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I. PREMESSA E INCARICO

ll sottoscrilto orch.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
'f ribunole Ordinorio di Borcellono P.G. {ME) - SEZIONE ESEC UZION E IMMOBLtIAR E - C.T. U. - N. I 2/201 I R.C. ES.

iscritto oll' Albo professionole degli orchitettì

dello provincio dì Messino con il n. 1365 ed oll' Albo dei C.I.U. del TrÌbunole di Borcellono

P.G.(ME), con sludio professìonole in Borcellono P.G.(Me) vio Umberio lo, n. 179, in dolo

1311212O18 venivo nominoto come esperto per lo stimo deì beni pìgnoroii nel

procedimento promosso do' " nei confrontl di "
consistente nei seguentì immobili, uno ol piono coniinoto odibito o mogozzino con vono

deposìio ed uno ol pìano terro odÌbìto o locole commerciole silÌ Ìn VÌo J.F. Kennedy nn.

179 e l8l, nel Comune di Borcellono P.G.{ME), o cui si rinvio per Io specifìco.

Comunicotomi l'ìncorico nel procedimento inscritto ol N.R.G. n. 't212018 R. Es., lo

scrivenie occeltovo l'incorico e prestovo giuromento in doto 19/)2/2018lnon si ollego

I'occetlozìone, lo nomino ed il giuromenlo in quonlo presente ogli otti), occetÌqndo

l'incorico con ireloÌivi propri quesili posli dollo S.V. lll.mo, che dÌ seguìlo si elencono.

2. I QUESITI

o) verifichi, primo di ogni oltro ottìvito, lo comple'iezzo dello documentozione di

cui oll'or1.567, commo 2, cod. proc. civ. (estrolto del cotos'lo e certifìcoti delle iscrizioni e

troscrìzionì relo'live ol compendio pignorolo effeltuote nei ventì onni onteriori ollo

troscrizione del pignoromenlo, oppure certifìcoto notorile olteston'te le risulÌonze delle

visure colosloli e deì regìstrì immobiliori), segnolondo immediotomente ol Giudice ed ol

credilore procedente quelli monconti o inidonei; in porlicolore, dico se ìdoti rìsultonti doi

documentì ipo'tecori e cqtostoli ex ort.567 cod. proc. civ. ovvero dollo relozione notorile

oglì otti corrispondono o quelli effet'tivì, indicondo. per il coso di non conìspondenzo, le

eventuoli differenze e le loro couse, ricostruendo le vicende degli immobìli nel veniennio

onleriore ollo doto di troscrizione del pignoromento, ed individuondo lulli coloro che ne

furono proprielori ìn lole periodo, indicondo ollresì il primo iilolo di ocquìsto per olto tro

vivi onteriore ol suddet'to ventennìo; dico se ollo do'to di troscrìzìone del pignoromento gli

ìmmobill pìgnoroti erono in lulto o in porle di proprietò dell'esecutoto o degli esecutolì; se

ollo doto predetlo vi erqno eventuoli comproprielori, indicondo in tcl coso le relolive
quote e se vi sono sloli del successivi trosferìmenii fino ollo dolo odierno per otto lro vivi o
per couso dì morie relolivomenie olle quote dei comproprietori; ove non risultonte dollo
documentozione ìn qlti, ocquisisco I'olto di provenienzo ullrovenlennole (ort. ì23-bis,

comrno 2, d;sp. ott. cod. proc. civ,);
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b) ìdenlìfìchì e descrivo somrqorìomente gli immobili pignoroti, come ìndivìduoti

nell'otto di pignoromento (od esclusione degli immobili gio libero'li dol vìncolo del

pignoromento o per I quoli l'esecuzione sio sloto sospeso), onche medionte rilievi

plonime.lricì e fotogrofici, indicondo, con riferimen'to o cioscun immobile, ubicozìone.

confini e doti cotosloli; ocquisisco, ove non deposìtoti, le moppe censuorie che eglì

ri.tengo indispensobili per lo conelto identìficozìone del bene ed i certificoti di

desiinozione urbonistico (solo per i terreni) dl cuì oll'orticolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n'

380, dondo provo, ìn Coso di moncoto riloscio di detlo documentozìone do porte

dell,Amminislrozione competen'le, dello relotivo richìesto; (orl. 173-bis, commo l, n. I e 2,

disp. oÌt. cod. Proc. civ.);

c) occerli se gli immobìli siono liberi o occupo'li, precisondo in quesl'ullimo

coso chi lo occupi, quole slo il tilolo dell'occupozione, e o quondo risolgo l'occupozione;

o lol fìne, quoloro olcuno degli immobili rìsul'li o oppoio probobìle che sio occupoto do

terzi, provvedo od ocquisire copio del conlrotto dì locozione o di offit'to dìre'ltomenle dol

conduttore e, ove cio non sio possibìle, provvedo o verificore l'esistenzo dì eventuolì

controlti regìslroti presso I'Agenzio delle Enlrole, con espresso outorizzozione od ocquisire

copio del controlto; nel coso il litolo sìo un con'lrotlo dì offitio o di locozione indichì: (o) gli

estremi dell eventuole regis'lrozione del conlrotto; (b) lo scodenzo del conlrotto; (c) lo

misuro del conone pot'tui'lo (orl. ì23-bis, commo l, n 3, dìsp' ott' cod proc civ );

d) predispongo - sullo bose dei documentì ìn olii - l'elenco delle iscrizioni e

delle lroscrizioni pregiudizievolì (ipo'ieche, pignoromenli, sequestri, domonde giudizioli'

senlenze dichiorotive di follimerfo);

e) ìndichì: (o) i dìrit'li reoli o fovore di lerzì esistenti su cioscun immobile

pignoroto ollo doto dello troscrizione del pignoromento; (b) le formolìtò (iscrizioni e

lroscrizioni) e gli eventuolì vìncoli e oneri esistenti sui beni stoggiti, ivi inclusì o titolo

esemplifìcolivo quelli di corottere storico- ortislico, poesoggìstico e idrogeologico. ovvero

derivonti do dìrìtli di servilù pubbliche, do procedimenli di espropriozione per pubblico

utÌlìto o do controtti incidenti sullo potenziolito edifico'lorio del fondo; (c) se I'evenluole

regolomen.lo condominiole (do ocquisirsi o curo dell'esperto ove non presenle in ol'fi e

onche se onleriore ol ventennio) prevedo vincoli di destinozìone ovvero limìloloni

oll'utìlìzzo degli ìmmobili pignoroii, specìficondo l'imporlo onnuo delle spese fisse di

gestione o di monutenzione nonché lo sussìslenzo di eventuoli spese slroordinorie giò

deliberote, onche se ìl relolivo debìto non sio oncoro scoduto, 'relozionondo oltresì

sull'esisienzo dì eventuolì spese condominioli non pogo'le negli ul'iimi due onnì onleriori
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ollq doto dello perìzio e sul corso di everÈuoli procedimenli giudiziori relotivi ol compendio

pignoroto (ort. 173-bis, commo l. n. 4, 5 e 9. dìsp. ott. cod. proc. civ.);

f) verìfìchi se ìbeni pignoroli siono grovotì do censo, livello o uso civico e se vi

sio stolo offroncozione do toli pesi, ovvero che il dìritto sui beni del debitore pìgnoroto

derivi do olcuno dei suddetti tìtoli (ort. 173-bis, commo 1, n. 8, dìsp. ot1. cod. proc. civ.);

S) occertì lo regoloritò edìlizio e urbonìstico deì benì nonché I'esistenzo dello

dichiorozione dì ogibilito, previo ocquisizione o oggiornomento del certificoto di

destinozione urbqnìstico (ort. 173-bis, comrno ì, n. 6, disp. ott. cod. proc. civ.);

h) specìfìchi ìn coso di opere obusive l'epoco di reolizzozione dell'opero e/o

dello suo ultìmozìone; in ipolesi dì opere obusive, oppurondo lo possibilìtò di sonotorio oi

sensi dell'ort. 36 D.P.R. 6 gìugno 2001 n.380 ed i costi per il suo conseguimento; in coso

controrio, verifichi I'eventuole presentozione di istonze di condono, indicondo il soggetto

isÌonte e lo normotivo in fozo dello quole l'is'tonzo sio stoto presenloto, lo stoto del

procedimento. iverosimili costi per ìl conseguimento del Ìitolo in sonotorio e le eventuoli

oblozioni giò corrisposte o do corrispondere; ìn ogni oltro coso, verìfichì - oi fini dello

islqnzq di condono che l'oggiudìcotorìo posso eventuolmenle presenlore - che gli

immobili pignoroti si trovino nelle condìzÌoni prevìste doll'ort.40, commo 6, dello legge 28

febbroio 1985, n. 47, ovvero doll'ort. 46, commo 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

specìficondo il presumibìle coslo per il conseguimento del litolo in sonotorio (ort. ì23-bis,

commo ì , n. 7, disp. o'it. cod. proc. cìv.);

dispone che l'esperlo:

o) procedo, ove necessorio, od eseguìre le necessorie voriozìoni per

l'oggiornomento del cotosto (ivi compreso lo denuncio ol N.C.E.U. in relozione ollo legge

I ì ogosto 1939, n. 1249) provvedendo, in coso di difformitò o monconzo di idoneo

plonimetrio dei beni, ollo suo correzìone o redozìone ed oll'occotostomento delle.unito

ìmmobìliori non regolormente occotoslote;

b) verifìchi se è possibile od opporluno vendere ibeni pignorotì ìn uno o pìù

lotlì; provvedo, in tol coso, ollo loro formozione procedendo (solo previo oulorizozione

del Giu.dice dell'esecuzione) oll'identif icozìone dei nuovi confini ed ollo redozione del

frozìonomento; olleghì, ìn questo coso, ollo relozìone estìmotìvo itipì debiiomerìte

opprovotì doll'Uffìcìo Tecnico Eroriole;

c) dico, se gli immobili sono pignoroti solo pro quoto, se esso siq divisibìle in

noturo e procedo, in queslo coso, ollo formozìone dei singolì lotlì (procedendo ove

necessorio oll'ìdentìficozìone dei nuovi confini ed ollo redozione del frozionomento
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ollegondo ollo relozione estimolivo ilipi debi'lomente opprovoti doll'Ufficio Tecnico

Eroriole), indicondo il volore di cioscuno di essi, tenendo conto delle quole dei singoli

comproprietori e prevedendo gli eventuolì conguogli in denoro; procedo, in coso

conlrorio, ollo slimo dell'inlero esprimendo compiutomenÌe il giudizio di indivìsibilìto

even'tuolmenle onche ollo luce di quonto disposto doll'ort. 577 cod. proc. civ., doll'ort.

