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INCARICO 

 
In data 13/06/2020, il sottoscritto Arch. La Manna Lynda, con studio in Via Vittorio Emanuele, 25 - 
90018 - Termini Imerese (PA),  email lyndalamanna@virgilio.it, PEC lyndalamanna@pec.it, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 08/07/2020 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. In data 07/08/2020 alle ore 10.00, unitamente al Custode Giudiziario Avv. Paola Caratozzolo, si 
recava presso l’immobile pignorato in Termini Imerese (PA), contrada Pianotto, previa comunicazione 
alle parti a mezzo raccomandata A/R (All. A), per eseguire un primo accesso ai luoghi e procedere alle 
operazioni peritali in presenza dei debitori e del custode giudiziario incaricato. In tale occasione è 
stato possibile condurre operazioni di rilievo metrico e fotografico ed eseguire le indagini necessarie 
all'espletamento dell'incarico (All. B). Contestualmente alle operazioni di indagine presso il bene, il 
sottoscritto CTU, ha provveduto al reperimento di tutta la documentazione indispensabile 
all'assolvimento del compito recandosi presso gli uffici di competenza (Uffici Anagrafe, Ufficio Tecnico, 
Catasto, etc.). 
 

PREMESSA 

 
I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 
 

• Bene N° 1 – Villetta con terreno e magazzino di pertinenza, ubicata a Termini Imerese (PA) - 
C.da Pianotto s.n.c., piano T (Coord. Geografiche: 37°57'42.3"N 13°45'53.0"E). 
 
 

DESCRIZIONE 

 
Lotto sito in Termini Imerese (PA), contrada Pianotto s.n.c., composto da: intera proprietà di villino ad 
un'elevazione fuori terra di circa 50 mq, magazzino indipendente di 14 mq e terreno agricolo, su cui 
insistono i beni citati, ricadente in "Zona E3-agricolo irriguo" ed esteso are 22,27. Gli immobili sono 
rispettivamente riportati al NCEU di Termini Imerese, **** Omissis ****. 

I beni oggetto della procedura si trovano nel territorio di Termini Imerese (PA) in contrada Pianotto, 
ubicati in una zona extraurbana di tipo prevalentemente rurale. L'accesso agli immobili avviene da 
strada privata a circa 160 m dalla S.S.113, la quale conduce al centro urbano di Termini Imerese e 
all'autostrada per Palermo-Trapani in direzione ovest e ai comuni di Campofelice di Roccella, Lascari e 
Cefalù e all'autostrada per Catania-Messina in direzione est.   
L'accesso ai beni non è facile né agevole. In fase di sopralluogo è stato possibile constatare come sia 
evidente la difficoltà di raggiungere il lotto. In primo luogo non è presente alcuna area di sosta o 
parcheggio nei pressi della S.S.113, e la strada privata che conduce alla proprietà è ripida e stretta per 
consentire la fruibilità a doppio senso di marcia. Seppur ci sia sufficiente spazio per garantire un posto 
auto all'interno del lotto in questione, si riscontra una notevole pendenza della contrada che 
rappresenta una tangibile difficoltà per raggiungere gli immobili. Pertanto, data la situazione attuale, si 
rileva un'accessibilità ai luoghi limitata e difficoltosa anche in relazione alle barriere architettoniche. 
Il descritto stato dei luoghi corrisponde parzialmente alla consistenza catastale e al progetto redatto e 
autorizzato con Concessione Edilizia in Sanatoria **** Omissis ****. Nello specifico si rilevano, per il 

villino, difformità rispetto alla planimetria catastale e di progetto in sanatoria in ordine ad aumento di 
superficie, volume e modifica dei prospetti (All. F,G,H, I, J, K, M). 
Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
Note: Termini Imerese è un comune italiano di 25.862 abitanti della città metropolitana di Palermo in 
Sicilia. È uno tra i più importanti comuni della città metropolitana di Palermo, da cui dista 33 Km. È 
caratterizzata da un importante snodo ferroviario e marittimo grazie alla presenza di una stazione 
ferroviaria ben collegata con il territorio e di un ampio porto mercantile. Culturalmente interessante 
per via delle vicine rovine di Himera e dell'antiquarium, per la presenza di numerose e interessanti 



  

chiese, di ruderi di periodo romano e di reperti preistorici, nonchè per lo stabilimento termale del 
Grand Hotel delle Terme, dove sgorgano acque di derivazione vulcanica note sin dall’antichità. Nel suo 
territorio, e in quello dei vicini centri di Sciara e Caccamo, è accolta la Riserva naturale orientata Monte 
San Calogero, un'area naturale costituita dal sistema montuoso del San Calogero, che si erge tra la 
costa del Golfo di Termini Imerese e il territorio circostante. Nella zona est del territorio imerese è 
presente un'importante zona industriale, conosciuta per l'ex stabilimento FIAT, in cui sorge la centrale 
Enel "Ettore Majorana". 
 
 

LOTTO UNICO 

 
Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 – Villetta con terreno e magazzino di pertinenza,  ubicata a Termini Imerese (PA) - 
C.da Pianotto s.n.c., piano T. 
 
 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

 
Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 
567, secondo comma, c.p.c. In particolare agli atti sono presenti il certificato notarile sostitutivo della 
documentazione ipocatastale relativo al bene pignorato. Il CTU ha rilevato agli atti la mancanza di 
visure e planimetrie catastali per cui ha provveduto ad acquisire le visure attuali e storiche, le 
planimetrie catastali e l’estratto di mappa aggiornato presso l’Agenzia del Territorio di Palermo.  
Si attesta pertanto che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 

 
L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2)  

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

  
 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 
Regime patrimoniale di comunione legale dei beni. 
 
Il bene pignorato è un bene indiviso di esclusiva proprietà dei debitori esecutati. 
 
 

CONFINI 

 
Il bene confina a Nord con altra proprietà (**** Omissis ****), a Sud con strada privata e con proprietà 

aliene (**** Omissis ****), ad Ovest e ad Est con altre proprietà (rispettivamente **** Omissis ****). 

