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TRIBUNALE DI MARSALA

Relazione di consulenza tecnica del Geom. Gancitano Vito

Fallimento 

Fall. n° 23/2014

Giudice Delegato: Dott.ssa Saieva Maria
Curatrice fallimentare: Dott.ssa Caterina Agate

C.t.u. Geom. Vito Gancitano

ELABORATO PERITALE

Tecnico incaricato: Geom. Vito Gancitano
iscritto all'Albo della provincia di Trapani al N. 1687
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1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificato al catasto fabbricati:  partita - intestata a

Lotto 1 foglio 35 part. 345  sub 16, categoria C/2, classe 3, consistenza 8mq. rendita: €. 11,98

posto al piano S1;

Lotto 2 foglio 35 part. 345  sub 17, categoria C/2, classe 3, consistenza 8 mq. rendita: €. 11,98

posto al piano S1;

Lotto 3 foglio 35 part. 345  sub 18, categoria C/2, classe 3, consistenza 8 mq. rendita: €. 11,98

posto al piano S1;

Lotto 4 foglio 35 part. 345  sub 19, categoria C/2, classe 3, consistenza 7 mq. rendita: €. 10,48

posto al piano S1;

Lotto 5 foglio 35 part. 345  sub 20, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €.

16,47 posto al piano S1;

Lotto 6 foglio 35 part. 345  sub 21, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €.

16,47 posto al piano S1;

Lotto 7 foglio 35 part. 345  sub 22, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €.
16,47 posto al piano S1;

Lotto 8 foglio 35 part. 345  sub 23, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €.
16,47 posto al piano S1;

Lotto 9 foglio 35 part. 345  sub 24, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €.

16,47 posto al piano S1; più il sub 11 censito erroneamente al catasto edilizio Urbano come

bene comune non censibile ( delle dimensioni mq.       ), non inserito come immobile nella

procedura.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: in mista (residenziale/commerciale/artigianale),

Servizi della zona: la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e

secondaria.

3. STATO DI POSSESSO:

in qualità di proprietaria del bene.

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

CORPO A

Bene in Castelvetrano (Trapani) via Emilia, piano cantinato
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4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1.

Iscrizione a favore di

contro
proprietaria per 1/1 a firma di UFF.

GIUDIZIARIO in data 01/02/2013 n. rep. 12/2013 iscritto a TRAPANI al registro

generale n° 9572 e registro particolare n° 712 in data 09/05/2013.

4.2.2. Pignoramenti:

Pignoramento derivante da 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI a

favore di

 contro proprietaria per 1/1

a firma di UFF. GIUDIZIARIO in data 28/03/2014 n. rep. 582 trascritto a

TRAPANI al registro generale n° 6854 e registro particolare n° 5753 in data

04/04/2014.

4.2.3. Altre trascrizioni:

Dichiarazione di Fallimento derivante da 617 SENTENZA DICHIARATIVA di

FALLIMENTO a favore di

 contro 
proprietaria per 1/1 a firma di UFF. GIUDIZIARIO in data 09/07/2014 n.

rep. 975/2014 trascritto a TRAPANI al registro generale n° 18171 e registro

particolare n° 140040 in data 30/09/2014.

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

Stante la conformità verificata, l' attuale caratteristica distributiva risulta variata

rispetto alla caratteristica distributiva della pianta approvata con pratica n° 168

anno 1997, Concessione per esecuzione di opere n° 39 del 17/03/1998 e successivo

parere espresso dalla Commissione edilizia con verbale n° 43 del 30/10/1997,

in data 29/05/2000 è stato rilasciato Certificato di Abitabilità e Agibilità n°

34/2000, dove  si evince che nel piano cantinato vi è un unico magazzino di circa

mq. 116,00 e non come n° 9 magazzini oggetto della procedura. Tale difformità è

regolarizzabile mediante Autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.37, D.P.R. 380/01

4.3.2.Conformità catastale:

Dalle verifiche condotte presso il Catasto di Trapani si asserisce la conformità

dello stato di fatto con quanto denunciato presso l' UTE per i subalterni

16,17,18,19,20,21,22,23,24 e la non conformità del sub 11( censito come bene

comune non censibile anche al piano cantinato).

NOTA: TALE DIFFORMITÀ E’ REGOLARIZZABILE MEDIANTE
PRESENTAZIONE PRESSO UTE DI TRAPANI, VARIAZIONE CATASTALE,

FRAZIONAMENTO DEL B.C.N.C DEL PIANO CANTINATO SUB 11 CON

LA FUSIONE DEL SUB 24 ( VEDI ELABORATO PLANIMETRICO ED

ELENCO SUBALTERNI).

5. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

5.1 Attuali proprietari:

proprietaria dal 15/01/1997 ad oggi in forza di atto di compravendita a firma di Notaio

Lombardo Vincenzo del 15/01/1997 rep. 24.971  racc. 6476, registrato a Castelvetrano il

03/02/1997 al nn. 168, trascritto a TRAPANI in data 23/01/1997 ai nn. 1192.