846 cod. civ. e dollo legge 3 giugno 1940, n. l0Z8;

d) redigo lo relozione di s'timo, conformemente olle prescrizionÌ conlenule

nell'orl. ì23-bis disp, ott, c.p.c., come novelloto dol d.l. 22 giugno 2015, n. 83, converlito

con modificozìoni nellq legge 6 ogosio 2015, n. 132, e - quonlo ollo determinozione del

volore - oi criteri indìcoti doll'orl. 568 cod. proc. civ., con espresso e compiu'fo indicozione

del criterio di stimo e onoli'lico descrizione delle ricerche effelluote, previo occesso ogli

immobili, con I'ousilio del custode, se giò nominoto, eventuolmente riferendo ol Giudice

delle diffìcolto incontrote ol riguordo. ln porticolore, oi fini dello determinozìone del volore

di mercoto del compendìo pignoro'io l'esperto procederò ol colcolo dello superfìcie deglì

immobili, specificondo quello commerciole, il volore per metro quodro ed il volore

complessìvo, esponendo onoli'ficomente gli odeguomenti e le conezìoni dello stimo, ìvi

compreso lo riduzione del volore dl mercoto prolicolo per I'ossenzo dello goronzio per vizi

dei beni venduti, e precisondo 'ioli odeguomenti ìn moniero distinto per gli oneri dl

regolorizzozione urbonistico, lo stoto d'uso e di monulenzione, lo sloto di possesso, ivincoli

e gli oneri giuridici non eliminobili nel corso del procedimento eseculivo, nonché per le

even'luoli spese condomìnioli insolute.

Allo relozione dovronno peroltro essere ollegoli:

- documentozione fo'togrofico interno ed eslerno dell'intero compendio pignoroto,

eslroendo immogini di lutiì gli ombienli llerrozzi, giordini, occessori, porli comuni ed

eventuoli perlinenze compresi) ;

- lo plonimetrio del bene, lo visuro cotostole ottuole, copio dello concessione o dello

licenzo edilizio e deglì eventuoli otli di sonolorio, copio del conirotto dì locozione o del

tilolo legÌt'iìmonte lo delenzione e del verbole d'occesso contenenie il sommorio

resocopto delle operozioni svolte e le dichiorozioni rese doll'occuponte, nonché tullo lo

documentozione ritenulo di necessorio supporto ollo vendilo; loddove gli immobili sior'lo

occupo'ii Ìn bose od un conlrotlo di offitto o locqzione, l'esperlo occerterò sempre lo

doto di even'luole regislrozione e lq scodenzo del con'lrollo, lo dolo di scodenzo per

l'eventuole disdet'to, l'eventuole dolo di riloscio fissoto o lo sio'lo del giudìzio

evenluolmenle in corso per il rlloscio, lo rispondenzo del conone Òl volore di mercolo ol
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momento dello conclusione del controlio e, in coso negotivo, lo differenzo rispetlo o tole

volore, nonché su opposilo foglìo o porle ed in triplice copio, odeguoto e delloglìoio

descrizione del bene e dei suoì confini, nonché lo compiuio indicozione dei doti colostoli

per lo successivo ollegozione oll'ordinonzo di vendilo ed ol decreto di lrosferimento; il

perito provvederò oltresì o precisore le corotterisliche ogget'live degli immobili in relozione

oll'orl. l0 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e se lo vendìto immobiliore sio soggetto od l.V.A.i

nel coso di immobilì odìbiti od uso obìtolivo, diro l'esperlo se posso sussìs'tere lo possibilito

di esercizio dell'opzìone l.V.A. per l'imponibililo l.V.A., essendo giò troscorsi icinque onni

doll'ultimozione dello coslruzione o del riprìslino;

- l'o'ftestozione dì prestozione energetico di cuì ollo direttivo 20A2l91lCE, ove

previsto come necessorio.

Preso otto dello documentozione, occedevo e scoricovq copio dì documenti, utilì

ollo redozione dellq perizio di stimo, gli stessi non verronno ollegoti ollo consulenzo in

quonto giò present; ogli otti.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PRESENTE AGTI AITI

Per le ìndogini relo'live ollo proceduro in oggetto, si è voluto inizìolmenle, esominore

lo documenÌozione presenle ogli otti del Comune di Borcellono P.G.(ME), in portìcolore glì

otti concessori relotivi ol fobbrìco'to in oggetto quoli: Licenzo Edilizlo Orìginorìo n.2363 del

27/01 /1975, Concessione Edilizìo in VARIANTE n.297200979 del 2010911979 e Concessione

Edilizio in VARIANTE 2 n.84730lOBl del 30/10/1981, prolìco n.7520, obiiobililo e ogibìlilò n.

ptol. é243 del27 10511982.

3.1 Documenlozione esominolo .

. Nolo di Troscrizione dell'otlo di vendilo: olto lro vivi, lo Sìg.ro

vende ol Sig. nolo o Borcellono P.G.(ME), il ovenle C.F.:

, un oppezomen'to di teneno edificobile sito nel Comune di Borcellono

P.G. (ME), c/do Sputozzo o Fronchino o Sombuco, esleso ore 25,00 e centiore Z0

cìrco(2.520,00 mq.), individuoto ol nuovo cotosto terrenì ol fg. n. 18, porl. l4l, o o di

vendìto pubblico del 01 10211974, regislroto o Borcellono P.G.(ME) t 2llo2li974 ol n.248 e
lroscritto o Messino ol Regìstro Generole n. 4044 e Regis'tro portìcolore n. 3743, rogoto dol

Dott. , Notoio in Borcellono P.G.(ME) in doto 14102/1974:

. Llcenzo per opere edilizie: il Comune di Borcellono P.G. con prot. n. 2363 del

27 /01 /1975 rilosciovo ollo Dìtlo noto o Borcellono p.G.(ME), il

ovenle C.F.: lo Concessione per lo "coslruzione di un fobbricoto per

civlle obilozlone", silo ìn Vìo Morconi. identìficoto nel N.C.T. ol foglio n. l8 po11. N. l4l;
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. Concessione in Vorionte: il Comuqe di Borcellono P.G. con Concessione Edilizio n.

297200979 del 20/0911979 rilosciovo ollo Dillo , nolo o Borcellono

P.G.(ME), il ovente C.F.: ,lo Concessione per lo,,diverso

dishibuzione inlerno e soproelevozione del piono terzo", sito in Vio Kennedy (ex Vio

Morconi) identificolo nel N.C.T. ol foglio n. 18 port. N. ì41;

. Concessione in Voriqnle n.2: il Comune di Borcellono P.G. con Concessione Edilizio

n.847301081 del 30/l0i 1981, protico n.7520, rilosciovo ollo Dittq - ), nolo o
Borcellono P.G.(ME), il .' - ovente C.F.: -. ,lo Concessione in

Vorionte n.2, pq lo "diverso dishibuzione inlerno di un fobbricolo o 4 elevozioni fuori leno

e piono conllnoto", silo in Vio Kennedy (ex Vio Morconi) identificolo nel tJ.C.T. ol foglio n.

18por1.N.ì41;

. Concessione Edilizio: il Comune di Borcellono P.G. con Concessione Edilìzio n.

13612014 del 31 /07 /201 4, protico t'. 18402, rìloscìqvo ollo Societò

. noto o Bqrcellono P.G.(ME), il ovente C.F.:

. n.q. di legole roppresenlonte dello Societò proprielorio dell,intero

fobbrÌcoto lo Concessione Edilizio, per "il frozionomento, modifico ol prospelto relrostonte

e combio di utilizzo do solo di esposizione e mogozzino od ottivitò commerciole dell'unitò

immobiliore o piono teno del fobbricoto o 4 elevozioni fuori leno e piono conlino" sito in

Vio Kennedy (ex Vio Morconì) idenlificoto nel N.C.E.U. ol foglio n. ìB pori. N. 1389 sub 3.

4. DATI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONE NOTARITE SOSTITUTIVA IPO.CATASTATE DA PARTE

DEr. DOTT. ANTONTO TROTTA NOTATO tN pAVtA(pV)

Per le indogini relotìve ollo proceduro in oggelto, si è voluto iniziolmente, esominore

lo documenlozione presente ogli olti, in porticolore idoti derivon'lì dollo certificozione

Notorìle ipo-cotoslole, tole possoggio, ho consentilo di riscontrore se ci fossero o meno

delle discreponze con lo documentozione ottuole.

4.'l lscrizioni eiroscrizioni pregiudizievoli

' IRASCRIZIONE oì nn. 3289 6123280, del 2411212014 noscenle do ollo omministrotlvo di

concessione edilizio del Sindoco di Borcellono P.G. in doto 28/j)12014 rep. n. 136,.o

fovore di Comune di Borcellono P.G., codice fiscole e contro

.R.1., con sede in Borcellono P.G., codìce fiscole

. ISCRIZIONE oi nn. 35612/10359, del 25/O8l2OO7 noscente do TPOTECA VOLONTARTA o

goronzìo di MUTUO FONDIARIO con otlo oi rogiti del Notoio . do
' Pogino 7 di 34



CONSU LENZA TECNICA D'UFFICIO
lrib,unole Ordinorio dì Borcellono P G lME) - SEZ Ol.lE ESECUZIONE lMMOBltìARE - C..l.U. - N. l212018 R.G. ES.

Froncovillo di Sicìlio in doto 171081?f,07 rep. n. 14154115719, o fovore di
- (domicilio ìpotecorio

e contro

,proprleto ì/l)- copiiole euro

. con sede in Polermo, codice fiscole

elelto in Messìno, vio Gorìboldi n. 102), (proprieto ì/1)

con sede in Borcellono P.G., codice fìscole

1.500.000,00 totole euro 2.250.000,00 durolo 20 onni;

09966380967. (proprielò l/l), e contro

P.G., codice fiscole jproprìeto ì / I );

MUTUO Dl € 1.500.000,00 - duroto 20 onni - IPOTECA € 2.250.000,00 su:

- Locole odibìto o mogozino, ovente occesso dol civico n. 179, o piono continoto,

dello superficie coperto di metri quodroti milleuno (mq. ì.00ì,00) circo, co'iegorìo C/3,

closse 4, mq. 920,00, rendito cotostole € 4.893,95 ìn Borcellono P G.(ME), vio John

Kennedy n. I 29, Pìono l/S, nel N.C.E.U. ol foglio n. 18, portìcello 1389 sub l;
- Locole odìbìto o deposito, ovente occesso dol n. c. 179, coslituiio do un unìco vono

e servìzi ìgìenici ol piono conlinoto dello superficie di metri quodri centoventi circo

(mq. 120,00), cotegorio C/2, closse 5, mq. 74,00, rendito colostole € 278,89 in

Borcellono P.G.(ME), vio John Kennedy n. 179, Piono l/S, nel N.C.E.U. ol foglìo n. ì8,

porticello 1389 sub 2;

- Locole commerciole ovente occesso dol civico n. l8l, o piono ierro, dello superficie

coperto dì melri quodroii cinqueceniotre (mq. 503,00) circo, colegorio C/1, closse 12,

mq. 453,00, rendito cotos'tole € 22.295,91 in Borcellono P.G.(ME), vio John Kennedy n.

l8l , Pìono T, nel N.C.E.U. ol foglio n. Ì8, porticello 1389 sub 3;

TRASCRIZIONE oi nn. 4482/3463. del 26102/2018. noscenle do PIGNORAMENTO

notìficoto doll'UFFICIALE GlUblZlARlO di Borcellono P.G. ìn dolo 26101 l2O1B, rep. n.