 



  

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Villino 41,27 mq 50,00 mq 1,00 50,00 mq 3,00 m Terra 

Magazzino 9,44 mq 14,00 mq 0,25 3,50 mq 3,10 m Terra 

Terreno agricolo 1927,00 mq 2227,00 mq 0,02 38,54 mq - - 

Terreno agricolo 50,00 mq 2227,00 mq 0,10 5,00 mq - - 

Totale superficie convenzionale: 97,04 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 97,04 mq  
I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 
Il lotto si compone di:  
-Terreno di circa 22,27 are, identificato al **** Omissis ****, ove insistono un villino (**** Omissis 

****) e un magazzino (**** Omissis ****). Il terreno, pertinenza del villino, è di tipo agricolo in cattivo 

stato di conservazione e manutenzione. L'accesso allo stesso avviene dalla contrada Pianotto a mezzo 
di un cancello in ferro battuto (All. K), presenta recinzione con muro basso in cemento armato e rete 
metallica divelta in alcuni punti. La pendenza è mite nell'area coltivata, pianeggiante laddove si 
collocano i fabbricati. E' presente un muro di contenimento che separa il terreno a Sud con la zona 
pianeggiante e gli immobili (All. K). 
-Villino di circa 50 mq identificato catastalmente al foglio **** Omissis ****. Lo stesso si colloca nella 

zona pianeggiante del terreno di pertinenza (**** Omissis ****) a circa 20 metri dal magazzino (**** 

Omissis ****). L'ingresso principale all'immobile avviene dal prospetto a nord, un ulteriore accesso si 

trova sul prospetto ovest in corrispondenza della cucina (All. J,K). Dall'ingresso si accede al 
disimpegno che conduce alla zona cucina/soggiorno, con altezza interna di 2,70 m, ove si colloca una 
porta in ferro dalla quale si raggiunge il portico sul lato ovest. Dal medesimo disimpegno (nel progetto 
in sanatoria definito veranda), oltrepassando una porta in legno, si giunge ad una zona soggiorno 
(altezza interna 2,45 m) sulla quale si affacciano quattro vani adibiti a camere da letto ed un bagno. E' 
evidente una disomogeneità strutturale e architettonica con contraddizioni che rilevano interventi 
edili posteriori alla struttura originariamente costruita nel 1979. Da indagini svolte si è, infatti, 
riscontrata la realizzazione di una superfetazione di circa 72 mq, con altezza interna di 2,70 m e 
copertura piana con solaio in latero-cemento, che ingloba la struttura regolarmente sanata e che 
risulta costruita in assenza di provvedimenti urbanistici autorizzativi, pertanto, abusiva.  
- Magazzino di circa 14 mq, identificato catastalmente al foglio **** Omissis ****. Lo stesso è 

indipendente rispetto al villino da cui dista circa 20 metri. Il magazzino è composto da un unico vano 
con superficie interna di circa 9.50 mq e altezza interna di 2.90 m. L'ingresso allo stesso avviene per 
mezzo di porte a battente collocate sul prospetto ad est e a nord. Lo stato di conservazione è pessimo e 
si ritengono necessarie opere di manutenzione ordinaria. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 
Dal 10/10/1977 al 14/12/1998 **** Omissis **** Catasto Terreni 

**** Omissis **** 

Dal 10/10/1977 al 14/12/1998 **** Omissis ****  Catasto Fabbricati 

**** Omissis **** 



  

Dal 10/10/1977 al 14/12/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

**** Omissis **** 

Dal 14/12/1998 al 20/01/2021 **** Omissis **** 

(in comunione legale dei beni) 

Catasto Terreni 

**** Omissis **** 

Dal 14/12/1998 al 20/01/2021 **** Omissis **** 
(in comunione legale dei beni) 

Catasto Fabbricati 

**** Omissis **** 

Dal 14/12/1998 al 20/01/2021 **** Omissis ****  

(in comunione legale dei beni) 

Catasto Fabbricati 

**** Omissis **** 

Il terreno attualmente con particella **** Omissis **** prima del 1998 era identificato con particella 

**** Omissis ****. 

 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Class
e 

Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Pian
o 

Graffato 

 **** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissi

s **** 

**** 

Omissi

s **** 

**** Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

 **** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissi

s **** 

**** 

Omissi

s **** 

**** Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

Catasto terreni (CT) 
Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

**** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

   **** 

Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** Omissis 

**** 

**** 

Omissis 

**** 

 

 
 
 
Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra i dati catastali presenti nell’atto di pignoramento, ma si rilevano difformità 
tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente.  
Infatti, da indagini condotte e da sopralluogo effettuato emergono difformità sostanziali rispetto allo 
stato attuale e la planimetria catastale dell'immobile adibito a villino (**** Omissis ****).  Nello 

specifico si rileva una superfetazione con struttura in cemento armato di circa 72 mq, con altezza 
interna di 2,70 m e copertura piana con solaio in latero-cemento, che ingloba il fabbricato 
regolarmente sanato e accatastato avente superficie pari a 50 mq, altezza interna di 2.45 m e di circa 
3.00 m al colmo.  La struttura con volumetria in eccesso non trova riscontro con le planimetrie 
catastali, né tantomeno con il progetto autorizzato con Concessione Edilizia in Sanatoria n. **** 

Omissis ****. Si desume pertanto che la stessa sia stata costruita in assenza di provvedimenti 

urbanistici autorizzativi e, pertanto, abusiva (All. F, H, J, K, M). 
Per le opere appena descritte, realizzate senza regolare provvedimento autorizzativo, è prevista la 
demolizione e pertanto il ripristino dello stato dei luoghi. 
 
 

PRECISAZIONI 

 
Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 
567, secondo comma, c.p.c.  
 



  

PATTI 

 
L'immobile risulta ad oggi disabitato e in stato di abbandono. Non risultano contratti di locazione in 
essere. 
 

STATO CONSERVATIVO 

 
L'immobile risulta ad oggi disabitato e in stato di abbandono. Lo stato di conservazione generale è 
pessimo, si reputa necessario ai fini abitativi provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (nel villino) per garantire l'igiene, la sicurezza e la salubrità degli immobili. Si precisa che 
per le opere realizzate senza titolo autorizzativo è da considerarsi necessaria la demolizione, in quanto 
le stesse costituiscono modifica di volume e di superficie per le quali non è concepita sanatoria o 
regolarizzazione urbanistica. Infatti, come dichiarato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 
17/07/2020, il terreno «per l’avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale […] non ha 
alcuna potenzialità edificatoria» (All. I).  
 

