
14/01/1995 ai nn. 1105/1034  A seguito della ricerca notarile effettuata dalla sottoscritta 
risulta una incongruenza nel posizionamento degli atti notarili, dalla Relazione notarile si 
evince che l'atto è a nome dl Notaio XXXXXXXX, invece dalle ricerche effettuate presso 
l'archivio notarile risulta a firma del Notaio XXXXXXXX. 

  Riferito limitatamente a: particelle 53,76, 80, 106, foglio 115 
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  XXXXXXXX e XXXXXXXX proprietario dal 05/02/1991 ad oggi con atto a firma di 
Notaio XXXXXXXX in data 05/02/1991 ai nn. 4666/2028  registrato a Mussomeli in data 
22/02/1991 ai nn. 80  trascritto a Agrigento in data 07/03/1991 ai nn. 5330/4799   

  Riferito limitatamente a: foglio 115 part. 58 - foglio 84 part. 60-65 
  XXXXXXXX e XXXXXXXX proprietario dal 04/10/1990 ad oggi con atto a firma di 

Notaio XXXXXXXX in data 04/10/1990 ai nn. 4228/1883  registrato a Mussomeli in data 
24/10/1990 ai nn. 421  trascritto a Agrigento in data 20/10/1990 ai nn. 17920/16067   

  Riferito limitatamente a: foglio 115 particella 64 
 6.2 Precedenti proprietari 
  XXXXXXXX e Di Grgoli Vita proprietario da data antecedente il ventennio al 

12/09/2001 con atto a firma di Notaio Pierino Imperia in data 09/09/1976 ai nn. 21076  in 
data 12/09/1976 ai nn. 754  trascritto a Agrigento in data 29/09/1978 ai nn. 15677/14439  
Atto non recuperato 

  Riferito limitatamente a: particella 63 foglio 115 
 
7. PRATICHE EDILIZIE:  
 

Descrizione Terreno agricolo  di cui al punto A 
 
Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a Immobile sito in comune di Cammarata 
-Agrigento- ,C.da Ganzeria. 
Superficie complessiva di circa mq 193980. 
Identificato in catasto: 

- partita 5225 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 63 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 29400, - rendita: 83,51.  

- partita 5239 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 58 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 19020, - rendita: 54,03.  

- partita 5160 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 64 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 30160, - rendita: 85,67.  

- partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 1 categoria Pascolo, classe 3, della 
superficie catastale di mq 19760, - rendita: 15,31.  

- partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 51 categoria Pascolo, classe 1, 
della superficie catastale di mq 6440, - rendita: 9,98.  

- partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 74 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 3300, - rendita: 9,37.  

- partita 5158 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 4 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 21300, - rendita: 60,50.  

- partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 53 categoria Pascolo, classe 1, 
della superficie catastale di mq 1920, - rendita: 2,97.  

- partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 76 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 6170, - rendita: 17,53.  

- partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 80 categoria Seminativo, classe 3, 
della superficie catastale di mq 7160, - rendita: 20,34.  

- partita 5157 intestata a  XXXXXXXX foglio 115 mappale 106 categoria Seminativo, classe 
3, della superficie catastale di mq 14200, - rendita: 40,34.  

- intestata a  XXXXXXXX foglio 84 mappale 60 categoria Seminativo, classe 3, della 
superficie catastale di mq 29090, - rendita: 82,63.  

- intestata a  XXXXXXXX foglio 84 mappale 65 categoria Pascolo, classe 3, della superficie 
catastale di mq 6060, - rendita: 4,69.  

 
Caratteristiche urbanistiche: 
PRG vigente  
PRG adottato  
 

Destinazione Superficie Sup. Edif. Volumetria 
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pascolo 28120 0  
Seminativo 165860   
 193980 0 0 
 
 
 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 8.1. Criterio di Stima  
  La stima dei terreni in oggetto è stata sviluppata sulla base di un criterio di tipo 

comparativo, adottando come parametro tecnico quello della superficie essendo il 
parametro in uso per la compravendita dei terreni alla quale viene applicato il più 
probabile valore unitario desunto dalla serie storica dei prezzi noti nelle compravendite di 
beni analoghi, a loro volta acquisiti attraverso ricerche di mercato dirette ed indirette con 
ulteriore ausilio delle agenzie di compravendita locali. 
L'indagine di mercato svolta ha consentito di individuare, per lotti di terreno aventi 
caratteristiche analoghe a quelli in oggetto di stima, un valore unitario di mercato 
oscillante tra €./Ha. 10.000,00 e €./Ha 8.000,00 per i terreni del tipo seminativo e  tra 
€./Ha. 6.000,00 e €./Ha 5.000,00 per terreni a pascolo, pertanto si assumono 
rispettivamente i valori unitari medi pari ad €./Ha. 9.000,00 per terreni ad uso seminativo 
ed €./Ha 5.500,00 per terreni a pascolo. 
 

 
 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Agrigento, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, ufficio tecnico 

di Cammarata, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Cammarata, Archivio 
Notarile di Caltanissetta e Archivio Notarile di Agrigento. 

 
 8.3. Valutazioni delle superfici 
. . 

Immobile Superf. Valore intero Valore diritto  
  A. Terreno 193980 € 164.740,00 € 164.740,00 
 
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita: € 24.711,00

  Riduzione del 15% per la vendita di una sola quota dell'immobile in 
virtù del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del 
valore: € 24.711,00

  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00
 
 8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova: € 115.318,00
 
 
giovedì, 27 ott. 2005 

il perito 
Arch. carmelina drago 

 