144o. a FAVORE di con sede in Milono, codice fìscole

, con sede in Borcellono

5. INDAGINE SVOTTA PRESSO GTI ENII

Le ìndogini reloiivi ollo proceduro sono stote svolte presso:

1 . I' Agenzio delle Enlrole - Ufficio Provinciole di Messino - Terrìtorio Senvizì Colostqli;

2. I' Ufficìo Tecnico del Comune di Borcellono P.G.{Me);

3. Conservolorio dei RR.ll. di Messìno.

Rilenuto opporiuno effelluore ulteriori verifìche e opprof ondìmenti. in do'io

01/0212019, mi recovo presso I' Agenzio delle Enirote - Ufficio Provincìole di Messino -
Territorio Servizi Cotosioli e ollo Conservotorio dei RR.ll. dì Messino ìn doto 04/06/2019, per

Pogino 8 dì 34



rribunoreorcrinoriocri Borceronc'.:fl:i:i:)n'J:#:tn';ff:'fii".BrlrARE-cÌu -N r2l2orBR.c ES

l'ispezione ipolecorìo oggiornoto, mgntre in doto 081021201 9, ìnoltrovo richiesto di

occesso oi documenli omministrotivi, oll'Ufficio Tecnico del Comune di Borcellono

P.G.(ME), Setlore Edilizio Privolo, do cui, è rìsulloto che:

5.1 Agenzio del lerrilorio

Nel gìorno 01 /0212019, mi recovo presso l' Agenzio del lerrÌlorio di Messino

richiedendo le visure colosloli quoli, slorico e per immobìle, dollo quole è risultoto che ollo

socielo " ,o
cuì sono intes'tqli glì immobili oggeito di pignoromenÌo: (si vedo il porogrofo 7.4).

5.2 Ufficio Tecnico del Comune di Borcellono P.G.(ME)

ll giorno AU0212019, mi recovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Borcellono

P.G.(MEl. Setlore Edilìzìo Privoto, ed inoltrovo richiesto di occesso oi documenti

omministrolivi per prendere visione e rìtirore copio di oÌtì relotivi ogli immobili ricodenti nel

Comune di Borcellono P.c.{ME), idenliflcoti nel N.C.E.U. ol foglio ì8, port. l3B9 sub 2, l3 e
15, di cui ollo richiesÌo del aU0212019, iole documentozione ocquisilo dollo CTU, sorò

vìsionobile nello corlello ollegoti.

5.3 Conservotorio dei RR.ll.

ll giorno 0410612019, mi recovo presso lo Conservo'lorio dei Registri lmmobìliori di

Messino per ocquìsire lspezione lpotecorìo oggiornoto oll'ullimo ven'lennio. dollo quole è

rìsulto'lo che ollo Societò " S.R.1.", con sede in Borcellono P.G.{ME)

-ro'io o Borcellono P.G. (ME), ìl ovente C.F.:

n.q. di legole. roppresentonte dello Socie'to proprietorìo delj'intero

fobbricoio risultono le seguenti formolilò:(si vedo il porogrofo 2.4).

6. INIZIO OPERAZIONI PERITATI

ll giorno 04/02/2019 (1" SOPRATTUOGO), oll'oro preslobilito, dopo overne dcto
preventivo comunicozione. medionie roccomondolo A/R ollo porte procedente e olle

porii intervenuÌe nello proceduro, mi recovo presso l'ìmmobile oggetlo di pignoromenlo,

silo in Vio Kennedy n. )79 e 181, nel Comune di Borcellono P.G.(MEJ, sul posto convenivo il

solo ovv. in quolitò di legole dello ' . , . 'esecuioto).

Con lo continuo presenzo dello stesso, dìedi inizio olle operozioni di soprolluogo e

dopo over proceduto oll'ispezione visivo generole dei luoghi, effettuovo Ìl rilievo metrico,

medionle misurotore loser, del deposiio mogozzìno posto ol piono conlìnoto e del locole

commerciole posÌo ol piono leno, dell'immobile oggetlo di pignoromento, eseguendo
' Pogino 9 di 34
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ollresì, idoneo documentozione fotogrofico, dove soro, dì più focile letturo identificorne i

locoli, nello relolivo plonìmeirio dei coni otlìci, di supporto ollo documenlozione

f o'logrofico.

Ultimote le operozioni di mìsurqzione, si redigevo ìl verbole di soprolluogo riservondosi

lo possibìlitò di effe'ttuore ulleriori soprolluoghì e occertomen'ii.

ln doto 01lo2l20l9, mi recovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Borcellono

P.G.(ME), per inoltrore richìeslo scritto, per ocquisire tutlo lo documenlozìone presen'le

ogli olti Comunoli relotivo ogli immobili ìn oggelto, il lecnico comunole, preso otto e
ocquisilo il mondolo di nomino come esperto nel procedimenio, mi fornivo in copìo o

dislonzo dì quolche giorno, tullo lo documentozìone presenle ogli ot'tì del Comune dì

Borcellono P.G.(ME), per moggior chiorezzo, si elencono ìn ordine cronologico gli o1lì più

sìgnìficotivi:

Relotivo ogli immobili oggetto di pignoromento:

l. Licenzo per opere edilizie: il Comune di Borcellono P.G. con Prot. n. 2363 del

27/41 /1975 (Progetto Originorio), riloscìovo ollo Ditto noto o

Borcellono P.G.(ME), il - ovente C.F.: - - , ,lo Concessione

per lo "costruzione di un fobbricolo per civile obilozione", sì'io ìn Vio Morconì,

idenlificoto nel N.C.T. ol foglìo n. lB porl. N. 1 4l;

Nullo oslo del Genio Civile di Messino con provvedimento n.19798 del 2910911976

(come riporloto ol punto 2 nel certìficoto dì colloudo del 20105/1981), relotivo ol

proge'tto originorìo;

3. Concessione in Vorionle: il Comune di Borcellono P.G. con Concessione Edilizìo n.

297200979 del 2010911979 rilosciovo ollo Dillo , noto o Borcellono

r.u.(MEJ, l ovente C.F.: LBR ._ lo Concessione per lo
"diverso distribuzione interno e soproelevozione del piono lerzo", silo in Vio Kennedy

(ex Vio Morconi) ìdeniificoto nel N.C.T. ol foglìo n. ì8 porl. N. 141;

4. Nullo oslo del Genio cìvlle di Messìno con provvedimento n.ì5244 del 20log/i979

{come riporlolo ol punio 2 nel certificolo di colloudo del 2Ol05/t981). relotìvo o'ilo

vorionte rìlosciolo in doto 05/Ol/1981;

5. Ufficio del Genio civile di Messino con prot. N. 12595 Rep. c.A. ih dolo 02/0711981

reslituisce ollo ditlo copic dello relozione di colloudo del 2olos/ I 981

relotivo ollo costruzione di un fobbricoto o quottro elevozioni e c.onlinqto silo in vio
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Kennedy, munito di ollestozione dell'ovvenuto deposilo, unitqmen.le ollo relozione o
strutturo ultimolo del l5105/1981, enlrombe depositote in dolo 09/06/l9gl;

concessione in Vqrionle n.2: il comune di Borcellono p.G. con concessione Edilizio

n.847301081 del 30/10/l98l, prolìco n.7520, rilosciovo oilo Di.ito

nolo o Borcellono P.G.(ME), il -. 2 ovenle C.F.: lo

Concessione ìn Vorionte n. 2, per lo "diverso distribuzione inlerno di un fobbricoto o 4

elevozioni fuori lerro e piono continolo", sito in Vio Kennedy (ex Vio Morconi)
idenlificolo nel N.C.T. ol foglio n. l8 port. N. l4l;

cerlificoto di prevenzione incendi riloscioto do comondo provinciole deì VV.FF. di
Messino, relotivo oll'officino di riporozione di motori ed outoveicoli "outosolone,,.

prot. n. 1 457 del 281 1 ) I 1981 ;

Rìchiesto di certificoto di ogibilito/obitobililo do porte del Sig.

ovenle prot. n. 6243 del 1610211982, relotivo ol fobbricoto uso civìle, obitozione e
porziolmenle o uso commerciole o quotlro elevozionì fuori terro e piono coniinolo
sìto in vio Kennedy;

Autorizzozione di ogibilito/obitoblli'lò rilosciotq dol Sindoco proìempore del Comune
di Borcellono P.G., prolico edilizio n.7520 qnno 198l, in dolo 2710511982:

10. Dichìorozione di conformiio dell'impion'to elel'trico oi sensi dello l. n. 46/9a, relolivo
ogli impionti ele'ltrici di dislrìbuzione dell'oscensore e relotivi locoli silì nello stobile

ubicoto in vio Kennedy n.'l 79, commissionoto dol Curotore Follimenlore - follimento

v:o Kernedy n. 179. rjloscioto dollo D:lto . elettrotel impìonti
di con sede in vio Tonente Troponi ,,Cittò nuovo D/2,, o Messino,

poslo ìn enÌroto del Comune di Borcellono p.G., ovenle prot. n. 39392 del
20/081200a;

'l l. Concessione Edilizio: o seguilo di richiesto inoltroto con prot. n 29206 del09106l2O1a,

il Comune di Borcellono P.G. con Concessione Edìlìzio n. 136120i4 del 31 /07 l2oi4,
proiico n. 18402, rllosciovo ollo Societò ' s.R.L." di

ovente C.F.:, noto o Borcellono P.G.(ME), il .

A638U, n.q. di legole roppresentonle dello Societò proprietorio dell'intero fobbricoto
lo Concessione Edilizìo, per "il frozionomento, modificq ol prospetto relrostonte e
cqmbio di ulilizzo do solo di esposizione e mogozzino òd ottività commerciole

7.
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dell'unilò immobiliore o piono lero del fobbricoto o 4 elevozioni fuori lerro e piono

conlino" sito in Vio Kennedy (ex Vìo Morconì) identifìcolo nel N.C.E.U. ol foglio n. 18

porl. N. 1389 sub 3, nello predello C.E. è presen'te lo cosliiuzione vincolo di

deslinozione o porcheggìo del 29107 12014 come riporioto nell'eloboroto

plonimetrico dello stesso, lo denuncio dì inizìo lovori è slolo deposilolo con prot. n.

39430 in dota 0710812014 mentre lo denuncio di fìne lovori è sloto depositoto con

prol. n. 41822 del29l01l2014.

Cortogrofio di riferimenlo:

12. Strolcio cotoslole in scolo I :2000 del fg. n. l8 con ìndividuozione dello porticello n.

1389, dell'immobile in oggelto, del 01 /0212019;

13. Strolcio di P.R.G. in scolo I :5000, sirumenlo urbonislìco vìgente, visto il Decreto n. l06

di opprovozione di P.R.G. pubblicoto ol G.U.R.S. n. 20 del 27 lla/2007:

7.

Norme Tecniche dì Atluozione del P.R.G. vigente oll'or1. I ì5, gli immobili ricodono in

zono B.l: oreo di residenzo, commercio ol dettoglio, pubblici esercizi. olberghì e

otlivilo turìstico ricellive, ortigìono1o e leziorio.

RELAZIONE DI CONSUTENZA TECNICA D'UFFICIO

Sullo bose dei doli roccolti nel corso delle indogini, svolle presso gli uffici ed enti in
precedenzo menzìonoii, dogli occertomenti, doi soprolluoghi effet'tuoti ed o seguilo

dell'eloborozione degli sfessi, lo scrivente CTU, redige Io seguente relozione di consulenzo

tecnico che si orlicolo neì seguenti ì0 punlì, per rispondere oì quesìti posli dollo S.V. lll.mo

Dott.