PARTI COMUNI 

 
L'immobile pignorato non risulta né inserito in contesto condominiale né avente parti in comune con 
altre unità immobiliari. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

 
Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. Si precisa che l'accesso ai beni in 
questione avviene da strada privata. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

 
L’orientamento dell’asse principale degli edifici, villino e magazzino, rispetta la direzione est-ovest, 
ovvero con la disposizione delle facciate principali a sud e a nord.   
Il fabbricato adibito a civile abitazione (**** Omissis ****) si compone di struttura mista. Sono state 

rilevate parti costruite in difformità alla concessione edilizia, posteriori alla struttura realizzata nel 
1979, e con caratteristiche strutturali differenti. 
La parte del fabbricato per cui è stata rilasciata concessione in sanatoria è caratterizzata da struttura 
portante in muratura, copertura a due spioventi con tegumento in lastre di ondulina in fibrocemento o 
Eternit, pareti esterne rivestite con intonaco civile finitura a buccia d'arancia all'esterno e con pannelli 
sandwich effetto legno verso l'interno (All. H1,H2,H3,H4, K). Secondo quanto riportato nel certificato 
di idoneità sismica (All. H4) «il reticolo di fondazione del tipo continuo poggia su di uno strato di 
calcestruzzo magro con funzione di livellamento e di ripartizione dei carichi»(All.H4).  
Le pareti interne sono realizzate con pannelli sandwich effetto legno e giunti in alluminio. Nei vani è 
presente controsoffitto rivestito con perline in legno che determina altezza interna dei locali di 2.45 m. 
Le finiture sono di tipo civile con pavimenti in ceramica in tutti gli ambienti, a meno della ex veranda 
che presenta mattoni in cotto. Gli infissi esterni sono con ante al battente in legno in cucina, camere e 
bagno, mentre nella zona ex veranda è presente vetrata scorrevole in alluminio. Gli infissi interni sono 
in legno compresa la porta d'ingresso che conduce alla cucina/tinello. La porta d'ingresso all'intera 
struttura, collocata nel disimpegno (zona ex veranda) è in ferro (All. J,K).  
Gli impianti sono obsoleti, fuori norma e privi di certificazioni. Nello specifico l'impianto elettrico, 
sottotraccia, è in disuso, non funzionante con evidente necessità di manutenzione, adattamento alle 
normative vigenti e collaudo. L'impianto idrico è presente seppur obsoleto, sussiste allacciamento alla 
rete idrica comunale mediante tipologia sottotraccia, anch'esso da normalizzare. L'impianto fognario 
fa riferimento alla fossa settica e pozzo assorbente posti a valle del fabbricato (All. H1). Non esiste 



  

impianto termico, ma nel bagno è presente scaldabagno elettrico, divelto, per la mera fornitura di 
acqua calda nei sanitari. L'impianto citofonico esistente è obsoleto e non funzionante (All. J,K). 
La parte del fabbricato realizzata abusivamente si affianca e ingloba l'immobile sopra descritto (All. 
J,K). La stessa è composta da soggiorno, cucina, disimpegno, camere, scala esterna e portico ed è 
caratterizzata da struttura in cemento armato, con solai di tipo misto con travetti prefabbricati 
precompressi e completamento in opera. Nella zona cucina della parte abusivamente realizzata, si 
manifesta sfondellamento del solaio e si rilevano interventi di manutenzione ordinaria nella trave in 
cemento armato, oltre ad infiltrazioni d'acqua nelle camere a sud (All. K). Le pareti esterne ed interne 
sono rivestite da intonaco civile, la copertura è piana a terrazza con muretto basso (All. K). L'altezza 
interna dei vani è di 2.70 m. Le finiture sono di tipo civile con pavimenti in gres e piastrelle di ceramica 
nella parete di fondo della cucina, la quale è realizzata in muratura con ripiano in marmo.  Gli infissi 
interni sono in legno, a meno della porta zona cucina (prospetto ovest) che è in ferro. Gli infissi esterni 
sono scorrevoli e in alluminio con serranda avvolgibile in pvc (All. K). 
 Gli impianti (idrico ed elettrico) si collegano a quelli già esistenti nella struttura affiancata e 
precedentemente descritti.  
Sul lato ovest di tale struttura si trovano: scala in cemento armato che conduce alla terrazza piana, 
sottoscala adibito a lavatoio, e un piccolo portico con copertura in acciaio e ondulina di fibrocemento, 
che poggia su pilastro e muro di contenimento in cemento armato (All. J,K). 
Lo stato di conservazione dell'intera struttura è pessimo, si reputa necessario ai fini abitativi 
provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire l'igiene, la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti afferenti alla struttura per cui è stata rilasciata concessione edilizia. Si 
precisa che per la parte abusivamente realizzata è invece da considerarsi necessaria la demolizione, in 
quanto la stessa costituisce modifica di volume e di superficie per le quali non è concepita sanatoria o 
regolarizzazione urbanistica.    
Inoltre, costituiscono pertinenza del fabbricato il magazzino e il terreno agricolo. Il magazzino, ad una 
elevazione fuori terra, è costituito da struttura portante in muratura di conci di tufo rivestiti con 
intonaco civile e finitura a buccia d'arancia, copertura ad unico spiovente con solaio del tipo 
prefabbricato (All. J,K). Come riportato nel certificato di idoneità sismica la fondazione è di tipo 
continua in cemento armato (All. H4). Gli infissi esterni sono in ferro, le porte sono in ferro ad un 
battente nel lato est e a due battenti nel prospetto a nord, entrambe con cornice in mattoni di 
terracotta. In corrispondenza del magazzino trovasi una tettoia con struttura in acciaio e copertura in 
ondulina di fibrocemento delle dimensioni di circa 10m x 5m (All. K). Per la copertura in fibrocemento 
è prevista la dismissione lo smaltimento in apposite discariche. 
Dal Certificato di Destinazione Urbanistica si evince che il terreno ricade in zona omogenea "E3 
agricolo irriguo" (All. I), ed è caratterizzato da coltivazione ad uliveto così come riportato nella visura 
catastale (All. F). Durante il sopralluogo effettuato, si è constatato che trattasi di terreno caratterizzato 
da recinzione perimetrale con muretto basso in cemento armato e rete metallica, e cancello in ferro 
sito in corrispondenza dell'ingresso al lotto (All. F, K). La coltura prevalente è di ulivi, ma è presente 
anche vegetazione tipica afferente alla macchia mediterranea. Lo stato di conservazione è pessimo, si 
denuncia un evidente stato di abbandono con vegetazione infestante lasciata ad una crescita 
spontanea e incontrollata, che riduce e rende difficoltosa la praticabilità e l'accessibilità ai luoghi in 
questione (All. K). 
I suddetti beni, magazzino (**** Omissis ****) e terreno (**** Omissis ****), seppur afferenti a 

particelle diverse a quella del villino (**** Omissis ****), saranno valutati quali pertinenze dello 

stesso, in quanto il terreno ove insiste il villino ne definisce la tipologia edilizia con classificazione 
"A7", e il magazzino, considerata la sua ubicazione e quadratura, non avrebbe alcuna utilità o rilevanza 
commerciale se distinto dagli altri beni oggetto di pignoramento.  
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile è libero e pertanto disabitato. 
 



