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TRIBUNALE DI PALERMO - IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI RELAZIONE DI CONSULENZA 

TECNICA DI UFFICIO NELLA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA UNICREDIT S.P.A. OGGI 

DOBANK S.P.A. NEI CONFRONTI DI SANTALUCIA EMILIO E BIANCHI ROSALIA FILIPPA (R. ES. 

N°514/2017). 

La presente relazione si suddivide nei seguenti capitoli: 

1. Premessa e mandato di consulenza; 

2. Svolgimento delle operazione peritali 

3 Risposta ai quesiti  

1 PREMESSA E MANDATO DI CONSULENZA 

Con decreto di nomina del 20.04.2019 notificato telematicamente in data 29.04.19, il Giudice della 

Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo, Dott. Lupo Alessia, disponeva 

consulenza tecnica, invitando la sottoscritta pe

giuramento in via telematica, mediante sottoscrizione del verbale di accettazione.  

La sottoscritta esperta stimatrice dichiarava 

telematica, trasmesso, in data 30.04.2019, tramite PEC. 

Parte creditrice, DoBank spa, è Manlio Mannino. 

Avv. Giuseppina Lacca.  

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONE PERITALI 

In data 16.10.2019, come da comunicazione del custode giudiziario Avv. Giuseppina Lacca, la 

sottoscritta alle ore 15.30 iniziava le operazioni peritali, recandosi sui luoghi ovvero in Piazzetta 

Mulino a Vento n.1/A nel comune di Palermo. Ivi la scrivente incontrava parte esecutata, il sig. 

Santalucia Emilio e il custode giudiziario, Avv. Giuseppina Lacca, il sig. Viviano Antonio, occupante 

opo avere: visionato 

verificata metricamente la corrispondenza con la planimetria catastale; ho fatto visionare il 

provvedimento di convocazione ex art. 569 c.p.c.. Inoltre ho preso appunti in fogli separati, 

scattato alcune foto, alle ore 16.00 terminavo le operazioni peritali, redigendo il verbale di visita 

allegato alla presente relazione (v. all. n.1). 
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La presente relazione è stata trasmessa al debitore tramite mail indicata durante il sopralluogo, al 

creditore procedente tramite posta elettronica certificata. Le ricevute si allegano in copia alla 

presente relazione (v. all. n. 2). 

3 RISPOSTA AI QUESITI  

Il mandato conferito alla scrivente, come si evince dal verbale di giuramento, consiste nel 

rispondere ai quesiti indicati nel verbale di nomina, che si riportano, nel seguito del presente 

capitolo.  

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento. 

I diritti sul bene oggetto di pignoramento sono la piena proprietà abitazioni di tipo economico sito 

in Palermo, Piazzetta Mulino a Vento n. 1/A, P° 3, Fg.120 part. 49 sub 6, Cat. A/3, Cl. 7, vani 5,5 

in piena proprietà di SANTALUCIA EMILIO E BIANCHI ROSALIA FILIPPA ,in ragione 

di ½ ciascuno in comunione di beni. 

I dati indicati nel pignoramento del lotto corrispondono a quelli in titolarità degli esecutati eccetto 

che per la consistenza dei vani indicati 4,5 al posto di 5,5 e la rendita catastale non aggiornata 

. 

pignoramento sono esatti.  

Quindi i dati catastali aggiornati del bene, rispetto a quelli indicati , sono: 

- Appartamento di tipo popolare, sito in Palermo, Piazzetta Mulino a Vento n. 1/A, al piano 

terzo, identificato in Catasto fabbricati al foglio 120 particella 49 sub. 6 categoria A/3, 

classe 7, consistenza 5.5 vani, Superficie castale mq 63, escluso le aree scoperte mq 62, 

312.46. 

non si rilevano differenze nel

oggetto di procedura. 
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LOTTO UNICO  

Per la formazione del lotto ai fini della vendita si considera il bene pignorato come lotto unico, 

ovvero : Piazzetta Mulino a Vento n. 1/A, piano °3. 