7.1 PROPRIETA' DEI.L'IMMOEITE ALI.A DATA DEt PIGNORAMENTO(PUNTO A DEL MANDATO)

Verificolo lo completezzo dello documenlozìone di cui oll'ori. 562, commo 2. cod.
proc. civ., do cui è risulloto che ì documentì ipotecori e coÌos.tolì ex ori. 562, commo 2,

cod. proc. cìv., quoli lo relozione notorile ogli olti corrispondono o quelli effetlivl.

Per glì immobìli oggetlo di pignoromenio, in origine, il primo otio di comprovendilo
risultovò rogolo ol Sig. , noto o Borcellono P.G.(ME), il " ovenle
C.F.: , in foao dell'qtlo di COMPRAVENDTTA det Atfi2/1974 Rep. n.

79495/5754 presso il Dott. . .

Borcellono P.c.(ME) t 21 /0211974 ol n. 748

4044/37 43, do polere dello Sig.ro

,. Notoio in Borcellono P.G. registroto o

e iroscritio o Messino it 14102/1974 oi nn.

, nolo, o Modrid il

gli immobili sono situcti nel Comune di
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Borcellono P.G.(ME), in Vio J.F. Kennedy gi nn. i79 e l8l, dove ol Piono Teno, vi e I'ottivito

commerciole, indìvÌduo1o ol fg. 18 port. 1389 sub 15(ex sub 3) men'tre ol Piono

Continoto(S I ) vi è, un mogozzino e un deposilo individuoti ol fg. ì8 port. 1389 sub 13(ex

sub ì) e sub 2, successivomente in forzo dell'o'lto di VENDITA del l7 10812007 Rep. n.

1 431 53/ I 571 8 ovonti il Dott.

regislrolo o loormino(ME), il 24/OB|2OO7 ol

3561I l20806, do polere del Sig.

Notoio in Froncovillo di Sicilio(ME)

n. 568 S I I e troscrilto il 25/08/20a7 oi nn.

, noto o Borcellono P.G.(ME), t08/09/1942

oven'le C.F.:

f ovole dello

CONTRATIO DI MUTUO FONDIARIO con ÌI '

, {proprieto 1/1 in regime di seporozione dei benì)o

' S.R.L., lo stesso giorno lo . stipulovo il

^ \., del 17 10812007 Rep. r,.

143154115719 ovonli il Dott, Notoio in Froncovillo di Sicilio(ME)

registroto o Toormino{ME), n 2410812007 ol n. 569 S lT e iroscritto il 25/08/2007 ot nn.

3561U t4359 .

ln merìto ollo proprietò dell'ìmmobile, de quo, ollo do'io di troscrizione del

pignoromento ovvenuto in doto 2610212018 - Registro Porticolore 3463 Registro Generole

4482, do porte dell'Ufficiole Gìudiziorio del Tribunole di Borcellono P.G.(ME) repertorio n.

T44 del 2610) 12018, presente oglì otli, do quonto oppreso dollo documeniozìone

ocqulsilo, ollo doto menzionolo ìn precedenzo, glì immobili sono censiti o1 N.C.E.U. ol fg.

l8 port. 1389 sub 2, l3 e 15, sono di proprielò per ì/ì dell'esecutoto, \

con sede in Borcellono P.G.(ME). dello Sig.ro . noto o Borcellono

P.G.(ME), il ovenle C.F.: n.q. dì legole roppresentonte

dello Socìelò proprielorio dell'inlgro fobbricoto e non vi sono, quindi, ollo dolo prede'tto

oltri comproprietorì, in fozo di un ATTO PUBBLICO di VENDITA del 17 lOBl2007 Rep. n.

143153/15718 ovonli il Dolt. Notoio in Froncovillo di Sicilio(ME)

regislroto o Toormìno(ME), n 24/0812007 ol n. 568 Sll e lroscritto il 2510812007 oi nn.

356 r I /20806.

7.2 tDENTtFICAZ|ONE E DESCRTZTONE DEGLT |MMOBil.t(PUNTO B DEt MANDATO)

Di seguito si procede oll'idenlificozione e descrizione deglì immobili oggetto di

pign orqmenlo.

Ubicozione

Gli immobili, come detto in precedenzo, sono ubicq'ti nel Comune di Borcellono

P.G.(ME), con occesso dollo Vìq J.F. KENNEDY oi nn. 179 e l8l (Corl. 3 oll. n. 3 foto n. led
individuolo doll'olto medionle l'opplicozìone google mops. immobìlè evidenzioto nel

cerchìo rosso, con dotì corlogrofìcì riferitì oll'onno 2019, in dola 1l /0612019.
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Confini

Gli immobili, od oggi, censiti nel N.C.E.U. ol foglio n. l8 port. 1389 confinono, ìl sub

13{ex sub ì): o sud con lo Vio J.F.Kennedy o nord con spozio di isolomento e con vono

deposito{sub 2) e od est con spozio di ìsolomento fobbricolo ed oves t con spozìo

. il sub 2: o sud con il mogozzino descrìtto indi isolomenlo fobbricolo

precedenzo(sub l3 ex sub l) o nord con spozio dì isolomento oliro ditto e od est con

spozio di ìsolomento stesso ditto ed oves'l con spozio dì isolomento fobbricolo .: il

sub ì5(ex sub 3): o sud con porlico ontislonle e lo Vìo J.F.Kennedy, o nord od es't ed

ovest con spozìo di ìsolomento dì pertinenzo dello stesso.

Consislenzo

Glì immobili, così come rilevoti e documentoiì dollo CIU nello doto del 04/02/2019,

risultonte dol verbole di soprolluogo, honno lo seguente consistenzo e le seguenti

corotlerisliche solto descritte:

Locole odibito od otlivitò commerciole fg. l8 porl. 1389 sub l5(ex sub 3)

. ol piono terro, con occesso dollo Vio J.F.Kennedy n. lBle oltroversondo un portico

coperlo sì occede medionte uno scolo con cinque olzote oll'ingresso principole

dell'immobile odibito od ottìvilò commerciole, giusto Concesslone Edilizio n.

136/2014 del 31107/2014, ovenle od oggetto: "FRAZIONAMENTO, MODIFICA AL

PROSPETTO RETROSTANTE E CAMBIO DI UTILIZZO DA SALA DI ESPOSIZIONE E

MAGAZZINO AD ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'UNITA' IMMOBILIARE A PIANO TERRA

DEL FABBRICATO A QUATTRO ELEVAZIONI F.T. E PIANO CANTINA" intesloto o

s.R.L." .dì . n.q. di legole roppresentonte, o

seguilo di islonzo prol. n. 292A6 del 091061201 4, I'immobìle odibìto od ottìvitò

commerciole, ho uno superficie ulile(Su), dì cìrco mq.3/3,00 net'io, pìù circo mq.

7,2O dei servizi ìgienici, per un totole di circo mq. 380,20 netto, uno superfÌcle

coperto ol lordo (Sl) di circo mq. 409,ì5, per uno oltezo interno di i. mt. 3,17. così

come riportoto nel rilievo metrico redollo dollo CTU, ol momenlo I'immobile è

locoto ed utilizzolo ollo vendito di obbiglìomenlo(di cui si diro ìn seguito), si preciso

che, sempre ol piono lerro, nel computo dello superfìcìe sio netio che lordo,

precedentemenie rìporlolo. non sono stote inserìte le superfici inerenti il coòo
scolo con oscensore per l'occesso oi pionì superiori del fobbricolo, ne un ufficio

vendito dello superficie netto di circo mq.25,30 con onnessi servizi igìenici e relolrvo

porcheggio ontistonle I'ingresso dì circo mq. 34,40, locole censìto ol fg. l8 port.

1389 sub l4 in quonto non oggetto di pìgnoromenlo.
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locole odibilo o deposilo fg. l8 port. 'ì 3&9 sub 2

ol piono continoto, con occesso dollo Vio J.F.Kennedy n. 179, si percorre lo spozio

di isolomento confinon'te con fobbricoto , fino od orrivore, od uno rompo

che porto ol piono continoto, proprio so'tto lo spozio dì ìsolomento del piono terro e

porte dello rompo percorso si lrovo il deposilo (Su) di circo mq. 80,00 compresi i

servìzi igienici, oll'inlerno vorie scoffoloture, conlenenti prodotti di vorio genere e

pneumotici, odiocenle ollo stesso dei servizi igienici H. m'1.2,00 ed un vono di circo

mq.33,00 dove trovono olloggiomenlo i motori e pompe per I'outoclove, I'inlero

locole sio oll'inÌerno che oll'es'lerno non si presen'to in buone condizionì, I'oltezzo di

'folo deposìto è vorìobile. in quonto solto rompo, per un ollezzo medio di circo

Hmed. 3.30.

Oggi, in merìto ol percorso do fore per poter occedere o delto deposito, visto lo

Concessione Edilizio n. 136/2014 del 31/07 /2014, cilolo ìn precedenzo che risulto:

"porcheggio q servizio dello medio slrutluro di vendilo" per circo mq. 196,66,

dell'otlìviiò commerciole descril'lo ìn precedenzo così come riportoto

sull'eloboroto ollegoto, in quonto, ollo Concessione Edilizio cìtoto, vì è ollegolo un

otto quole, COSLIUZ,ONE V,NCOLO DESLNAZ,ONE A PARCHEGGIO slipuloto ìn dolo

29107 12014 dollo Sig.ro

seguiÌo.

Locole odibilo o rimesso-outorimesso fg. l8 port. '1389 sub 13(ex sub 1)

. ol piono continolo, con occesso dollo Vìo J.F.Kennedy n. 179, si percorre lo spozio

di isolomenlo confinonte pon fobbricolo ., fino od orrivore, od uno rompo

che porto ol piono continoto, oll'in'lerno di lole locole ol momenlo del soprolluogo

erono presenti diverse outovellure, molocicli, ed ollri mezzt, otlrezzolure do

officino, ricombi. ottrezzoture per il sollevomen'to di outovelture, scoffoloture,

slrulture in olluminio dividevono diversi ombienti, un occetlozìone, uno zono

ricombi e bullonerio, uno solo di otteso con occetiozìone ed un uffìcio, questo

onche perché porle di queslo oulorimesso è utilizzo'to come cenlro revisioni.

Medìonte il collegomento verticole gorontito do uno scolo q due rompe, sì può

occedere onche doll'interno ol piono terro, ho uno superficie uÌile{Su), di circo ntq.

920,00 netlo ed uno superficie commerciole coperto ol lordo di circo mq. 970,00,

che sommoti oi circo mq. 80 del deposilo fonno circq mq. 1.050,00 così come

riporloto nel rilìevo metrìco redotto dollo CTU, onlìstonte ui e uno spozio di

ìsolomen'lo (perlinenzo o servizio dell'unilo immobìliore), dì circo mq. 159,72.

di cui si diro più specificotomente in
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L'impionto idrico risullo funzìononle. così come I'impionto elettrico, si vedo progetto

impionlo eleltrico, essendo ollocciote le utenze, risullo rìloscioio l' o u'torìzzozio ne ollo

scorico e ollocciomento dei reflui ollo pubblico condotio fognorio del Comune di

Borcellono P.G.