  

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 
Dal 10/10/1977 al 
14/12/1998 

**** Omissis **** compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio **** Omissis 

**** 

10/10/1977   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Termini Imerese 10/10/1977 **** Omissis **** **** Omissis **** 

Dal 14/12/1998 **** Omissis **** Atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio **** Omissis 

**** 
14/12/1998 **** Omissis **** **** Omissis **** 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 
di Palermo 

04/01/1999 **** Omissis **** **** Omissis **** 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Termini Imerese 30/12/1998 **** Omissis **** **** Omissis **** 

 
Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 
 

Per gli immobili oggetto di pignoramento sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio 
precedente alla data di trascrizione del pignoramento.  
 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

 
Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di di Palermo, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 
Trascrizioni 

 



  

• Ipoteca legale 
Trascritto a Palermo il 17/07/2004 
Reg. gen. **** Omissis **** 

Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

 

• Pignoramento 
Trascritto a Palermo il 23/01/2020 
Reg. gen. **** Omissis **** 

Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 

 
Da indagine presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo emerge, per gli stessi immobili, altra 
trascrizione di pignoramento del 05/06/2008 ai nn. **** Omissis ****, a favore di **** Omissis ****, 

con sede in Palermo, **** Omissis **** (proprietà 1/1), contro **** Omissis **** (proprietà ½) e **** 

Omissis **** (proprietà ½), in virtù del pignoramento notificato dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale 

di Termini Imerese in data 21/05/2008 rep. n. **** Omissis **** (All. G). Si fa presente che, con 

provvedimento del G.Es. emesso in data 07/11/2017, la procedura esecutiva n. **** Omissis **** r.g.e. 

è stata dichiarata chiusa anticipatamente per vendita infruttuosa ed è stata disposta la cancellazione 
della trascrizione del pignoramento suddetto. 
  
 

NORMATIVA URBANISTICA 

 
Intestazione: Concessione Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis **** (All.H1). 

Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 31 della L. 47/85 e art. 26 della L.R. 37/85 e 
successive modifiche ed integrazioni). 
Note tipo pratica: I fabbricati pignorati, villino e magazzino, sono stati realizzati senza alcun titolo 
autorizzativo nel 1979 dal precedente proprietario il sig. **** Omissis ****, sul terreno ai tempi 

identificato catastalmente con particella **** Omissis ****. Per tale abuso il sig. **** Omissis **** ha 

presentato, presso il Comune di Termini Imerese (**** Omissis ****), istanza di Concessione Edilizia in 

Sanatoria ai sensi della L. 47/85, per lavori d: "nuova costruzione di un fabbricato, di civile abitazione 
eseguito con struttura portante in muratura e copertura a padiglione, di vani 4: utili 3, accessori 1, ad 
una elevazione fuori terra, nonché di un magazzino indipendente costituito da un unico vano a piano 
terra" (All. H1).  
Si precisa che suddetta concessione contiene le seguenti prescrizioni speciali: 
- che i vani con superficie inferiore a mq. 9,00 non vengano adibiti ad usi abitabili; 
- che i vani con superficie inferiore a mq 14,00 vengano adibiti a camere per letto singolo; 
- che il w.c. sia provvisto di anti-wc; 
- che i vani con altezza media interna inferiore a mt 2,70 non vengano adibiti ad usi abitabili. 
 
Infine, come dichiarato nel Certificato di Destinazione Urbanistica n. **** Omissis **** rilasciato dal 

Comune di Termini Imerese in data 17/07/2020, il terreno ove insistono i fabbricati oggetto di 
pignoramento, indentificato catastalmente al foglio **** Omissis ****, ricade in zona "E3 di verde 

agricolo irriguo" le cui modalità esecutive sono fissate dall'art. 66 e 64 delle norme di attuazione del 
PRG comunale vigente, e che «per l'avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale, nonché di 
un locale magazzino, [...] lo stesso non ha alcuna potenzialità edificatoria» (All. I). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 



  

 
L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. 
Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 
L'immobile non risulta agibile.  
Per il magazzino e il villino sussiste Concessione Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis **** (All.H1). 

Si precisa che suddetta concessione contiene le seguenti prescrizioni speciali: 
- che i vani con superficie inferiore a mq. 9,00 non vengano adibiti ad usi abitabili; 
- che i vani con superficie inferiore a mq 14,00 vengano adibiti a camere per letto singolo; 
- che il w.c. sia provvisto di anti-wc; 
- che i vani con altezza media interna inferiore a mt 2,70 non vengano adibiti ad usi abitabili. 
 
Da indagini effettuate presso gli uffici di riferimento si rilevano, per i fabbricati in questione, 
autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Termini Imerese con protocollo n. **** Omissis 

****; parere sanitario favorevole ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/96 emesso dall'Azienda Sanitaria 

Locale di Termini Imerese con prot. n. **** Omissis ****; certificato di idoneità sismica ai sensi dell'art. 

4 della L. 68/88 del 10/08/2006 a firma del Geom. **** Omissis **** (All. H2,H3,H4). L'agibilità non è 

mai stata rilasciata. 
 
Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 
 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
 
Da indagini condotte e da sopralluogo effettuato emergono difformità sostanziali rispetto allo stato 
attuale e la planimetria di progetto allegata alla richiesta di sanatoria (All.H1, J, K) relativamente 
all'immobile adibito a villino, identificato al **** Omissis ****. Nello specifico si rileva una 

superfetazione con struttura in cemento armato di circa 72 mq, con altezza interna di 2,70 m e 
copertura piana con solaio in latero-cemento, che ingloba il fabbricato regolarmente sanato e 
accatastato avente superficie pari a 50 mq, altezza interna di 2.45 m e di circa 3.00 m al colmo. La 
struttura con volumetria in eccesso non trova riscontro con le planimetrie catastali né tantomeno con 
il progetto autorizzato con Concessione in Sanatoria n. **** Omissis ****. Si desume pertanto che la 

stessa sia stata costruita in assenza di provvedimenti urbanistici autorizzativi e, pertanto, abusiva (All. 
F, H, J, K, M). Inoltre, come dichiarato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 17/07/2020, il 
terreno «per l’avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale […] non ha alcuna potenzialità 
edificatoria» (All. I).  
Per le opere appena descritte, realizzate senza regolare provvedimento autorizzativo, è prevista la 
demolizione e pertanto il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, si ritiene necessario l’adeguamento 
alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia in sanatoria di cui sopra, mediante realizzazione 
di anti wc nel bagno e adeguamento dell’altezza interna a 2,70 m per i vani abitabili (camere e cucina). 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
Non sussistono vincoli od oneri condominiali 
 

STIMA/FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 



  

raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore 
complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso 
a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
 
Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Termini Imerese (PA) - C.da Pianotto s.n.c., piano T 
Lotto sito in Termini Imerese (PA), contrada Pianotto s.n.c., composto da: intera proprietà di 
villino ad un'elevazione fuori terra di circa 50 mq, magazzino indipendente di 14 mq e terreno 
agricolo, su cui insistono i beni citati, ricadente in "Zona E3-agricolo irriguo" ed esteso are 
22,27. Gli immobili sono rispettivamente riportati al NCEU di Termini Imerese, **** Omissis 

****. I beni oggetto della procedura si trovano nel territorio di Termini Imerese (PA) in 

contrada Pianotto, ubicati in una zona extraurbana di tipo prevalentemente rurale. L'accesso 
agli immobili avviene da strada privata a circa 160 m dalla S.S.113, la quale conduce al centro 
urbano di Termini Imerese e all'autostrada per Palermo-Trapani in direzione ovest e ai comuni 
di Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù e all'autostrada per Catania-Messina in direzione 
est.   L'accesso ai beni non è facile nè agevole. In fase di sopralluogo è stato possibile constatare 
come sia evidente la difficoltà di raggiungere il lotto. In primo luogo non è presente alcuna area 
di sosta o parcheggio nei pressi della S.S.113, e la strada privata che conduce alla proprietà è 
ripida e stretta per consentire la fruibilità a doppio senso di marcia. Seppur ci sia sufficiente 
spazio per garantire un posto auto all'interno del lotto in questione, si riscontra una notevole 
pendenza della contrada che rappresenta una tangibile difficoltà per raggiungere gli immobili. 
Pertanto, data la situazione attuale, si rileva un'accessibilità ai luoghi limitata e difficoltosa 
anche in relazione alle barriere architettoniche. Il descritto stato dei luoghi corrisponde 
parzialmente alla consistenza catastale e al progetto redatto e autorizzato con Concessione 
Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis ****. Nello specifico si rilevano, per il villino, difformità 

rispetto alla planimetria catastale e di progetto in sanatoria in ordine ad aumento di superficie, 
volume e modifica dei prospetti (All. F,G,H, I, J, K, M).  
Identificato al catasto Fabbricati - **** Omissis **** 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 31.130,00. 

 
La superficie convenzionale è stata calcolata secondo le indicazioni del D.P.R. 138/98. 
 
Criteri Generali 
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i 
muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo 
di 50 cm., mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 
25 cm.  
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore 
a 1,50 m. non entra nel computo della superficie catastale. 
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni 
alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, 
indipendentemente dal numero di piani collegati.   
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro 
quadrato.    
 



  

Criteri per i Gruppi "R" e "P": 
 
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data 
dalla somma : a) della superficie dei Vani Principali e dei Vani Accessori a servizio diretto di quello 
principale quali Bagni, Ripostigli, Ingressi, Corridoi e simili; b) della superficie dei Vani Accessori a 
servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine, e simili, computata nella misura: del 50 per 
cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non 
comunicanti; c) della superficie di balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità 
immobiliari, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per 
la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera 
a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non 
comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste 
pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;  d) della superficie dell’ area scoperta o a questa 
assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella 
misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici 
eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità 
immobiliari di categoria R/2 (attuali A/7 e A/8), la relativa superficie è da computare, con il criterio 
sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). 
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono 
computate.   
2. Le superfici dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 (attuali 
C/6) è computata nella misura del 50 per cento.   
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con 
le modalità' dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo 
pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.   
Infine, per i collegamenti verticali: - se nella Planimetria è indicata, al Piano Terra, solo il vano scala 
per l’accesso all’unità al secondo piano, in mancanza di Quadro Dimostrativo e/o nel caso cui sia 
indicata la non esclusività’ (“corte comune”, “corte condominiale”, …), la scala va considerata come 
esclusiva ed assimilata al vano accessorio a diretto servizio dei vani principali. Le scale saranno 
considerate come esclusive solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia rappresentata su due piani e se 
la scala stessa è interna alla perimetrazione della unità immobiliare urbana su ciascun piano. Le scale 
esterne esclusive non rientrano nel calcolo della superficie e si intendono concluse in corrispondenza 
dell’ ultima alzata. I pianerottoli di collegamento tra la scala esterna esclusiva e l’ ingresso della 
costruzione verranno trattati nel modo seguente: - se esterni verranno considerati e assimilabili a 
balconi; - se interni verranno assimilati a vani di disimpegno e cioè’ vani accessori a diretto servizio 
dei vani principali. 
Criteri per i Gruppi  T ( attuali : A/10, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7 )  
 
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla 
somma: 
a) della superficie dei locali aventi funzione principale e nella specifica categoria e dei locali accessori a 
servizio diretto di quello principali; 
b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: 
del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non 
comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, computata nella misura del 10 per cento; 
d) della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della 
singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di 
categoria T/1, (attuali C/1) nella misura del 20% . 
 
