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Beni in Custonaci (Trapani) c/da Lentina
Lotto 4

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un fabbricato in corso di costruzione,  sita in 

Custonaci nella c/da Lentina, strada Provinciale Lentina-Castelluzzo. 
Il compendio immobiliare sorge nella contrada Lentina nelle immediate vicinanze del 
centro abitato di Custonaci. L’immobile attualmente è costituito dalla sola struttura in 
cemento armato del piano di fondazione e del piano seminterrato, oltre che della recinzione
anch’essa realizzata in c.a. (foto D.1-D.2-D.3-D.4-D.5-D.6).
Tali elementi fanno parte di un più ampio progetto che vede la realizzazione di una villetta
bifamiliare, costituita da due unità abitative, che si sviluppa su due livelli fuori terra oltre ad
un piano seminterrato. Ciascuna unità prevedrà un piano seminterrato costituito da un 
locale cantina e deposito; un piano terra adibito a zona giorno articolato in soggiorno, 
cucina, lavanderia e wc; un piano primo destinato alla zona notte suddiviso in tre camere da 
letto, wc e ripostiglio. 
Sviluppando una superficie lorda1 costruita complessiva di circa mq 120,00 oltre mq 450,00 
di terreno circostante. 
               
1 Per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, logge, taverne … ovvero l’ingombro complessivo
dell’immobile. 

Identificato al catasto fabbricati foglio 181 mappale 429: 
- subalterno 7, categoria in corso di costruzione; 
- subalterno 8, categoria in corso di costruzione; 

L'immobile nella sua interezza confina a nord con proprietà Manzo o suoi aventi causa, ad 
est con la strada provinciale Lentina - Castelluzzo, a sud con stradella d’accesso, a ovest in 
parte con stradella d’accesso e in parte con proprietà Galioto-Peraino o loro aventi causa.   

2.DESCRIZIONE SOMMARIA:
 Caratteristiche zona:  periferica residenziale (normale) a traffico locale con parcheggi 

sufficienti.  
 Collegamenti pubblici (km):  aeroporto (40), autobus (2), autostrada (13), ferrovia (18), porto

(19).  

3.STATO DI POSSESSO:
 Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero e nella disponibilità del proprietario. 

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: Nessuno

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

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da Sentenza di Condanna a favore di
contro , a firma del Giudice di Pace di 

Castellammare del Golfo del 18/05/2007 rep. n. 101,  iscritto il 26/07/2012 reg. 
gen. n. 14498 reg. part. n. 1236.   
importo ipoteca: € 8.400,00  
importo capitale: € 2.015,55 
Erroneamente è stata riportato nella trascrizione l’immobile identificato al 
NCEU di Custonaci foglio 16 p.lla 429 sub. 7 e 8, anziché il corretto identificato 
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al foglio 181 p.lla 429 sub. 7 e 8. 
Iscrizione legale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di  

contro 
 , a firma del Tribunale di Trapani del

27/12/2013 rep. n. 773,  iscritto il 24/09/2014 reg. gen. n. 17825 reg. part. n. 1413.  
importo ipoteca: € 41.000,00  
importo capitale: € 42.405,62 
Annotazione presente a margine della iscrizione del 24/09/2014 reg. gen. n. 17825
reg. part. n. 1413 relativa alla Restrizione di beni a firma del notaio Palermo Nino
del 23/02/2015 rep. n. 612, annotata il 18/03/2015 reg. gen. n. 5063 reg. part. n.
532, con la quale viene cancellata l’ipoteca soltanto sui beni di proprietà della 
signora .
Iscrizione legale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di  

contro 
 

, a firma del Tribunale di Trapani del 12/12/2013 rep. n. 311,
iscritto il 25/09/2014 reg. gen. n. 17910 reg. part. n. 1423.   
importo ipoteca: € 82.000,00  
importo capitale: € 40.712,08
Iscrizione legale (Attiva) derivante da decreto Ingiuntivo a favore di

contro , a firma del Giudice Unico del Tribunale di Marsala 
del 27/02/2014 rep. n. 273,  iscritto il 17/03/2015 reg. gen. n. 4945 reg. part. n. 415.
importo ipoteca: € 90.000,00  
importo capitale: € 46.990,69

4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
4.2.3. Altre trascrizioni: 

Fallimento derivante da Sentenza dichiarativa di Fallimento a favore della 

contro , a firma del Tribunale di Trapani del 
05/03/2015 rep. n. 144, trascritta a Trapani il 11/05/2015 reg. gen. n. 8346 reg. part. 
n. 6713. 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità 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: 

  ad oggi in forza di cessione di immobile in 
luogo di pagamento a firma del notaio Manfredi Maretta del 27/10/2011 rep. n. 14394,
registrato a Trapani il 08/11/2011 al n. 6799,  trascritto a Trapani il 09/11/2011 reg. gen. n. 
21968 reg. part. n. 16782.  
Vengono trasferiti i subalterni 3 e 4 del foglio 181 mappale 429, immobili che a seguito di 
variazioni presso l’Agenzia dell’Entrate di Trapani sono divenuti i subalterni 7 e 8. 
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6.2 Precedenti proprietari:
  proprietario del lotto di terreno interessato del progetto di lottizzazione