Corolterisliche coslrutlive:

lo reolizzozione degli ìmmobili de quo, vìslo lo Lìcenzo Edilìzìo ovenle Prol. n.2363 del

27/01 /1975 (originorio), lo Concessione Edilizio in Vorionie n.29720A979 del 2010911979,1o

Concessione Edilizio in Vorìonie 2 n. 847301081 del 30/10/1981 protico n. 7S2O e lo

Concessione Edìlizio n. 13612014 del 31 107 /2Ua, prolico n. 18402, ì lovorì honno ovuto

inìzìo come do comunìcozione in doto 18101 11976, siru'tturo prìncipole: strutiure porlonti

costituì'ie do elementì in c.o. formonli moglie chiuse sio in senso verlicole che orizzontole;
. soloi: o strut'luro mìsio di loterizi foroti e c.o. per un oltezzo di cm. 2l;
. poreti esterne: muroture di tomponomento in mottoni, loterizi foroti e molÌo

c em entizio;

. poreti inlerne: itromezzi sono in foroti di loterizio do cm.8, inionoco.lÌ e tìnteggioti di

colore bionco;

' povimenlì interni: in piostrelle monocotturo di diversi colori ed ìn diverse dimensioni o

secondo degli ombienti;

' infissi interni : ol piono terro, le porte interne sono in legno tinteggiote di colore

noce;
. ìnfissi esterni : in olluminio di colore grigio:

' poreti ìnterne :trotlote con inlonoco cìvile e tlnteggioti dì colore prevolentemenle

bìon co;

poreti esterne : lrollole con inÌonoco civile e rifinile;

impionto elellrico: del tipo soltotroccio ìn uso, è presente lo dichiorozione di

conformito in bose olle vìgenti disposizloni legisloiive lL. 46190, D.M. 3zl2008 e ss.

mm. e ii), è presen'le lo dìchiorozione di conformìtò;

impionto idrico: con lubi sotlolroccìo ìn uso, mo non è reperibile olcuno
c€rlìficozìone in bose olle vigenti dìsposizioni legislolìve ll. 46190, D.M. 37l200g e ss.

mm. e ìi);

ìmpionto fognorìo: risulto riloscioto l' oulorizzozione ollo scorico e ollocciomento dei
reflui ollo pubblico condolto fognorio del Comune di Borcellono p.G.
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Deslinozione Urbonislico

Do quonto oppreso dollo documentozione ocquisito presso l'Ufficio Tecnico del

Comune di Borcellono P.G.(ME), non è stolo necessorio inollrore richiesto per il Certificolo

dÌ Destinozione Urbonìs'lico, in quonto, gli ìmmobìli oggelto di couso, nel lempo sono sloti

soggeltì o dìverse richieste di Concessione Edilìzìo, Combio di Deslinozione D'Uso, nel

vigente P.R.G. essì, ricodo ln "Zono B'l - Residenzo, commercio ol detloglio, pubblici

esercizi, olberghi e oilivilò luristiche ricettive, orligionoli e terziorio, inoltre l'iniervento non

ricode ìn oreo sogget'io o Vincolo ldrogeologico.

Sono le zone del tessuto urbono esistenle e di completomenlo, purchè gli inlervenli

siono eseguiti nel rispelto degli indici e dei poromeÌri slobilili, per come riporloto nell'ort.

I l5 delle N.T.A.

Condizioni dell'immobile

Le condizioni generoli dell'unlto immobiliore ol piono terro, come è visibile dollo

documentozione fologrofico ollegoto, per quonto riguordo gli in'terni sono discrele,

mentre per lo porle eslerno l'immobile necessi'terebbe di monutenzione ordinorio ol piono

conlinolo sio gli in'terni che gll esterni necessi'lerebbero dì monutenzione ordinorio e

stroordinorio, ìn porlicolor modo, lulti i prospel'ti.

7.3 ACCERTAMENTO OCCUPAZTONE |MMOBlil (PUNTO C DEt MANDATO)

In meri'lo oll'occupozione dell'ìmmobile, de guo, ollo doto dei soprolluoghi effetluoti,

gli stessi risultovono loco'ii il pìono terro e cìoè I'ATTIVITA' COMMERCIALE censìto ol fg ì8,

p.llo ì389 sub 15(ex sub 3), coteg. D/8, con regolore controtlo di locozione od uso

commerciole stipuloto t 2210512014 dello duroto di onni 6(sei) doll' 01 1091201 a al

3)/0812020, tro lo . S.R.[. con sede in Borcellono P.c.(ME), dello Sig.ro

,.roto o Borcellono P.G.(ME), I ovente C.F.: '

, n.q. di legole roppresenlonte dello Societò proprielorio dell'intero

f obbricolo (LOCAIORE) e ìl Sìg. , nolo o -hejiong(Cìno), il

residen'le in Vio Operoi , t'. 27, ovente C.F.: '(CONDUTTORE),

regislroto t 0910912014 serìe 3T n. 425, tl conone dì locozìone è concordoto in €

46.800,00(quoronloseimilooltocento) onnui;

il pìono conlinoto e cioè l'AUIORIMESSA e il DEPOSIIO censili ol fg ì8, p.llo 1389 sr:lc

ì3(ex sub l), coteg. C/6 e il sub 2 co'teg. C/2, con regolore conlrotto di locozione od uso

commerclole stipuloto t 1510912017 dello duroto di onni 6(seì) doll' 0l 110/20)7 ol

30/09/2023. tro lo S.R.[. con sede in Borcellono P.c.(ME), dello Sig.ro

r, no'io o Borcellono P.G.(ME), il - oven'te C.F.:
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A638U, n.q. dì legole roppresentonle dello Socìetò proprìetorio dell'ìntero

f obbricoto{LOCATORE) e il Sig. , noto o Borcellono P.G.(ME), ìl

ovenle C.F.: (CONDUIIORE), regislroto il 27 /O9 /2O18 serie

3I n.2222, il conone di locozione è concordolo in € 6.000,00(seimilo) onnui;

7.4 DAII RISUTTANTI DAI DOCUMENTI IPOTECARI E CATASTATI (PUNIO D DEt MANDAIO)

I doti rìsultontì doì documenii ìpoiecorì e colostoli del A7107/2016, corrispondo in

porte o quelli effettivi riscontroti dol sotloscrilto, sio dol punto di vislo ipo'lecorìo che

colostole, do lspezione lpotecorio è emerso che ollo Sig.ro nel

ventennìo ontecedente I'ot'lo eseculivo, risultono{Cod .2 oll. 4):

Slluozione oggiornomento dol: 29 /O811996 ol 31 /O5/2019

ldenlificotivo deflnitivo: Foglio 18 - Porlicello 138? - Subolterno:

ETENCO SINTETICO DEttE FORMATIIA'

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 251A812007 - Regis'iro Porticolore 20806 Registro

Generole 3561 l, Pubblico Ufficiole Dl Reperlorio 143153/l57lB

del 17lAù2007, AIIO TRA VlVl - COMPRAVENDITA - lmmobili sili in Borcellonq

P.G.(ME)

SOGGETTO ACQIRENTE

Nolo disponìbile in formoio elettronico;

Documenti successìvi correloti:

I TRASCRIZIONE n. 12967 del23107 12014

ISCRIZIONE CONTRO del 2510812007 - Registro Porlicolore 10359 Registro Generole

35612, Pubblìco Ufficiole Dl Repertorio 143154115719 del

1710812007 - IPOTECA VOTONTARIA derivonle do CONCESSIONE A GARANZIA Dl

MUTUO FODIARIO - lmmobilì siti in Borcellono P.G.(ME)

SOGGETTO DEBITORE

Noto disponibile in formoto eletlronico;

TRASCRIZIONE A FAVORE del 1010712008 - Registro porticolore 1/3ì0 Registro

Qenerole 2541 8, Pubblico Ufficìole Reperlorio 6807 4/7 605 del

17/0é/2008- ATTO TRA VlVl - COMPRAVENDTTA - tmmobitì sitì in Borcellono p.G.(MEJ

SOGGETTO ACQUIRENTE

Noto disponibìle in formoto eleltronico;
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TRAscRlzloNE A FAVoRE del le/0712008 - Registro porticolore 123ì 1 Registro

Generole 25419, Pubblico Ufficiole - , repertorio 6807 6/7 6aé del
17/06/2a08- ATTO IRA vlvl - coMPRAVENDtTA - tmmobiti siti ìn Borceilono p.G.{ME)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Noto disponibile in formoto eleltronico;

REITIFICA A TRASCRIZIONE A FAVORE det 23/071201a - Registro

Registro Generole 17436, Pubblico Ufficìole

? orlicolore 129 67

. reperlorio

7.

6.

39757/782) del 22/07/2014 - ATTO TRA vtvr - coMpRAVENDtTA - tmmobili siti in

Borcellono P.G.(ME)

Nolo dìsponibile in formoto elettronico - presenzo tilolo telemotico
Formolito di riferimenlo: TRASCRIZTONE n. 20806 del 2OO7

TRASCRIZIONE CONTRO del 2411212014 - Regislro porticolore 23280 Registro Generole
32896, Pubblico ufficiole stNDAco Repertorio 13612014 det 28/i1l2ol4 - AIro
AMMINISIRATIVO CONCESSIONE EDtLIZIA - tmmobiti si.ti ìn Borceltono p.G.(ME)

Nolo disponibile in formoto eleltronico;

TRASCRIZIONE CONTRO del07l10/2A15 - Registro porlicolore ì8559 Registro Generole
25239, Pubblico Ufficiole ' E Repertorio 66436 I 22993 del 021 j O / 2Oj 5 *
ATTO TRA VlVl - COMPRAVENDTTA - tmmobìli siti in Borceilono p.c.{ME)

SOGGETTO VENDITORE

Nolo disponibile ìn formoto elettronico - presenzo lìtolo telemotico
Documenti successivi correloli:

I TRASCRIZIONE n. 1 859 del pl /021201 8

TRAscRlzloNE coNTRo del 18112/20) s - Registro porticolore 23i9ì Reglslro Generole
31269, Pubblico Ufficiote stNDACo Repertorio */2als det 2610l12016 - ATTO

AMMINISTRATIVO - CONCESSTONE EDtLtZtA - tmmobiti si1ì in Borcellono p.G.(ME)

Noto disponìbile in formoto eletlronico;

TRAscRlzloNE coNlRo del 1510212016 - Registro porticolore 2619 Registro Generole
3497, Pubblico ufficiole stNDACO Repertorìo 135/20t5 det 2610l/20i6 - ATTO

AMMINISIRATIVO - CONCESSTONE EDtLtZtA - tmmobili siti in Borceltono p.c.(ME)

Noto disponìblle in formoto elellronico;

10. TRASCRIZIONE CONTRO del 01 10212018 - Registro Porticolore 1859 Registro Generole
2404, Pubblico Ufficiole ' Reperlorio 66436122993 del O2l1Ol2oj5 -
AITO TRA VlVl - COMPRAVENDTTA - tmmobiti sili in Borcellono p.G.(ME)

Nolo disponibile in formoio eleltronico - presenzo titolo telemolico

?.
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Formolito di riferimento:

I TRASCRIZIONE n. 18559 del 2015

TRASCRIZIONE CONTRO del 2610212018 - Regislro Poriicolore 3463 Registro Generole

4482, Pubblico Ufficiole UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 144 del 26/01 /2018 - AIIO

ESECUTIVO O CAUTELARE _ VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI - IMMObiIi SiIi iN

Borcellono P.G.(ME)

Noto disponìbile in formolo eletlronìco

TRASCRIZIONE CONTRO del 0l/03/2018 - Regìs'iro Porticolore 3746 Regìstro Generqle

4820, Pubblico Ufficiole TRIBUNALE Dl BARCELLONA POZZO Dl GOTTO Repertorìo l0ì5

del 21 /0212018 - DOMANDA GIUDIZIALE - ESECUZIONE lN FORMA SPECIFICA -

lmmobilì sìli in Borcellono P.G. (ME)

Noto dìsponibile ìn formoto elettronico

ETENCO SINTEIICO DETTE FORMATITA'

'1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 25/08/2002 - Regìslro Porlìcolore 20806 Regìstro

Generole 35611, Pubblico Ufficìole Dl -. Reperiorio 143153/15718

del 17/08/2002, ATTO TRA VlVl - COMPRAVENDITA - lmmobilì sitì ìn Borcellono

P.G.(ME)

SOGGETTO ACAIRENTE

Noio disponibìle in formoto elettronico;

Documen'li successivi correh:ti:

I TRASCRIZIONE n. 12967 del23107 1201a

'12.