Criterio di stima 
 



  

Per la definizione del prezzo di mercato degli immobili in questione si è scelto di operare mediante il 
metodo sintetico-comparativo. Tale metodo, basato su indagini di mercato di tipo dirette e indirette, 
consiste nel comparare il valore dell’immobile oggetto di stima con il valore di altri immobili aventi 
caratteristiche analoghe, esistenti nella medesima zona e dei quali siano noti i prezzi di mercato alla 
data cui è riferita la stima. Pertanto si è tenuto conto delle banche dati dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare redatto dall'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze nel primo semestre 
dell'anno 2020, interpellato liberi professionisti e imprenditori che operano nel settore dell’edilizia, e 
consultato le quotazioni di agenzie immobiliari locali e nazionali, per acquisire notizie attinenti a valori 
assunti in un libero mercato da immobili simili a quello in esame.   
Da indagini effettuate presso Agenzie Immobiliari che operano nella zona di Termini Imerese (PA) è 
emerso che il valore di mercato di immobili con caratteristiche analoghe a quello in esame variano da 
un minimo di 500 €/mq a 800 €/mq, per un valore medio di 650 €/mq. I valori indicati dalle banche 
dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per la zona denominata “R2- 
Extraurbana/Zone rurali” nel primo semestre del 2020, per abitazioni di tipo economico, variano da 
un minimo di 440 €/mq a un massimo di 660 €/mq, mentre per ville e villini variano da 610 €/mq a 
800 €/mq.  
In merito al magazzino **** Omissis **** e al terreno **** Omissis ****, seppur afferenti a particelle 

diverse a quella del villino **** Omissis ****, gli stessi intervengono nella stima immobiliare quali 

pertinenze del villino, in quanto il terreno ove insiste il villino ne definisce la tipologia edilizia con 
classificazione "A7", e il magazzino, considerata la sua ubicazione e quadratura, non avrebbe alcuna 
utilità o rilevanza commerciale se distinto dagli altri beni oggetto di pignoramento. Pertanto, 
considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato in oggetto, e i costi per la 
regolarizzazione dal punto di vista urbanistico del bene, il CTU ritiene congruo il valore di 550,00 
€/mq. 
Alla formulazione finale del giudizio, concorrono più fattori. In primis le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche del bene; secondariamente le indagini di mercato dirette ed indirette; infine, la 
determinazione della superficie commerciale dell’immobile. 
Per l’indagine di mercato si è adottato quale parametro tecnico il metro quadrato di superficie 
commerciale. In base ad esso si è determinata per l’immobile una quotazione unitaria di mercato, cioè 
la quotazione di mercato per metro quadrato di superficie commerciale. La superficie commerciale di 
un immobile è data dalla somma della superficie coperta lorda e di opportune aliquote delle superfici 
delle pertinenze dedotte in base al D.P.R. 138/98; mentre per superficie coperta lorda si intende la 
somma della superficie utile, ovvero della superficie sulla quale insistono i tramezzi ed i muri 
perimetrali, e della metà della superficie sulla quale insistono i muri di confine con altre eventuali 
unità immobiliari o con le parti comuni. 
 
In sintesi, stabilito il valore medio unitario per la categoria d’uso e la zona di riferimento dell’immobile 
in oggetto, può dirsi che il valore di mercato di un immobile è dato da: 
 
                                                                             Vm= Vmu x Stot   
con: 
Vmu= valore medio unitario di mercato; 
Stot= superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima; 
 
Il valore commerciale del bene pignorato è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, 
regolarità urbanistica, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. 
Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili in esame, specialmente 
influenzate da un contesto extraurbano rurale ma poco distante dal centro urbano, dall'attuale 
condizione in cui gli stessi si trovano, dai costi da sostenere per la regolarizzazione urbanistica e 
catastale del bene, il CTU ritiene congruo il valore unitario di 550,00 €/mq. 



  

In considerazione della formula precedentemente citata e del valore unitario appena stimato si ha: 
                                 
         Valore definitivo = 550,00 €/mq x 97,04 mq=  € 53,372,00 
 
Per un valore complessivo di € 53.372,00 
 
Si fa presente che in relazione alle difformità urbanistiche e catastali riscontrate dal sottoscritto CTU al 
prezzo di vendita dell'immobile verranno detratte: 
- Spese presunte per la demolizione di volumi in eccesso (**** Omissis ****) per l’ammontare di  

€ 12.000,00.  
Le stesse sono state calcolate tenendo conto del prezziario regionale per l’anno 2020 in riferimento 
alle voci delle opere da eseguire ovvero: dismissione di infissi interni ed esterni, demolizione di 
murature, demolizione di strutture in cemento armato, demolizione di solai misti in latero cemento, 
trasposto alle pubbliche discariche. 
- Spese relative alla regolarizzazione del villino (**** Omissis ****) in conformità alle prescrizioni 

della Concessione edilizia n**** Omissis **** e del parere sanitario AUSL (realizzazione di anti wc nel 

bagno e adeguamento dell’altezza interna a 2,70 m per i vani abitabili ): € 1.000,00;  
- Spese per dismissione e smaltimento di copertura in fibrocemento (nel villino e pensilina zona 
magazzino): € 1.600,00; 
- Spese per collocazione di coppi siciliani in copertura nel villino: € 900,00; 
- Spese tecniche per Perizia Giurata relativa al rilascio dell'agibilità: € 1.000,00; 
- Spese per il rilascio del certificato energetico (villino): € 250,00;  
 
L'importo delle spese in detrazione risulta stimato per un totale di € 16.750,00, pertanto il valore 
finale del lotto è pari a € 36.622,00 
 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Villetta 
Termini Imerese 
(PA) - C.da Pianotto 
s.n.c., piano T 

97,04 mq 550,00 €/mq € 53.372,00 100,00% € 53.372,00 

Valore di stima: € 53.372,00 

 
Valore di stima con le decurtazioni per la regolarizzazione degli immobili: € 36.622,00 
 
In considerazione della riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 
e per assenza di garanzia per vizi come da disposizione del G.E., nonché delle decurtazioni per 
l'adeguamento sopra citato, il valore dell'immobile è di € 31.128,70 in cifra tonda € 31.130,00. 
 
Deprezzamenti 
 
Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Riduzione del valore dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di 
garanzia per vizi come da disp. del G.E 

15,00 % 

Valore finale di stima: € 31.130,00. 

