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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 per

1/2 a

1/2 a 

Lotto 20 foglio 183 part. 848, categoria C/1, classe 3, consistenza 22 mq. Superficie catastale 45

rendita: €. 405,63 posto al piano T -1;

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:
Per 1/2 a

in qualità di comproprietaria 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

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:

Iscrizione a favore di

 contro 
proprietaria per 1/2 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 1/2 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 1/2 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

CORPO E

Bene in Castelvetrano (Trapani) via Pietro Colletta
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4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

Dal sopralluogo effettuato si asserisce la non conformità urbanistica edilizia tra lo

stato di fatto e i documenti che ne attestano l’esistenza.
I documenti in questione sono alcuni passaggi di proprietà, non esistendo per

l’immobile nessuna Autorizzazione o Permesso a costruire, sussiste comunque le
dichiarazioni che l’immobile è stato costruito prima del I° settembre 1967.
La in questione riguarda:

- il volume

La caratteristica distributiva dell’immobile risulta variata rispetto al volume, mentre
negli atti risulta “una casa di vecchia costruzione” composta da un vano, a piano terra
e da un vano solariato, a primo piano di fatto esiste, parzialmente un piano secondo.

- La destinazione d’uso
La costruzione oggetto è iscritto al fallimento come attività commerciale ma nella

realtà è una abitazione, così come risulta anche nei meno recenti passaggi di proprietà.

Tali difformità è regolarizzabile mediante Autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.37,
D.P.R. 380/01, demolendo  l’ampliamento realizzato a piano secondo, rispettando

tutte norme igieniche sanitarie e trattando edificio come abitazione.

4.3.2.Conformità catastale:

Dalle verifiche condotte presso il Catasto di Trapani si asserisce la difformità dello

stato di fatto con quanto denunciato presso l' UTE.

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

come DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPAZI INTERNI, CAMBIO DI

DESTINAZIONE D’USO E DEL NUMERO CIVICO

5. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

5.1 Attuali proprietari:
1/2

1/2

proprietari dal 12/10/2005 ad oggi in forza di atto di VENDITA a firma di Notaio Giovanni

Cancemi  12/10/2005  rep. 12.090 racc. 5.389,  registrato a Castelvetrano il 03/11/2005 al

nn. 1641 serie 1T.

5.2 Precedenti proprietari:

Coniugi In Regime Di Comunione Legale Di Beni. Proprietari dal 06/06/2003 al 12/10/2005

in forza di atto di compravendita a firma di Notaio G. Cancemi con sede in Castelvetrano  rep

. 5.526 racc. 2566, registrato a Castelvetrano il 10/06/2003 n° 856 serie 1T. IL ROGITO SI

RIFERISCE AD UNA CASA DI VECCHIA COSTRUZIONE.

6. PRATICHE EDILIZIE:
Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Castelvetrano si evince che per detta casa non è

stata mai rilasciata Autorizzazione o permessi a costruire,  in quanto costruita

antecedentemente al 1 settembre 1967.

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.