Confini: Nord via D. Scinà; a Sud Piazzetta Mulini a Vento, ad Est via P.pe di 

Scordia; ad ovest  fabbricato adiacente;  

Dati catastali: denunciato al N.C.E.U. di Palermo al Foglio 120 part. 49 sub 6, Zona Cens. 4, Cat. 

A/3, Classe 7, vani 5,5, Sup. catastale 63 m² escluse aree scoperte 62 m², . 

QUESITO n. 2: elencare e individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla 

descrizione materiale di ciascun lotto. 

nel 

quartiere del Borgo Vecchio, in centro città. Il 

quartiere, che nasceva anticamente come borgo 

di pescatori nel XVI secolo, per la sua vicinanza 

con il mare e il porto di Palermo, oggi è un 

mercato alimentare e di vendita di cibo per 

strada, caratterizzato da edilizia popolare del XIX 

e XX secolo. La 

spalle di Piazza Politeama, è ben servita da servizi e primari e secondari.  

Foto satellitare                                                                                         Estratto di mappa  
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Il fabbricato è stato edificato ante 1967, la 

struttura è in muratura con solai di legno, i 

balconi sono a sbalzo con parapetti in muratura.  

I prospetti sono intonacati e tinteggiati, in 

mediocri condizioni di conservazione e 

manutenzione. La copertura è a falde .  

L'unità immobiliare, per civile abitazione, si trova 

al piano terzo di un edificio di 4 elevazioni fuori terra (v. "doc. fotografica"all. n. 3). 

dal portoncino di legno, si sale una scala a rampa unica in muratura al terzo 

piano, ove vi è a sinistra  

ascensore.  
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Le scale condominiali nno i pavimenti in graniglie di marmo e parapetto di ferro, 

le pareti sono intonacate, anche se in mediocri condizioni di conservazione. 

L'unità immobiliare è composta di: ingresso, un 

soggiorno, due camere, una cucina-non abitabile, un 

ripostiglio e un w.c., un balcone su via Principe di 

Scordia, mentre gli altri ambienti hanno finestre a 

petto catastale 4).  

Le caratteristiche di finitura e quelle impiantistiche 

seguito elencate. 

Pavimenti: tutti gli ambienti presentano rivestimenti 

in graniglie di marmo con decorazione floreale e 

zoccoletto perimetrale. 

Rivestimenti interni: le pareti sono intonacate e 

tinteggiate cosi come i soffitti. Parte dei soffitti è rivestita con cartongesso. 

Il servizio igienico: le pareti sono parzialmente rivestite di piastrelle cosi come il pavimento. I 

sanitari sono di bassa qualità commerciale e in mediocre stato di conservazione. 

La cucina: non è abitabile e in cattive condizioni di conservazione. 

Infissi interni (porte): sono in legno. 

Infissi esterni: (finestre e porte - finestre) sono in legno e persiane. 

blindata. 

Impianto elettrico: non è adeguato alla L.46/90  

Impianto idrico : risulta sottotraccia  

Impianto citofonico: è presente un impianto di citofono. 

Impianto di riscaldamento: assente.  
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Lo stato di manutenzione e di conservazione unità immobiliare è mediocre, vi sono fenomeni 

di degrado dovuti a umidità da ile. 
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, la scrivente ha rilevato lo stato dei degradi de ,

in particolare le tre camere, presentavano evidenti fenomeni di degrado, lesioni sul controsoffitto 

dalle coperture.  

 

In seguito, in accordo con il custode, previa richiesta al S.G., sono stati fatti degli accertamenti con 

un impresa e , al fine di evitare parziali distacchi degli 

stessi con eventuale danno a persone o cose, nei periodi particolarmente piovosi.  Nella fattispecie 

sono stati ispezionati il sottotetto e il tetto della palazzina, soprastant , accessibile 

unicamente da una piccola botola (priva di scala interna), ubicata sul soffitto del pianerottolo 

dell

coperture, il sistema di smaltimento delle acque piovane, in particolare i canali di scolo, gli 

imbocchi dei pluviali delle acque, erano degradate con lesioni e occlusioni, cosi come su parte dei 

 si rilevava .  
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Alla luce delle risultanze effettuate, d edificio, è 

necessario eseguire urgenti lavori di manutenzione ordinaria e non, sia sulle coperture che sui 

prospetti. 
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Pertanto non potendo, in tale sede eseguire lavori onerosi, di natura condominiale che 

interessano , sarebbe opportuno, previa autorizzazione al S.G., intervenire con la 

messa in sicurezza dei vani interessati dai degradi.  

attestato di prestazione energetica. 

perimetrali e dei tramezzi interni. Tali superfici saranno appresso specificate in formato tabellare 

unitamente ad altri dati rilevati. 

