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1. PREMESSA E INCARICO

ll sotioscritlo orch.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
lribul. ole ordinorlo di Borcettono P G.(ME) -SEZoNEESECUZIoNEtMMoBILtARE-c.T.u.-N l2l2olBR.c.Es.

:, iscritto oll' Albo professionole degli orchitetti
dello provincio dÌ Messino con il n. 1365 ed oll' Albo dei c.T.u. del Tribunole di BqrcellÒna

P.G.{ME), con studio professionole in Borcellono p.G.(Me) vio Umberio 1.. n. lZ9, in doto
l3/12/2018 venivo nominolo come esperto per lo stimo dei beni pignoroti nel
procedimen'lo promosso do " \." nei confronli di ,,

consistente neì seguentì immobili, uno ol piono continolo odibito o mogozino con vono
deposito ed uno ol pìono ierro odibito o locole commerciole siti in vio J.F, Kennedy nn.

179 e l8), nel Comune di Borcellono P.G.(ME), o cui si rinvio per lo specifico.

Comunicolomi I'incorico nel procedimento inscritto ol N.R.G. n. 12/2O"tB R. Es., lo
scrivente occetlovo I'incorìco e preslovo giuromento in doto 19112/201g(non si ollego
l'occettozione, lo nomlno ed il giuromento Ìn quonto presenle oglì o i), consegnoto lo
perizio per l'udienzo dell' ì 1 luglio 20ì9, gli venivo richiesto un'integrozlone o chiorimenlo
di oìcuni punti do porle del Giudice dell'Esecuzione, do consegnore per l'udienzo del l2
Morzo 2O2A.

2. Chiorimenlirichiesti

conslderolo che, per effetto dello comprovendito troscrit'to o fovore dell'esecutato,

secondo lo giurisprudenzo di legitiimitò, gli immobili stoggili costituiscono ormai porte di
un complesso condominiole e che I'olienonte, ho perso o quel punto lo quolito di
proprielorio esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell,edificio:

viene richieslo :

- se, relotivomente ollo «zono deposiio ovente uno superficie di circo mq.76
oll'interno derro quole si lrovono, lro l'oltro, I'outoclove, iserbotoi idrici ed imotori
di sollevomento che honno sempre servito l'intero fobbricoro», in bose :lll:t
consisfenzo dei luaghi, sio possrbi/é offermore che teno condomino obbio un
diritto di servifù di possoggro per occedere olt'outoctave, oi serborol idrici e ol
motori di sollevomento

se, ln bose o//o consislenzo dei luoghi, /o spozio di iso/omenio o confine con ir

fobbricoto spine//o sio I'unico vio per occedere ogti opportomentÌ siti oi pioni fuori -

terro:
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CONSULENZA TECNICA D'UFFlClO

Trtbunole ordinorlo di Borcellono P.G.(ME) , SEZ ONE ESECUZIONE IM|,4OBIL ARE' C.T.U. - N. 12120l8 R.G. ES

RETAZIONE

Sullo bose dei doli roccolti nel corso delle indoginì, svolle presso gli uffìci ed enti in

precedenzo menzionoti, dogli occertomenfi, dql soprolluogo effettuoto ed o seguito

dell'eloborozione degli siessi, lo scrivente CTU, redige lo seguente relozìone tecnico o

chiorimento , per rispondere oi quesiti posti dollo S.V. lll.mo Do'lt 
" 

- :

])conriferìmentoollozonodeposi,foovenleUnosUperficìedicircomq.T6
oll,interno dello quole si lrovono, tro I'oltro, I'outoclove, iserboloi idrìcl ed i moiori

di sollevomento che honno sempre servito I'intero fobbricolo si preciso che lo

siessofoporleìnteromenledelfoglìolSport.l3S9sub2,echeilvqno
con,lenentel'ouloc|ovedimq24'TacircoequelIocon,tenenteiserbotoimq
] l,9o circo honno due porte d,occesso seporote dol Vono deposito,(foto ] 5/] 6)

ollegole ollo Perizio.

Le opere idrouliche presenli in questo zono, reolìzzole oll'origine' sono' come

de o. ol servizio di tuÌto lo stobile e dollo situozione dì fotto esìstente emerge con

chiorezo che I,unico vio di occesso o tole zono, per effeltuore lo monulenzione

ordinorìo e stroordinorio oll'ou'ioclqve e oi serbotoi, e quello cos'iiluito dollo

spoziodiìsolomenloo|confineconi|fobbricolononsussistendo
olternotive ollo stesso.