5.2 Precedenti proprietari:

Coniugi In Regime Di Comunione Legale Di Beni. Proprietari dal 29/01/1981 al

15/01/1997 in forza di atto di compravendita a firma di Notaio G. Barracco con sede in

Castelvetrano rep . 20371, registrato a Castelvetrano vol. 178 n° 747 del 28/02/1981. IL

ROGITO SI RIFERISCE ALL’AREA SULLA QUALE E’ STATO COSTRUITO IL

FABBRICATO .
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6. PRATICHE EDILIZIE:

P.E. per lavori di COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE a tre elevazioni fuori

terra, e un piano cantinato nella via EMILIA secondo il progetto approvato dalla C. E. C.
Pratica n° 168 anno 1997, Concessione per esecuzione di opere n° 39 del 17/03/1998 e

successivo parere espresso dalla Commissione edilizia con verbale n° 43 del 30/10/1997,

intestata a

legalmente rappresentata dal 

7. VALUTAZIONE DEI SINGOLI LOTTI:

7.1. Criterio di Stima
metodo comparativo in base ai valori correnti di mercato di beni simili.

7.2. Fonti di informazione
Catasto di TRAPANI, Conservatoria dei Registri Immobiliari di TRAPANI, ufficio

tecnico ed urbanistica di CASTELVETRANO, Agenzie immobiliari ed osservatori del

mercato: CASTELVETRANO.

7.3. Descrizione dello stato di fatto:
A questo piano cantinato si accede dall’ esterno per mezzo di uno scivolo comune
collegato dalla via Emilia, dall’interno percorrendo autorimessa collettiva individuata

catastalmente col sub 15.

Trovasi allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello spessore di cm 8,  pareti

e tetto a  rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti tecnologici e porte

di accesso.

I valori di mercato raccolti su banche dati oscillano tra 400 e 600 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

7.3.1 LOTTO 1
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 1

Sub 16
8,00 € 500,00 € 4.000,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le

condizioni dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 4.000,00
- Riduzione del 10% = € 400,00

Prezzo base d'asta del lotto 1   al netto della decurtazione

dello stato di fatto in cui si trova € 3.600,00

7.3.2 LOTTO 2
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 2

Sub 17
8,00 € 500,00 € 4.000,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le

condizioni dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 4.000,00
- Riduzione del 10% = € 400,00

Prezzo base d'asta del lotto 2 al netto della decurtazione

dello stato di fatto in cui si trova € 3.600,00



Esecuzione Fallimentare  N.23/2014

Pagina 5 di 35

7.3.3 LOTTO 3
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 3
Sub 18

8,00 € 500,00 € 4.000,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le

condizioni dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 4.000,00
- Riduzione del 10% = € 400,00

Prezzo base d'asta del lotto 3 al netto della decurtazione
dello stato di fatto in cui si trova € 3.600,00

7.3.4 LOTTO 4
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 4
Sub 19

7,00 € 500,00 € 3.500,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le

condizioni dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 3.500,00
- Riduzione del 10% = € 350,00

Prezzo base d'asta del lotto 4 al netto della decurtazione
dello stato di fatto in cui si trova € 3.150,00

7.3.5 LOTTO 5
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 5
Sub 20

11,00 € 500,00 € 5.500,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le

condizioni dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 5.500,00
- Riduzione del 10% = € 550,00

Prezzo base d'asta del lotto 5 al netto della decurtazione

dello stato di fatto in cui si trova € 4.950,00
7.3.6 LOTTO 6

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

Lotto 6
Sub 21

11,00 € 500,00 € 5.500,00

Adeguamenti e correzioni della stima

Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le condizioni

dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare € 5.500,00
- Riduzione del 10% = € 550,00

Prezzo base d'asta del lotto 6 al netto della decurtazione

dello stato di fatto in cui si trova € 4.950,00

7.3.7 LOTTO 7
Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:
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 Ad integrazione della perizia depositata e in riscontro a quanto richiesto dal G.D. 
all’udienza del 16/12/2016, lo scrivente perito modifica la stima del lotto 9 scorporando il  
sub 11 precedentemente stimato. 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VEN DITA:  

 
 
 
 
 
 

Identificato al catasto fabbricati:  partita - intestata a   
 

 
Lotto 9 foglio 35  part. 345  sub 24, categoria C/2, classe 3, consistenza 11 mq. rendita: €. 
16,47 posto al piano S1;  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:  
 Caratteristiche zona:  in mista (residenziale/commerciale/artigianale),  
   
 Servizi della zona: la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 
 
3. STATO DI POSSESSO: 
  

 in qualità di proprietaria del bene.  
 
   LOTTO 9  
  Stima sintetica (semplificata): 
  Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti: 
 ID Immobile Superficie  Valore  medio al mq Valore  
  Lotto 9  

Sub 24 11,00 € 500,00 € 5.500,00 

 
 

 
Adeguamenti e correzioni della stima 

 Viene applicata riduzione del valore del 10% , viste le condizioni 
dello stato di fatto in cui versa l’unità immobiliare              €   5.500,00 

 - Riduzione del 10% =                                                                           €      550,00 
 Prezzo base d'asta del lotto 9  al netto della decurtazione 

dello stato di fatto in cui si trova                                                                    € 4.950,00                    
 
 
 
                                                                                                           Il C.T.U. incaricato 
                                                                                                        (Geom. Vito Gancitano ) 
 
 
                                                                                           _________________________________ 
 
 
 
 
 
 