AMBIENTE SUP. NETTA (mq) ESPOSIZIONE H utile mt 

Ingresso 3.56 Sud-Ovest 3,50 

Soggiorno 11.86 Sud -Est 3,50 

Disimpegno 2.00 Sud -Est 3,50 

Ripostiglio 1.25 Sud -Est 3,50 

Cucina 3.90 Sud -Est 3,50 

Camera da letto  14.38 Nord- Est 3,50 

Camera da letto 7.36 Nord- Ovest 3,50 

W.c.   2.70 Sud-Ovest 3,50 

TOTALE 47.01     

Superficie netta Totale : mq 47.01 -H utile mt 3,50 

commerciale. 

La superficie commerciale di un immobile è pari alla somma della superficie coperta e della 

superficie non residenziale ragguagliata o omogeneizzata. 
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muri interni e dei muri perimetrali esterni computati al 100% e dei muri in comunione computati 

al 50%. 

La superficie non residenziale è data dalla superficie delle pertinenze esclusive (balconi, terrazzi, 

giardini, aree esterne, ecc.) confrontata utilizzando corretti coefficienti di ragguaglio.  

La superficie lorda è pari a mq 61.30.  

La superficie non residenziale è data dal balcone con percentuale di ragguaglio per le corti è pari al 

30%. 

  SUP. LORDA (mq) 
COEFFICIENTE DI 

RAGGUAGLIO % 
SUP. COMMERCIALE (mq) 

Appartamento 61.30 1 61,30 

Balcone 01.60 0,30 1.12 

TOTALE     62.42 

Superficie commerciale Totale = sup. coperta + sup. non residenziale ragguagliata=  

Mq 61.30 +1.12= mq 62.42 in c.t.mq. 62.50 

 ad eccezione della comproprietà delle parti 

cosi come riportato 4.2008 rep. 

N.49646 (v .all n. 5). 

QUESITO n. 3: procedere identificazione catastale del bene pignorato. 

al Foglio 120 particella 49 

sub. 6 categoria A/3, classe 7, consistenza 5.5 vani, Superficie castale mq 63, escluso le aree 

scoperte mq 62 312,46 (v. all. n. 6). 

Dalla visura catastale storica si evince che è stata dichiarata Agenzia delle Entrate una 

VARIAZIONE del 05/03/2008 protocollo n. PA0109282 in atti dal 05/03/2008 DIVERSA 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 4604.1/2008). 
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Non vi è 

nota di trascrizione, e nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali effettuate.  

La scrivente dal raffronto con il rilievo dello stato dei luoghi reali e la planimetria catastale non si 

evincono differenze. 

QUESITO n. 4: schema sintetico-descrittivo del lotto. 

LOTTO UNICO: in ragione di ½ ciascuno in comunione di beni di SANTALUCIA EMILIO E BIANCHI 

ROSALIA FILIPPA di un appartamento sito in Palermo, Piazzetta Mulino a Vento n. 1/A, al piano 

terzo senza ascensore, composto di: ingresso, un soggiorno, due stanze da letto, una cucina-non 

abitabile, un ripostiglio e un w.c., un balcone su via Principe di Scordia. 

Confin  via D. Scinà, a Sud Piazzetta Mulini, a Ovest altra proprietà; ad 

Est con via Principe di Scordia. 

Riportato al C.F .del Comune di Palermo al N.C.E.U. di Palermo al fg.120 part. 49 sub 6, Cat. A/3, 

Cl. 7, vani 5,5, Superficie catastale mq 63, escluso le aree scoperte mq 62 312.46.  