2) per quon.lo riguordo I'occesso oì pioni fuorì terrq, lo situozione di fotto in cui verso

ottuolmente l'immobile è lole do for rilenere o buon diriÌto che, l'unico vio

d'occesso sio lo spozio di isolomen'io ol confine con il fobbricoto oggi

vincololo o porcheggio per lo medio strulturo di vendito. Tqle occesso si rivelo,

infotti I'unico proticqbile per chiunque debbo recorsi oi pioni superiori o'lteso che,

ollo stoto, non oppore possibile in vio di fotto ipotizzore un occesso otlroverso

l,ingresso olternativo collocolo oll'inizio dello spozio di ìsolomento ol confine con

lo proprieto .l( indicoto nello plonìmetrìo). Un eventuole possoggio do tole

punto, oltre od essere meno ogevole, sorebbe comunque precluso òollo

presenzo di uno strut'iuro in velro e olluminio (indicote nello plonimetrio) odibìle

o ufficio, che occupondo lnteromente lo spozio di ìsolomenlo in tulto lo suo

lorghezzo rendono di follo impossibìle I'occesso. uno eventuole rimozione di toli

-' monufolti, loddove obusivi, deve tener conto dello posibile loro sonobilito'

ln ogni coso, come giò occennoto, l'occesso oltroverso lo spozio di isolomentÌl

ol confìne con il fobbricoto' , si rivelo il piÙ ogevole sotlo il profilo dello

moggìore comodilo in considerozione dello minore lunghezzo dello stesso e dello
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CONSULENZA TECN CA D'UFFICIO
Trlbu.ole Ordinoro di Borcèlono P.G.(ME) -SEZIONEESECUZIONEIMMOBILARE-C.l.U.-N. l2120lBR.G.ES.

suo migliore proticobililo peF lo conformozione del possoggio rispetto o quello

even'tuolmente olternotivo( spozio isolomento proprieto Miono)che presentondo

delle osperito ( n3 grodini) non consenlirebbe comunque un tronsito cÒn oulo.

Per moggiore chiorimenlo ollego Plonimetrio Esplico'livo.

Revlsione stimo

Per effelto delle considerozioni sopro riportote è do rilenere che lo stimo

dell'immobile quole giò roppresentoto nello precedente perizio debbo essere

oggiorno'to nei lermini che seguono.

Per il colcolo dell'indennito per l'imposizione dello servitÙ coottivo si fo riferÌmento

ollo teorio del volore complemen'fore {volore del donno come differenzo iro volore

di mercoto dell'immobile in ossenzo dell'opero generotrice del donno e in presenzo

dell'opero, considerondo lo riduzione delle dlverse corotterisliche quolitotive del

fondo derivonte dolla servitù).

Ricolcolo slimo

Nel ricolcolore ol slimo precedenlemenle effettuoto,in considerozione dello servitù

che dovrebbe noscere su l'intero lotto pìgnoroto, vlene ulilizoto lo formulo per il

colcolo del Volore Complemenlore:

Vc = Vd =Vm] -Vm2

Vc = volore complementore

Vd = volore del donno

Vml = volore di mercolo primo del donno

Vm2 = volore di mercoto dopo il donno

Volore Totole Primo € 840.825.00 -

Volore del donno Vd € 80.640.06

Volore flnole toiole € 760.184,94

ln c.l. = € 760.185,00

ll volore cosi ottenuto in considerozione dei porometri discrezionoli utilizzoli

ommonto od € 760.185,00 dìcosi Euro setlecentosessontomilocentolto ntocinque/00.
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CONSUTENZA IECNICA D'UFFIC O
Tritrunole Ordinorìo di Borcellono P.G. (ME) - SEZIONE ESECUIIONE IMMOBIL ARE ' C.T.U. - N. l21201 I R.G. E5

Certo di overe risposto ìn moÉÌero esoustìvo, oi quesiti posti dollo S V colgo

l'occosione per porgerle cordioli solulì.

Con Osservonzo

Bqrcellono P.G. (ME) lì, 21 l OII 1 201 9

ll Consulen

(Arch.

N.B.

Si ollegono pionte esplicolìve, Piono-lerro e Piono Conlinolo (goroge deposilo)
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CONSULENTA 'TECN CA D'UFTICIO
lribunole Orcilnorro di Borcellono P.c (MEJ - SEZ ONE ESECUZIONE IMMOBjLIARE - C.T.U. - N. I 2120lB R.c. ES.
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