 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE  



  

Nessun tipo di riserva o particolarità da segnalare. 
 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Termini Imerese, li 03/02/2021 
                                                                                                                                                   L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
                                                                                                                                                           Arch. La Manna Lynda 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 

 

✓ N° 1 Altri allegati - All. A - Comunicazioni alle parti  

✓ N° 3 Altri allegati - All. B - Verbale di sopralluogo  

✓ N° 4 Altri allegati - All. C - Certificati di residenza attuale e storico 

✓ N° 1 Altri allegati - All. D - Certificato di stato di famiglia 

✓ N° 1 Altri allegati - All. E - Estratto atto di matrimonio   

✓ N° 10 Visure e schede catastali - All. F - Documentazione catastale (visure, mappe e planimetrie) 

✓ N° 3 Atto di provenienza - All. G - Copia atto di compravendita  

- All.G1-Ispezioni ipotecarie 

✓ N° 4 Concessione edilizia - All. H - Documentazione Edilizia-Urbanistica  

- All.H1-Concessione Edilizia;  

- All. H2-Autorizzazione allo scarico;  

- All. H3- Parere favorevole Asl;  

- All.H4- Certificato di Idoneità sismica; 

✓ N° 1 Certificato destinazione urbanistica - All. I- Certificato di Destinazione Urbanistica del 

Comune di Termini Imerese  

✓ N° 6 Altri allegati - All. J - Documentazione grafica (planimetrie reali, planimetrie di progetto e 

catastali, sovrapposizioni) 

✓ N° 1 Foto - All. K - Documentazione fotografica   

✓ N° 2 Google maps - All. L - Viste aeree  

✓ N° 1 Ortofoto - All. M-  sovrapposizione catastale e foto satellitari 

✓ N° 1 Altri allegati - All. N - Valutazioni OMI   



  

RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Termini Imerese (PA) - C.da Pianotto s.n.c., piano T 

Lotto sito in Termini Imerese (PA), contrada Pianotto s.n.c., composto da: intera proprietà di 

villino ad un'elevazione fuori terra di circa 50 mq, magazzino indipendente di 14 mq e terreno 

agricolo, su cui insistono i beni citati, ricadente in "Zona E3-agricolo irriguo" ed esteso are 22,27. 

Gli immobili sono rispettivamente riportati al NCEU di Termini Imerese, **** Omissis **** 

I beni oggetto della procedura si trovano nel territorio di Termini Imerese (PA) in contrada 

Pianotto, ubicati in una zona extraurbana di tipo prevalentemente rurale. L'accesso agli immobili 

avviene da strada privata a circa 160 m dalla S.S.113, la quale conduce al centro urbano di Termini 

Imerese e all'autostrada per Palermo-Trapani in direzione ovest e ai comuni di Campofelice di 

Roccella, Lascari e Cefalù e all'autostrada per Catania-Messina in direzione est.   L'accesso ai beni 

non è facile né agevole. In fase di sopralluogo è stato possibile constatare come sia evidente la 

difficoltà di raggiungere il lotto. In primo luogo non è presente alcuna area di sosta o parcheggio 

nei pressi della S.S.113, e la strada privata che conduce alla proprietà è ripida e stretta per 

consentire la fruibilità a doppio senso di marcia. Seppur ci sia sufficiente spazio per garantire un 

posto auto all'interno del lotto in questione, si riscontra una notevole pendenza della contrada che 

rappresenta una tangibile difficoltà per raggiungere gli immobili. Pertanto, data la situazione 

attuale, si rileva un'accessibilità ai luoghi limitata e difficoltosa anche in relazione alle barriere 

architettoniche.  

Il descritto stato dei luoghi corrisponde parzialmente alla consistenza catastale e al progetto 

redatto e autorizzato con Concessione Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis ****. Nello specifico si 

rilevano, per il villino, difformità rispetto alla planimetria catastale e di progetto in sanatoria in 

ordine ad aumento di superficie, volume e modifica dei prospetti (All. F,G,H, I, J, K, M).  

Identificato al catasto: Fabbricati con **** Omissis **** al catasto Terreni **** Omissis ****  

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1).……………………………………………… 

Destinazione urbanistica: il terreno ove insistono i fabbricati oggetto di pignoramento, 

indentificato catastalmente **** Omissis ****, ricade in zona "E3 di verde agricolo irriguo" le cui 

modalità esecutive sono fissate dall'art. 66 e 64 delle norme di attuazione del PRG comunale 

vigente, e che «per l'avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale, nonché di un locale 

magazzino, [...] lo stesso non ha alcuna potenzialità edificatoria» (All. I).  Sussiste Concessione 

Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis **** (All.H1).  

Note tipo pratica: I fabbricati pignorati, villino e magazzino, sono stati realizzati senza alcun titolo 

autorizzativo nel 1979 dal precedente proprietario il **** Omissis ****, sul terreno ai tempi 

identificato catastalmente con particella **** Omissis ****. Per tale abuso il **** Omissis **** ha 

presentato, presso il Comune di Termini Imerese (**** Omissis ****), istanza di Concessione 

Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85, per lavori d: "nuova costruzione di un fabbricato, di 

civile abitazione eseguito con struttura portante in muratura e copertura a padiglione, di vani 4: 

utili 3, accessori 1, ad una elevazione fuori terra, nonché di un magazzino indipendente costituito 

da un unico vano a piano terra" (All. H1).  Si precisa che suddetta concessione contiene le seguenti 

prescrizioni speciali:  

- che i vani con superficie inferiore a mq. 9,00 non vengano adibiti ad usi abitabili;  

- che i vani con superficie inferiore a mq 14,00 vengano adibiti a camere per letto singolo;  

- che il w.c. sia provvisto di anti-wc;  

- che i vani con altezza media interna inferiore a mt 2,70 non vengano adibiti ad usi abitabili.  



  

Da indagini effettuate presso gli uffici di riferimento si rilevano, per i fabbricati in questione, 

autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Termini Imerese con protocollo n. **** 

Omissis ****; parere sanitario favorevole ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/96 emesso dall'Azienda 

Sanitaria Locale di Termini Imerese con prot. n. **** Omissis ****; certificato di idoneità sismica 

ai sensi dell'art. 4 della L. 68/88 del 10/08/2006 a firma del Geom. **** Omissis **** (All. 

H2,H3,H4). L'agibilità non è mai stata rilasciata.    

 

Prezzo base d'asta: € 31.130,00. 



  

SCHEMA RIASSUNTIVO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 10/2020 DEL R.G.E.  

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 31.130,00.  

Bene N° 1 - Villetta 

Ubicazione:  Termini Imerese (PA) - C. da Pianotto s.n.c., piano T 

Diritto reale: Proprietà 

 

Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Villetta con magazzino e terreno di pertinenza 

Identificato al catasto **** Omissis **** 

Superficie 97,04 mq 

 

Stato conservativo: L'immobile risulta ad oggi disabitato ed in stato di abbandono. Lo stato di conservazione 

generale è pessimo, si reputa necessario ai fini abitativi provvedere ad interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (nel villino) per garantire l'igiene, la sicurezza e la 

salubrità degli immobili. Si precisa che per la parte abusivamente realizzata è invece da 

considerarsi necessaria la demolizione, in quanto la stessa costituisce modifiche di volume e di 

superficie per le quali non è concepita sanatoria o regolarizzazione urbanistica.    