Lo stato dei luoghi corrisponde alla rappresentazione catastale immobile è stato edificato ante la 

1 settembre 1967.   

PREZZO BASE euro 42.000,00. 

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene 

pignorato. 

Enrico Maccarone di Palermo, trascritto il 02.05.2008 ai nn. 24890/17071 a favore di Santalucia 

Emilio, nato a Palermo il 31.10.1985 e Bianchi Rosalia Filippa, nata a Palermo il 30.06.1986, 

ciascuno per la quota di ½ in regime di comunione legale dei beni, contro Baldi Grazia, nata a 

Palermo il 01.08.1946, per la quota di ½ e Baldi Caterina, nata a Palermo 19.11.1947, per la quota 

di ½ in regime di separazione di beni. a Baldi Grazia e Baldi 

Caterina, per successione legittima del padre Baldi Luigi deceduto 1 settembre 1949 (denuncia n. 7 

vol.1

della madre Cusumano Domenica deceduta il 26 febbraio 1995 (n.11586/1/1995 del 26/02/1995).  
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QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed 

urbanistico. 

A di P.r.g. , 

con tipologia catoio. 

L ante 1 settembre del 1697 cosi come indicato nel titolo di 

provenienza.  

Lo stato dei luoghi a oggi coincide con la planimetria catastale.  

La scrivente a tal proposito ha richiesto presso lo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di 

Palermo, eventuale esistenza di domande concernenti la diversa distribuzione interna indicata 

nella visura catastale (n. 4604.1/2008) con esito negativo (v. allegato n. 7).  

QUESITO N. 7: indicare lo s e.  

L  occupato dal sig. Viviano Antonio, senza titolo. 

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. 

Dalla certificazione notarile sostitutiva del 15/11/2017 esaminata -

catastale sino al 12.03.2020, risulta una trascrizione di accettazione di eredità del 11/09/2019 ai 

nn. 40005/30928 (da atto di compravendita del 30.04.2008 Rep nn. 49646/12526 in notaio Enrico 

Maccarone di Palermo, trascritto il 02.05.2008 ai nn. 24890/17071) a favore delle Baldi Grazia e 

Baldi Caterina ciascuno per 2/6 di p.p. ed 1/6 di n.p. contro Baldi Luigi (deceduto) per 4/6 di p.p. 

ed 2/6 di n.p. (v. allegato n. 8). In data 22.10.2019 è stato comunicato, tramite PEC, dal S.G. 

Dott.ssa Alessia Lupo, il deposito da parte del creditore procedente del

. 

Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.  

Tra questi si segnalano: 

- Ipoteca volontaria di primo Grado iscritta in data 02.05.2008 ai nn.24981/4747 a favore di Banco 

di Sicilia S.P.A. contro SANTALUCIA EMILIO E BIANCHI ROSALIA FILIPPA; 
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- Atto di Pignoramento del 06/07/2017 trascritto il 02/11/2017 ai nn. 42368 R.gen./33571 R.part. a 

favore di  Unicredit S.p.A. contro SANTALUCIA EMILIO E BIANCHI ROSALIA FILIPPA per la quota di ½ 

ciascuno di proprietà in comunione dei beni. 

 

Cosi come indicato al quesito n. 6 in merito ai costi della regolarizzazione da detrarre al 

costo è 

prestazione energetica di  

QUESITO n. 9:  

I beni pignorati non ricadano su suolo demaniale. 

QUESITO n . 10:  

Sul bene pignorato, non vi sono pesi o oneri di altro tipo.  

QUESITO n. 11: 

Il bene pignorato fa parte di una palazzina di quattro elevazioni f.t., dove 

costituito. 