ISCRIZIONE CONTRO del 2510812007 - Registro Porl colore 10359 Regìstro §9ns.ole

. Repertorio 143154115719 del

17/OBI2OO7 - IPOTECA VOLONIARIA derìvonie do CONCESSIONE A GARANZIA DI

MUTUO FODIARIO - lmmobìli sìlì ìn Borcellono P.G.(ME)

SOGGETTO DEBIIORE

Noto dìsponibile in formoto elettronìco;

RETIIFICA A TRASCRIZIONE A FAVORE del 2310712014 - Registro Parlicolore 12967

Registro Generole 17 436, Pubblico Uffìcìole repertorio

39757/7821 del 2210712014 - ATTO TRA VlVl - COMPRAVENDITA - lmmobili siti in

Borcellono P.c. (ME)
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.lrbunole 

Ordlnorio dì Borcelionc P.G.lMEl - SEZIONE ESECUZiONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. l2120ì8 R.G. ES.

Noto disponibile in formo'to elet'lronìco - presenzo titolo Ìelemotico

Formolilò di riferimento: IRASCRIZIONE n.2O806 del2OAT

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 26102/2018 - Regislro Porticolore 3463 Registro Generole

4482. Pubb,lìco Ufficiole UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 1M del 26101 12018 - ATTO

ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE Dl PIGNORAMENTO IMMOBILI - lmmobili sili in

Borcellono P.G.(ME)

NoÌo disponibile in f ormoto elettronico

DATI CAIASTATI

ll giorno 01 10212019 mì recovo presso l'Agenzio delle Entrote - Ufficìo Provìnciole di

Messino - Terrìtorio Servizi Cotostoli, dove ho ocquisito tu'tto lo documenlozione utile ollo

svolgimento dello relozione di consulenzo, quoli, lo Visuro per immobìle e storico do dove

è risulloto che oll'ottuolito, gli immobilì oggetto di pignoromento sono censiti nel Colosto

Urbono {N.C.E.U.) del Comune di Borcellono P.G.(Me) ol fg. n. ì8 port. 1389 sub 2, l3 e 15.

Altre informozioni sugli immobili oggetto di pignoromenio desunle do//e vis ure

cofoslo/r del 0 l 102 /20 1 9.

VISURA STORICA PER IMMOBII.E

. Foglio I 8, p.llo I 389 sub 1 3(ex sub ì ), coteg. Cl6, cl. 10, consislenzo mq. 920,00,

sup. cot. iot. 1.034,00 m'R.C. euro 3.468,53, Vio J.F. Kennedy n. 179, piono S/ ì;

lntesiolo:

S.R.L,, con sede in Borcellono P.G., ovente C.F.:

proprielò per ì/l .

. Foglio ì8, p.llo 1389 sub 2, coteg. Cl2, c\.5, consìstenzo 74,00 m2, sup. cot. loi.

8/ m'?, R.C. evo278,99, Vìo J.F. Kennedy n. 179, piono S/ì;

lntes'loto:

S.R.L., con sede in Borcellono P.G., ovente C.F.:

proprìeto per ì/1.

. Foglio lB, p.llo l3B9 sub 15(ex sub 3), coleg. D/8, R.C. euro 14.940,00, Vio Vio

J.F. Kennedy n. 181, piono I;

lniestoto.

S.R.L., con sede in Borcellono P.G., ovenle C.F.:

proprieto per ì/ì .
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Toli visure sioriche sono ollegote allo perizio.

VISURA PER IMMOBITE

. Foglio ì8, p.llo l3B9 sub ì3(ex sub ì), coteg. C/6, cl. 10, consislenzo mq. 920,00,

sup. col. tot. ì.034,00 m2 R.C. euro 3.468,53, Vio J.F. Kennedy n. 179, picno S/l;

lnlestoto:

S.R.L.. con sede in Borcellono P.G.. ovenle C.F.:

proprielò per l/1.

. Foglio ì8, p.llo 1389 sub 2, coteg. Cl2, c|.5, consislenzo 74,0a rn2, sup. cot.'tot.

87 m', R.C. euro 278,99, Vio J.F. Kennedy n. 179, pìono S/ì;

ln'lestoto:

con sede in Borcellono P.G., ovenle C.F.:

proprìelò per ì/1.

. Foglio ì8, p.llo 1389 sub ì5(ex sub 3), coleg. D/8, R.C. euro I 4.940,00, Vio J.F.

Kennedy n. l8l, pìono T;

lnlesioto:

' S.R.L., con sede in Borcellono P.G.. ovente C.F.:

proprìeto per ì/ì .

Tolì visure per ìmmobìle sono ollegote ollo perizio.

7.5 |ND|CAZ|ONE DtRtrfl REAU. iOnmatnl' E REGOIAMENT| CONDOM|N|AL| (PUNIO E DEL

MANDATO)

ln merilo oi punti:

o. ol momento dello TRASCRIZIONE CONIRO del 26/O2l2Ol8 - Regìstro Poriicolore 3463

Registro Generole 4482, Pubblico Uffìciole UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 144 del

26101 I2O1B - ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE _ VERBATE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

- lmmobili sìti ìn Borcellono P.G.(ME)non vi erono dirittì reoli o fovore di tezi;
b. dà quonto ò emerso doll'ìspezione ipolecorio. ìndogine svolto presso .lo

Conservolorio dei RR.ll. di Messìno - Teni'torio Servizio di Pubblicilo lmmobiliore del

04/06/2019, si riporto di seguìlo I'elenco sintelico delle formolitò o portìre doll'olto di

vendito dol Sig. S. R. L.:

Pooina 22 di 34



,rrDunoreordnoriocrì Bo,cerono".::rliylEì,A'iÈr§ffi,lE:fl?"BTLTARE-cr.\r.-N r2120r8Rc ES

ETENCO SINTETICO DETLE FORMATITA'

l. TRASCRIZIONE A FAVORE del 25108/2007 - Registro Porticolore 20806 Registro

Generole 3561 l, Pubblico Ufficiole Repertorio

143153/15718 del 17 10812007, ATTO TRA VlVl - COMPRAVENDITA - lmmobili siti in

Bqrcellono P.G. (ME)

SOGGETTO ACQIRENTE

Documenli successivi coneloti:

I TRASCRIZIONE n. 12967 del23107 120) 4

2. ISCRIZIONE CONTRO del 2510U20a7 - Regislro Porlìcolore ì0359 Regislro Generole

35612, Pubblico Ufficiole .t Repertorio 143154115719 del 17/0812007

- IPOTECA VOTONTARTA derivonie do CONCESSIONE A GARANZIA Dl MUTUO FODIARIO -
lmmobili siti in Borcellono P.G. (ME)

SOGGE-TO DEBITORE

3. RETTIFICA A TRASCRIZIONE A FAVORE del 23/071201A - Registro ?orlicolote )2967

Registro Generole I 7436, Pubblico Ufficiole reperlorìo 397 57 /7821 del

22107 12014- ATTO TRA Vlvl - COMPRAVENDITA - lmmobili sili in Borcellono P.G.(ME)

Nolo disponibile in formoto eleltronico - presenzo tiÌolo telemolico

Formolito di riferimento: TRASCRIZIONE n.20806 del2007

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 2610212018 - Registro Poriicolore 3463 Registro Generole

4482, Pubblico Ufficiole UFFICIALI GIUDIZIARI Reperlorio 144 del 26101 12018 - ATTO

ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBATE Dl PIGNORAMENTO IMMOBILI - lmmobili siti in

Borcellono P.G.(ME).

Sull'immobile non risullono, oltresi, ne onerì, ne vincoli di corotlere storico-ortìstico,

poesoggislico o idrogeologico che ne possono limitore l'utilizzo.

c. non vì è olcun regolomento condominiole, in quonto gli ìmmobili non fonno po(e dì

un condominio. essendo un'unico unìto immobiliore, seppur dislinio in piu pioni.

7.6 VER|F|CA DEt BEN| P|GNORATT (PUNIO F DEr. MANDATO)

Prìmo di illustrore il criterio di stimo do me odottoto, è opportuno soilolineore che lo

stimo dell'immobile, così come richies'to, coslituisce un unico lotto oggello di vendito e

comprende lo volutozìone del fobbricolo odibito porziolmente od o'iliviÌò commerciole-ol

piono teno. ed in porle od obitozione ol piono primo e secondo, od esclusione dei beni

moblli quoli orredi, otirezzo'lure ed effeltì personoli dell'esecutoto.

lprezzi sono stoli determinoti lenendo conto di lulti quei poromeiri che influenzono

lo sìimo:
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ì) ubicozìone;

2) epoco di costruzione;

3) occessibìlito direlto ed indìrelto;

4) consis'lenzo dimensionole;

5) destinozìone d'uso;

6) slo'io di conservozione e monutenzione;

Z) corolierisiiche coslrutlive;

8) conformìiò e/o difformitò di esecuzione e di opplicozione delle norme tecniche in

molerìo dì edìlizio, urbonistico, oniisismìco, molerio sonilorio e di sicurezo.

CRITERI ESTIMATIVI ADOTIATI E STIMA

Volutoto lo consistenzo dei luoghi ed esominoÌo lo sloto dell'ìmmobile si è
procedulo con le seguenti melodologie:

. Controllore lole risul'ioto medionte I'u'iilizzo dello bonco doti quolozioni

immobìliori dell' O.M.l. (Osservolorio del Mercolo lmmobiliore);

. Conlrollore nuovomente idue risultoli precedenti con uno tezo volulozione

sull'immobile otienuto per vio onolilico {sulìo bose deì cononi dì locozione).