(ex p.lla 324 ora p.lla 429) dal 16/11/1996 al 27/10/2011 in forza di denuncia di successione 
n. 729 vol. 325, in morte di  registrata il 
16/05/1997,  trascritto a Trapani il 20/06/2002 reg. gen. n. 13006 reg. part. n. 10742. Stante 
la rinuncia all’eredità della signora  espressa dinnanzi al Cancelliere della 
Pretura di Erice il 13/03/1997 rep. n. 31. 

  proprietario del lotto di terreno del progetto di lottizzazione (ex p.lla 415
divenuta a seguito di frazionamento p.lla 324) dal 03/08/1972 al 16/11/1996 in forza di atto 
di divisione a firma del notaio G. Di Vita del 03/08/1972 rep. n. 29010 registrato a Trapani 
il 21/08/1972 al n. 2547, trascritto a Trapani il 05/09/1972 reg. gen. n. 13804 reg. part. n.
12243. 

7.PRATICHE EDILIZIE:
P.E. relativa alla lottizzazione convenzionale in c/da Lentina, Concessione Edile 36/2006 del
28/07/2006. 
P.E. relativa alla realizzazione del fabbricato identificato con la tipologia B, previsto nel progetto
di lottizzazione, Concessione Edilizia 24/2007 del 03/04/2007. 
P.E. relativa alla variante in corso d’opera relativa ad alcune modifiche delle tipologie B, nonché 
l’aumento delle unità abitative per quanto attiene la tipologia A in complessive 4 unità, 
Concessione Edilizia 10/2011 del 12/05/2011. Tale concessione risulta scaduta ed occorre
provvedere al suo rinnovo.  

Descrizione del fabbricato in corso di costruzione di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un fabbricato in corso di costruzione,  sita in 
Custonaci nella c/da Lentina, strada Provinciale Lentina-Castelluzzo. 
Il compendio immobiliare sorge nella contrada Lentina nelle immediate vicinanze del centro 
abitato di Custonaci. L’immobile attualmente è costituito dalla sola struttura in cemento armato del
piano di fondazione e del piano seminterrato, oltre che della recinzione anch’essa realizzata in c.a.
(foto D.1-D.2-D.3-D.4-D.5-D.6). 
Tali elementi fanno parte di un più ampio progetto che vede la realizzazione di una villetta
bifamiliare, costituita da due unità abitative, che si sviluppa su due livelli fuori terra oltre ad un
piano seminterrato. Ciascuna unità prevedrà un piano seminterrato costituito da un locale cantina e 
deposito; un piano terra adibito a zona giorno articolato in soggiorno,  cucina, lavanderia e wc; un
piano primo destinato alla zona notte suddiviso in tre camere da letto, wc e ripostiglio. 
Sviluppando una superficie lorda1 costruita complessiva di circa mq 120,00 oltre mq 450,00 di 
terreno circostante. 

Identificato al catasto fabbricati foglio 181 mappale 429: 
- subalterno 7, categoria in corso di costruzione; 
- subalterno 8, categoria in corso di costruzione; 

L'immobile nella sua interezza confina a nord con proprietà Manzo o suoi aventi causa, ad est con 
la strada provinciale Lentina-Castelluzzo, a sud con stradella d’accesso, a ovest in parte con 
stradella d’accesso e in parte con proprietà Galioto-Peraino o loro aventi causa.   

Destinazione Parametro
Valore 

reale/potenziale
Coefficiente

Valore 
equivalente

Fabbricato in corso di 
costruzione con annesso 

terreno circostante 
Sup. reale lorda1 120,00 mq 1,00 120,00 mq 

Sup. reale lorda1 120,00 mq 120,00 mq

1 Per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, logge, taverne … ovvero l’ingombro complessivo 
dell’immobile.
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8.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima 

Valutate le peculiarità dell’immobile, definiti gli elementi distintivi-specifici del bene in se 
stesso (caratteristiche intrinseche) ed analizzato il contesto territoriale ed ambientale dove
inserito (caratteristiche estrinseche), si è dato avvio alle operazioni di stima determinando il
valore venale dell’area di sedime attraverso il metodo sintetico-comparativo. 
Per quanto concerne il calcolo del fabbricato in corso di costruzione si è impiegato il criterio
del valore di costo, analizzando le varie categorie di lavoro effettuate sino alla data del
sopralluogo stimando i lavori realizzati attraverso i valori desunti dal Prezzario Regionale 
delle Opere Pubbliche per la Regione Sicilia (Decreto dell’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità 27/02/2013).  

   

8.2. Fonti di informazione
  Agenzie immobiliari, operatori del settore ed osservatori del mercato immobiliare di 

Custonaci.

8.3. Valutazione corpi

ID Immobile
Superficie

lorda1
Valore intero medio 

ponderale
Valore diritto e quota

A
Fabbricato in corso di 

costruzione con annesso 
terreno circostante 

120,00 mq € 111.000,00 € 111.000,00

     Totale € 111.000,00

1 Per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, logge, taverne … ovvero l’ingombro complessivo
dell’immobile. 

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 e per l'immediatezza della vendita 
giudiziaria: € 16.650,00

 - Riduzione monetaria: arrotondamento € 350,00
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

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

8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
 Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in

cui si trova: € 94.000,00

il perito 
Arch. Biagio Daidone