QUESITO n. 12: Valutazione del bene 

La sottoscritta è pervenuta alla determinazione del valore venale dell'immobile, adottando il 

metodo comunemente detto "sintetico-comparativo" che consiste nel determinare direttamente 

l'entità del valore, tramite una comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del 

bene immobile oggetto della stima con le analoghe caratteristiche di altri beni esistenti in loco e di 

cui si è a conoscenza del valore di mercato. La compar

bene oggetto di stima nella classe di beni con 

da stimare assumerà, quale più probabile valore venale, quello dato dal prezzo medio 

rappresentativo della classe in cui è stato inserito. 

raffronto tra quelli comunemente adottati nell'estimo edilizio; nel caso in esame si è ritenuto 

opportuno scegliere il metro quadrato di superficie lorda commerciale. 
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L'adozione del metodo sintetico, riguardo al caso in esame, ha richiesto l'analisi del mercato di 

immobili consimili per ubicazione e tipologia; per la ricerca la sottoscritta si è basata sui dati a sua 

disposizione, verificando tali dati con le indagini raccolte nelle pubblicazioni a cura degli operatori 

del settore.  

I dati utilizzati per la stima si riferiscono, 

Immobiliare del 1 semestre del 2019 (ultimo aggiornamento) , 

9 

ovvero in Zona Centrale/BORGO VECCHIO. 

La scrivente si è avvalsa altresì degli operatori professionali dei siti e di portali ove le agenzie 

immobiliari, inseriscono gli annunci (Idealista.it, Trova Casa.it, Immobiliare.it, Casa.it) compiendo 

le opportune ricerche di mercato nella zona, inoltre si sono utilizzate altre fonti di acquisizione, il 

portale delle aste giudiziarie, individuando altri immobili riconducibili al similare segmento di 

mercato del cespite pignorato (v. all.n.9). 

rilevare che la posizione del bene in esame è elemento predominante nella 

formazione del prezzo unitario, ma non è la sola componente. La tipologia costruttiva, la 

destinazione e lo stato d'uso, l'età, le condizioni degli impianti e ione, 

sono tutte caratteristiche estrinseche e intrinseche, elementi specifici di stima. Tali elementi 

possono influire positivamente o negativamente sul prezzo unitario della stima.  

Si è accertato che le quotazioni in ./mq. riguardanti unità immobiliari consimili a quella in esame, 

in zone confrontabili a quella in cui ricade il bene in oggetto, per immobili simili per condizioni di 

conservazione e manutenzione, M.I. e del 

Borsino immobiliare è di 800,00/mq (v. tabella in all.n.10 ). Alla luce di quanto sopra esposto, 

tenuto conto delle caratteristiche estrinseche e 

assumere, nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova l'immobile, considerando anche le 

condizioni esterne dei prospetti, un valore unitario pari 800,00.  

Superficie commerciale Totale = sup. coperta + sup. non residenziale ragguagliata=  

Mq 61.30 +1.12= mq 62.42 in c.t.mq. 62.50 
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Pertanto il valore commerciale de è :  

mq. 62,50 800 = 50.000.00. 

Dal valore commerciale individuato va detratto il costo per la redazione di Attestato di prestazione 

:  

50000 - 150,00 = 49.850,00  

Sulla scorta del valore di mercato individuato sopra, del 

cespite, non tralasciando le differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero 

mercato e l , applicando pertanto una riduzione, rispetto al valore di 

mercato come sopra individuato, nella misura del 15% al fine di rendere competitivo in 

sede , pertanto il valore di vendita 

finale del  *85% = .375,00 assimilabile per difetto in 

c.t. 42.000,00.  

pertanto sì ritiene congruo, come valore di locazione un importo al massimo 

conto .  

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola 

quota. 

le è stato pignorato per intero. Si ritiene opportuno considerare il bene non 

comodamente divisibile ovvero com è per 

intero. 

Ritenendo di avere compiuto il mandato conferitomi, rassegno la presente relazione, ringraziando 

la S.V. per la fiducia accordatami e restando inoltre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Palermo 12.03.2020      Arch. Silvia Curatolo 

 

Allegati: 

1. Verbale di giuramento; 
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2. Avvisi di trasmissione;  

3. Documentazione fotografica; 

4. Planimetria di Catastale; 

5. Atto di compravendita; 

6. Documentazione catastale; 

7 Comunicazioni Suep; 

8 Aggiornamento ipocatastale; 

9.  Fonti di acquisizioni valori di mercato; 

10. Tabella vendite in zona 

 