. Medìonte le volutozionì sìntetìche-comporotìve direlte sull'immobìle stesso

eloborote dolle Agenzie lmmobiliori dello zonq. Si è voluto visìonore isìti interne'l

di ogenzie immobìliori nel Comune di Borcellono P ozza di GoltoiME);

Con l'utilizzo dello primo melodologio è stoto possibile, collegondo lo reole

consistenzo meÌrico del bene od un volore unilorio fruito di uno pìù esleso indogine(non

solo locole), lmplementoto do un modello stotistìco frut'to delle onolisi ufficioli dell'Agenzìo

del Tenitorio.

Con I'utilizzo dello secondo metodologlo è sto'to possiblle collegore il volore dell'

immobile ollo reddìtivitò consìderondone I'occumulozione iniziole dei redditi.

Con I'utilizo dello lerzo metodologio è stoto possibile collegore il volore dell'

immobile medionte lo medio delle volutozìonì ocquisile dolle Agenzie lmmobiliori di zono.

ldetloglì di colcolo dei 3 procedìmenli sono illuslroti nei porogrofi seguenti.

Nei criteri di stimo dì seguito opplicoti, il sottoscritÌo ho lenulo conto di 'tu'lti idoli
roccolli duronle le ìndogini sul merco'to immobilìore locole, cioè quello odoitoto nèlle

libere controttozionì di comprovendi'to, per immobili simili, nello siolo di follo e di dirilto in

cr,i si lrovono.

ll criterìo con il quole viene delerminqto il volore è quello correnle di mercolo con il

metodo sintelico-comporotivo, odoltondo come riferimenio ii porometro "superfìcie
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commerciole lordo", D.P.R. n. 138/98- cioè quello in proprieÌò esclusivo rilevolo e

colcololo ol lordo delle poreti perìmetroli e ìnlerne con un mossimo di cm. 50 di spessore

per le poreli perime'troli.

Ad esso vengono sommote le superfici di occessori e pertinenze colcolole in bose oi

seguenti coefficienti:

. 25%130% dei bolconi e lerrozze scoperle;

. 35% dei bolconi e terroue coperti (per coperto si intende chiuso su lre loti);

. 35% dei polìì e portìcofi;

. 6A% delle veronde;

. 1 5% dei giordini di opportomento;

. lO% deì giordìni di ville e villini;

oliresì, sorò opplicolo un coefficiente globole di diff erenziozione nello mìsuro:

. del l5%, cioe vole il 85%, per ossenzo dello goronzio dì vizi del bene, monconzo di

monutenzione sìo ordinorìo che slroordinorìo, etc..;

. nel successivo porogrofo 8 si riportono le spese per violozione edilizio e

reg olorizzozione (monconzo di licenzo/concessione edilizio, coslo oneri concessori,

oblozione, ogibilito, oggiornomento colostole, spese tecniche, etc..), se presenÌi e

dovute.

STIMA SINIEIICA - OSSERVATORIO DEL MERCAIO IMMOBILIARE

Lo volu'lozione è sloto effeltuoto utilizzondo iporometri dell'Osservolorio Nozionole

del Mercoto lmmobiliore dell'Agenzio del Tenitorio occessibili tromite il sito

www.ogenziotenitorio.it, lo cui fqnte dl rilevozione è roppresentoto do ogentì ìmmobiliori,

stime inlerne, otti di comprovendito indiconti un volore signìficotivomente diverso dol

volore cotostole, nonché offerte pubblicitorie.

Lo superficie commerciole è misuroto ol lordo delle muroture interne ed es_terne

perimelroli(su perf icìe coperio)

lvolori unitori rilevoli doll' Osservoiorio del Mercolo lmmobiliore, sono riferili ol melro

quodro di superficie commerciole{lordo) e di superficie u'iile{netlo).

I muri interni e quelli perimelroli eslerni che vengono compulo'ti per in'lero, sono do

considerore fino od un spessore mossimo di cm.50, mentre imuri in comunione vengoÒo

computo'li nello misuro mossimo del 50% e pertonlo fino od uno spessore mossìmo di cm.

25.

Lo superficie viene orro'londoto o mq. per dìfet1o o per eccesso (D.P.R. ì38 /98).
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Lo rilevozione viene effettuolo ocn opportune schede di rìlevozione, relotive od
unilo con destìnozione commerciole e resìdenziole che siono oggetlo dì dinomiche di

mercolo.

I volorì unilorl di mercolo son espressi in euro/mq. e possono for riferìmento ollo

superficie netio(N), o o quello lordo{L) e od uno stolo di conservozione e monuienzione

dell'ìmmobìle o'ltimo, normole o scodenle.

Considerondo idoii dell'Osservolorio del Mercoto lmmobiliore risulto che il volore di

mercolo in euro/mq. per:

- mogozzini con destinozione deposito, ubicole nel Comune di Borcellono p.G.{ME)

in sloto conservotivo normole in zono Bl oscillo tro un volore min. di 275,00 €/mq.
ed un volore mox di 410,00 €/mq., in riferimenlo ollo superficie coperto lordo,

riferimento Anno 201 8 - Semestre 2.;

- locole commerciole, ubicoto nel Comune dì Borcellono p.G.(ME) in sto.lo

conservotivo normole in zono Bl oscìllo tro un volore min. di 910,00 €/mq. ed un

volore mox di 1.350,00 €/mq., in riferimenlo ollo superficie coperto lordo,

riferimento Anno 201 8 - Semestre 2..

Pur non essendo ottimole lo stoto di conservozione sio del piono terro od uso

commercìole, che del piono conlinoto od uso mogozzino deposito, mo neonche pessimo

di entrombi glì ìmmobili, il locole commerciole di buono meiroturo e il mogozino deposito
dì gronde metroturq, quindi enlrombì vendìbìli, si decide di utilizzore, visie le quotozioni

dell' oMl, come volore di riferimenio quello medio sio per il locole commerciole che per

quello od uso mogozzino deposi.to.

Volore medio: €/mq. 1.130,00 = €/mq. 1.130,00(locole commerciole pT)
Volore medio: €/mq. 342,50 = €/mq. 342,SO(mogozzino deposito CANTINATO)

tOCAtE COMMERCIATE
Superfìcie Lordo = circo mq. 409, ì 5 {pìono lerro)

Volore medio locole commerciole = €/mq. 1.I30,00
TOTALE mq. 40r,15 x €/mq. 1.130,00 = € 462.339,50 in c.t. € 462.340,00

PORTICO
Superficie ontisionte = circo mq. ì 16,20(piono ferro)

Volore medio locole commerclole = €/mq. l.13O,OO
TOTATE mq. 116,2O x (€/mq. 1.130,00 x 3S7o) = € 45.957,1O in c.t. € 45.950,00

PARCHEGGIO
Superficìe loterole = circo mq. ì 96,66{piono lerro)

Volore medio locole commerciole = €/mq. l.l3O,OO
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TOTALE mq. l?6,66 x (€/mq. l.'130,00 x'lQ7d = €22.222,58inc.1.€22.22O,O0

AREA CARICO E SCARICO MERCI
Superficie lo'terole = circo mq. 36,80(piono terro)

Volore medio locole commerciole = €/mq. '1.130,00

TOTAIE mq. 36,80 x (€/mq. 1.130,00 x107o); € 4.'158,40 in c.t. € 4.150,00

SPAZIO COMPRESO TRA It CARICO E SCARICO E IT PARCHEGGIO UFFICIO VENDITE
Superficie lolerole = circo mq. 93,47(piqno 'terro)

Volore medio locole commerciole = €/mq. 1.130,00
circo mq. ?3,47 x(€/mq. 1.130,00 x107")= €'10.562,'ll in c.t. € 10.560,00

Sommondo islngolì importi comprensivi di pertinenze risullo:
(462.340,0O+45.? 50,OO+22.22O,00+4.'l 50,00+1 0.560,00)= € 545.220,0O

ln lellere (euro cinquecenloquoronlocinquemiloduecentovenli/00).

AUTORIMESSA DEPOSITO
Superficie Lordo = circo mq. 1.050,00 (piono con'lìnoto)

Volore medio mogozzino deposito = €/mq. 342.50
TOIATE mq. 1.050,00 x €/mg. 342,50 = € 359.625,00

SPAZIO ANTISTANTE IT MAGAZZINO DEPOSITO
Superficie ontislonle = circo mq. ì59,72(piono continoto)

Vofore medio outorimesso deposilo = €/mq.342,50
circo mq. 159,72 x (€/mq. 342,50 x 107.) = € 5.470,41 in c.t. € 5.470,00

Sommondo i singoli imporlì comprensivi di perlinenze risulto:
(359.625,00+5.470,00)= ( 365.095,90

ln letlere (euro lrecentosessonlocinquemilozeronovonlocinque/00).
STIMA ANAIITICA DEII'IMMOBItE . ATTRAVERSO I CANONI DI TOCAZIONE

Uno secondo volulozione suì beni pignoroti è stoio esegulto sullo bose delle
redditivilo mensili (cononi di locozione), di beni onologhi ol bene eseculoto,

copitolizzondo per occumulozione inìziole toli redditivito con gli strumenti dello

motemotico f inonziorio.

ln-queslo circostonzq sl è proposlo dì utìlizzore il volore mox di locozione per il locole

commercìole ol piono terro ed il volore medio per il locole mogozzino deposito ol piorìo

continoio dei doti dell'Osservotorio del Mercolo lmmobiliore, do dove l'esperto ho

desun'lo i seguenii doti per lo stimo onolilìco:

tOCAZIONE €/mq. di superficie ulile netlo residenziole:

. locole commerciole volore mox 8,20
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. locole mogozzìno depositovolore medio 3, I 5 €/mq.

L'immobile è locolizzoto in uno zono od olto flusso d circolozione del Comune di

Borcellono P.G. (ME).

volore mox locole commerciole 8,20 €/mq. x 409.15 mq. = € 3.355,00

volore medio mogozzino deposilo 3,15 €/mq. x 1.050,00 m9. = € 3.307,00

Sì desume:

VATORE Dl LOCAZIONE tOCAtE COMMERCIAIE: € 3.355,00

VATORE DI TOCAZIONE MAGAZZINO DEPOSITO € 3.307,00

ll volore di locozìone del locole commerciole e del mogozzino deposilo, così

delerminolo oppore congruo ol mercoio locole per immobilì simili.

Peroltro, in toluni cosi è cerlomenle più oltendibile il volore fornito dol mercoio

immobiiiore locole.

Si ho per copi'lolizozione del reddilo onnuo nelto, ll seguenle:

I.OCAtE COMMERCIALE

l. Fillo mensile Rm lordo = 3.355,00 €/mese

2. Soggio onnuo di copilolizzozion ei r = 8,0O 7.

R 
onruo
nello 3.355.00 == X,2 40.260.00V=- = -------------.jr = =€ 503.250,00 =€ 503.000,00
t 0.08 0.08

ln lettere (euro cinquecentohemilo/00).

AUTORIMESSA DEPOSITO

l. Fillo mensile Rm lordo = 3.307,00 €/mese

2. Soggio onnuo di copilolizzozion ei t = 9,5 7o

R 
onnuo

\/_ neflo _ 3.307.00 n;sexl2 39.684.00
= € 4t 7.726,31 = € 418.000.@

t 0.095 0.095

In lettere (euro quottrocenlodiciotlomilo/00).