Descrizione: Lotto sito in Termini Imerese (PA), contrada Pianotto s.n.c., composto da: intera proprietà di 

villino ad un'elevazione fuori terra di circa 50 mq, magazzino indipendente di 14 mq e terreno 

agricolo, su cui insistono i beni citati, ricadente in "Zona E3-agricolo irriguo" ed esteso are 

22,27. Gli immobili sono rispettivamente riportati al NCEU di Termini Imerese, **** Omissis 

****. I beni oggetto della procedura si trovano nel territorio di Termini Imerese (PA) in 

contrada Pianotto, ubicati in una zona extraurbana di tipo prevalentemente rurale. L'accesso 

agli immobili avviene da strada privata a circa 160 m dalla S.S.113, la quale conduce al centro 

urbano di Termini Imerese e all'autostrada per Palermo-Trapani in direzione ovest e ai 

comuni di Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù e all'autostrada per Catania-Messina in 

direzione est.   L'accesso ai beni non è facile nè agevole. In fase di sopralluogo è stato possibile 

constatare come sia evidente la difficoltà di raggiungere il lotto. In primo luogo non è presente 

alcuna area di sosta o parcheggio nei pressi della S.S.113, e la strada privata che conduce alla 

proprietà è ripida e stretta per consentire la fruibilità a doppio senso di marcia. Seppur ci sia 

sufficiente spazio per garantire un posto auto all'interno del lotto in questione, si riscontra 

una notevole pendenza della contrada che rappresenta una tangibile difficoltà per raggiungere 

gli immobili. Pertanto, data la situazione attuale, si rileva un'accessibilità ai luoghi limitata e 

difficoltosa anche in relazione alle barriere architettoniche.  Il descritto stato dei luoghi 

corrisponde parzialmente alla consistenza catastale e al progetto redatto e autorizzato con 

Concessione Edilizia in Sanatoria n. **** Omissis ****. Nello specifico si rilevano, per il villino, 

difformità rispetto alla planimetria catastale e di progetto in sanatoria in ordine ad aumento di 

superficie, volume e modifica dei prospetti (All. F,G,H, I, J, K, M), che non possono essere 

regolarizzate ma demolite in quanto, come dichiarato nel Certificato di Destinazione 

Urbanistica del 17/07/2020, il terreno «per l’avvenuta edificazione di un immobile ad uso 

stagionale […] non ha alcuna potenzialità edificatoria» (All. I).   

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

Continuità trascrizioni 

ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATTO ALLEGATI 

Allegati essenziali J, K, L 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 10/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato J 

Documentazione grafica  
(planimetrie reali, planimetrie di progetto e catastali, sovrapposizioni) 



  

ELABORATI GRAFICI MAGAZZINO 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

ELABORATI GRAFICI MAGAZZINO SOVRAPPOSIZIONI 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



  

ELABORATI GRAFICI VILLINO 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

ELABORATI GRAFICI VILLINO 

 

 

 

 

  
 

 

 



  
ELABORATI GRAFICI VILLINO  

SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA REALE E CATASTALE 
 

 

 

 

 



  

ELABORATI GRAFICI VILLINO  
SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA REALE E PROGETTO 

 

 

 

 

 



  
Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 10/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato K 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strada privata di accesso al lotto 
vista a sud in direzione della S.S.113 

 

Strada privata di accesso al lotto- vista a nord (la recinzione corrisponde al perimetro a est del terreno part.lla ***) 



  

 

particolare del cancello di accesso, della recinzione lato est del lotto e prospetto nord del villino 

 

accesso al lotto con vista del prospetto a nord 



  

 

prospetto nord visto dal cancello 

 

 

prospetto nord visto dal giardino 



  
 

 

Prospetto nord e vista dell'accesso al villino 

 

particolare del giardino a nord 



  
 

 

vista del prospetto a ovest con particolare della scala e del portico annessi alla struttura abusiva 

 

Prospetto ovest- particolare del portico e della porta di accesso alla cucina (struttura abusiva) 



  

 

Prospetto nord e vista del cancello di accesso al lotto 

 

Prospetto nord e vista del prospetto a ovest 



  

 

prospetto lato est del villino 
 

 

 

vista del terreno (part.lla ***), della pensilina in corrispondenza del magazzino e del villino (prospetto ovest) 



  
 

 

particolare della copertura vista da ovest 
 

 

 

particolare della copertura a due falde con ondulina in fibrocemento (part.lla ***) 



  
 

 

vista delle coperture: a due falde per il vllino originario e piana per la struttura abusiva 
 

 

 

vista delle coperture in direzione ovest 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particolare del cancello, del giardino 
e della copertura a falde visti dall'alto 

 

vista del terreno e del magazzino dalla copertura del vilino 



  

 

magazzino (prospetto est) e pensilina 

 

Prospetto nord ovest del magazzino e pensilina 



  

 

vista del terreno e del magazzino 

 

vista del fabbricato e del giardino da ovest 



  

 

particolare dell'infisso del villino a nord 

 

villino- zona cucina/soggiorno (parte abusiva) 



  
 

 

villino- zona cucina/soggiorno (parte abusiva) 

 

villino- zona cucina/soggiorno (parte abusiva) 



  
 

  

villino- disimpegno tra le due strutture visto dall'ingresso villino- disimpegno e vista della camera a nord 
 

  

villino - disimpegno e vista della porta d'ingresso alla 
struttura originaria 

villino- vista della camera a nord dal disimpegno 



  

 

villino- vista della porta di accesso alla struttura originaria dal soggiorno (ex cucina/tinello) 

  
villino- vista della camera a nord est villino- vista del bagno dal soggiorno (ex cucina/tinello) 



  

  

villino- vista della camera a sud est dal 
soggiorno (ex cucina/tinello) 

villino- vista della camera a sud est (abusiva) 

 

villino- vista del soggiorno (ex cucina/tinello) 



  

 

villino- vista della camera a sud ovest (abusiva) 

 

villino- vista delle camere abusive dal soggiorno (ex cucina/tinello) 
 



  

  

villino- vista delle camere a ovest dal soggiorno (ex 
cucina-tinello) 

villino- bagno 

 

 

villino- vista dal soggiorno del bagno e delle due camere abusive 



  
Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 10/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato L 

Viste aeree 



  
Foto satellittari tratte da Google Earth 

(acquisizione del 24/07/2020) 
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Foto satellitari tratte da Google Earth  

con identificazione degli immobili 

(acquisizione del 24/07/2020) 
 