STIMA SINTETICA . COMPARATIVA DEL[' IMMOBILE

Attroverso le volulozioni eloborole dolle ogenzie immobiliori di zono di seguito si

rìporlono le volutozioni lmmobilìorì dell'immobile oggetlo dì stimo eseguite dolle ogenze
immobìliorì operon'lì nel Comune di Borcellono P.G.(ME).

A cioscuno delle ogenzìe consullote sono stote soltoposte:
. Le foto del rilievo fologrofico sullo stoto dei luoghi dell'immobile oggello di slimo;
. Lo plonimelrio loponomoslìco di Borcellono P.G.(ME) con l'individuozione

dell'ubicozìone dell'immobile;
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. Pion'line cotostoli;

. ldoti dello superfìcie netlo e lordo delle vorie porii costitutive del bene immobiliore

do volutore;

. Indicozioni delle condizìoni ìnlerne ed esterne dell'immobile.

Le volu'lozionì delle rispe'llive ogenzie sono do inlendersi giò ol nelto delle provvigìoni

spetlonti oll'ogente immobilìore e dunque piu vicìne ollo llbero controltozione di mercoto.

Dolle volutozioni delle ire ogenzie è sloto effettuoto uno medio orilmetico.

Risul'loli delle ricognizioni delle 3 ogenzie immobiliori:

Cornune di Bqrcellono P.G,(ME)

. Nome ogenzio: Solido lmmobiliore
lndirizzo: Vio Alfonso Lo Mormoro, 2l
Vqlutozione locole od uso commerciole ;€ L000,00/mq.
Volulozione locole od uso mogozzino : € 350,00/mq.
Tecnico di volutozione: A mq.

. Nome ogenzio: Alizzi lmmobiliore
lndirizzo: Vìo S. Andreo, 123
Volutozione locole od uso commerciole : € I .100,00/mq.
Volulozione locole od uso mogozzino :€ 450,00/mq.
Tecnico di volulozìone: A mq.

. Nome ogenzìo: Coruso lmmobiliore
lndirizzo: Vio Umberio lo. 205
Volu'tozÌone locole od uso commerciole : € I .050,00/mq.
Volu'lozìone locole od uso mogozzino :€ 400,00/mq.
Tecnico di volutozione: A mq.

Rlepilogo
LOCATE AD USO COMMERCIATE

. € r.000,00

. € 1.100,00

. € r.050.00
TOT. € 3.150,00

MEDTA ARTTMETTCA (r.000,00+r.r00,00+r.050,00)/3 = € 1.050,00/mq.

I.OCALE AD USO MAGAZZINO DEPOSITO
. € 350,00
. € 450,00
j € 400.00

TOT. € 400,00
MEDIA ARITMETICA (350,00+450,00+400,00)/3 = € 400,00/mq.

CONCLUSIONI DEI. PROCESSO ESIIMATIVO:

VATORE IMMOBITI OGGETTO DELt' ESECUZIONE
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Riepilogondo, quindi, itre rlsultoti ot'ienuli in precedenzo, in bose oi due crìterì

esilmotlvi sui volori odottoli, che peroltro presentono volori numerici mollo simili 'tro loro, si

ho:

. Volore risultonte dollo stimo per ivolori unitori dell'immobìle oitroverso i doli desuntì
doll' Osservotorio Nozionole dei Beni lmmobilìori:

TOCALE COMMERCIATE € 545.22O,OO

AUTORIMESSA DEPOSITO € 365.095,00

. Volore risultonte dollo slìmo onolitico per i volori unitorì dell'immobile oitroverso i

cononi di locozione, con correzione di stimo do porle del CIU:

rocAr.E coMMERctArE € 503.000,00

AUIORIMESSA DEPOSITO € 418.OOO,OO

. Volore risultonie dollo stìmo onolìlico per ì volorì unìtori dell'immobile oltroverso le

ogenzie immobiliori di zono, con correzione di slimo do porle del CTU:

tocAtEcoMMERctAt E < 429.607,50

AUTORIMESSA DEPOSITO € 42O.OOO,OO

Do cui, eseguendo Io medìo orìtmetico dei tre volori, risulto:
Per ìI TOCALE COMMERCIATE

545.220.00 . 503.000.00 , 429.607.50Vmedio= =€492.609.17 = < 490.000.00
3

ln letlere (euro quoilrocentosessonlocinquemilo/00).

Rìsulto così: € 490.000,00/409,1 5 mq. = € 1 .1?7 ,60/mq. Volore Slimolo ol mq.

A detto volore medio ordiÀorìo, inollre, verronno scompuloli sullo stimo finole. ìcosti

necessori o ripristinore lo condizione di regoloriiò edilizio e urbonistico, cotostole, se

presentì e dovuti, come si dirò nel prossimo punto 8.

A detrorre odeguomenti e correzioni di siimo: € 49O.OOO,O0 o detrorre 5%

con riduzione del 5% € 465.500,00

ln c.l. € 465.000,00

ln lelte,re (euro quottrocenlosessonlocinquemilo/00).

Per iI AUTORIMESSA DEPOSITO

365.095.00 - 418.000.00 . 420.000.00
Vmedio= =€401.031.67 = €400.000,00

ln lettere (euro quoftrocentomilo/00).

Risulto così: € 400.000,00/1.050,00 mq. = € 380,95/me. Volore Stimolo ol mq.
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A detto volore medio ordinorio, inqlJre, verronno scompuloti sullo stimo finole. icosii

necessorì o ripristinore lo condizione di regolorito edilizio e urbonisiico, colostole, se

presenti e dovuti, come si diro nel prossimo punto 8.

A detrorre odeguomenti e correzioni di stimo: € 400.000,00 o delrorre 5%

con riduzione del 5% € 380.000,00.

. rìduzione globole per ve'tuslò il l0% di € 380.000,00 = € 38.000.00

Reslono € 342.000,00

ln c.l. € 340.000,00

ln lettere (euro hecenloq uoronlomilo/00).

Sommondo idue volori così ottenuti, si gìunge ol volore complessivo dell'immobile:

Lo s'timo dell'immobile con occessori e pertinenze, e per il LOCAIE COMMERCIATE di

€ 465.000,00, menire per il AUTORIMESSA DEPOSITO e di € 340.000,00, sommondo i due

volori così oltenuli, si giunge ol volore compìessivo dell'immoblle:

TOCALE COMMERCIATE € 465.000,00

MAGAZZINO DEPOSITO € 340.000.00

SoMMANO € 805.000,00

ln lettere (euro otlocentocinquemilo/00).

ll volore fìnole è scoluriio do considerozioni complessive e compensotive di tutte le

osservozioni rilevole, onche eventuolmente non riporlote nello presenle perizio,

l'evenluole presenzo di errori o di scostomenii dello consistenzo, con lo sloto otluole, non

olterono il volore complessivo di sllmo sopro indicoto.

ln ogni volulozione si cerco pi giungere ollo determinozione di un rìsultolo che tendo

o medìore ìn vorio misuro tro le opposte esigenze di rozìonolitò e consislenzo leorico, di

neulroli'io o indipendenzo dei vqlori delle corotteristiche dei soggelli coinvolti nello

negoziozione e dell'obiettivito ed opplicobilìiò protico.

7.7 REGOTARITA', EDILIZTA E URBANTSTTCA (PUNTO G DEt MANDATO)

Per quonto concerne l'immobile oggi esistente, è necessorio, viste le numerose

rìchieste di Concessionì Edilizie e/o Vorionli e/o Combio di Destlnozione d'uso.

Dol soprolluogo effeltuolo, non si sono risconlrote delle kreoolorilò e/o ditformitò. di

porlicolore rilìevo negli ìmmobili sio quello od uso commercìole che l'outorimesso e-il

deposito, od esclusione di uno coperturo ìn coibentoto e chiuso con infissi in olluminio

reolìzoto ol piono'terro nello spozio di isolomenlo, utilizzoto come ufficio. considerondo

che iole reolizzozione è reolizzolo in strutturo precorio è susceltibile dì iegolorizzozione oi
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sensi dell'ort.20 Legge Regionole 16 oprile 2003 n'4 e legge Regionole l4 oprile 2006 n'

15, pogondo gli oneri dovuti per legge.

Non risullo, in merìto, sìo s'iolo presentoto olcuno comunicozione di regolorizzozione,

ll giudizìo di stimo finqle tìene conto di quonto sopro, nullo escluso, in porticolore che

l'ìmmobile, o prescìndere dolle eventuolì opere di monutenzione ordÌnorio o stroordinorio

di ristru'lturozione, richiede che vengo odeguoto ollo vigenle normotivo regionole e

nozionole e che vengo ocquisilo un certificoto di idoneitò degli impion'ti.

L'immobile nel suo insieme presento un ospetlo orchiteltonico ed esteilco grodevole

oll'uso e ol corot'tere dello locolilo ìn cui è stoto reolizzqto, risulÌo chioromente funzionqle

ollo deslinozione d'uso di oltivito commercìole ol pìono teno{in quonto outorizzoto) e di

outorimesso e deposi'lo ol piono contìno1o, mo nel complesso, essendo ìn condizioni non

ottimolì, richiede interventi edilìzi.

Do quonto precede, si può desumere che glì immobili, de quo, risultono costruili con

diversi li'loli outorìzzolivi e/o concessori, previs'li dollo vigente normo'iivo ed è quindi do

considerorsi regolore.

7,8 OPERE ABUSIVE (PUNTO H DEL MANDATO)

Come detto in precedenzo non risul'tono opere obusive.

8. CONCLUS|ON| E RtEPtIOGO

Per quonio o'lliene l'incorico ricevulo lo scrivenle riliene di poter ottribuire ogli

ìmmobili oggetto di pìgnoromento di proprielò dello GLOBAL GROUP S.R.L. dello Sig.ro

Concelto VAZZANA, come lollo unico, ol fine dello delerminozione del prezo bose di

vendito, il tutlo desunlo do quonto precedentemente relozionoto:

. Volore scolurito dol CRITERIO Dl STIMA € 805.000.00

il volore complessivo, che si ritìene dì ottribuire per lo vendito dell'immobile giò decurtoto

dello percentuole per correzionì di stimo e per vetusto, in leltere diconsi (euro

ollocenlocinquemilo/00 ).

9. CONGEDO ESPERIO

Con lo presente perizio dì slimo dell'immobile pignorolo, che si compone di n.'33

pogine escluso frontespizio, il sotloscrìtlo CTU, riliene di over ossollo ìn monìero esouslivo e

puntuole oll'incorico ricevuto con quonto prodoito ed orgomentoto e per quel che gli è

doto conoscere, si resto o disposizione dello S.V. lll.mo e delle porti chiomole in giudizio

per ogni chiorimento ìn merito e/o inlegrozioni che si rendessero nécessorie.
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Quonto sopro con l'onore dì riferire con sereno coscienzo di over operoto ol solo

scopo di for conoscere lo veriÌò.

Con Osservonzo

Borcellono P.G. (ME) lìt, 11lGlll201?

ll Consulenle Tecnico d 'Ufficio

(erch.
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