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Ill.mo Sig. G.E. Dott.ssa Floriana Gallucci 

 Sezione  Espropri  del 

TRIBUNALE  DI  CATANIA 

Oggetto: Consulenza tecnica estimativa del compendio pignorato al 

fine di: 

a) procedere alla definizione dei singoli lotti da porre in vendita, 

tenuto conto della destinazione funzionale del complesso 

edilizio, ma non escludendo l’ipotesi di una vendita frazionata 

dei singoli immobili, ove autonomi funzionalmente e 

strutturalmente, si da agevolare al massimo la collocazione del 

compendio sul mercato; 

b) procedere ad un aggiornamento della stima degli immobili, 

tenuto conto delle relazioni in atti, rinnovando le attività 

all’uopo necessarie. 

Esecuzioni forzate riunite n. 782/98, n. 4/99, n. 98/2005 e n. 817/09 

RGE ad istanza di B.N.L. +11 contro esecutati “A” e “B” . 

PREMESSA 

Con Decreto di nomina del 14.12.2013, notificato il 16.01.14, la 

sottoscritta Dott. Ing. Valentina Rossitto, con studio in Pedara (CT), 

corso Ara di Giove n. 449/B, veniva nominata dalla S.V. Ill.ma 

C.T.U. nelle esecuzioni forzate riunite n. 782/98, n. 4/99, n. 98/2005 

e n. 817/09 R.G.E. promosse da B.N.L. +11 contro esecutati “A” e 

“B”, e veniva convocata all’udienza del 11.02.14 per l’accettazione 

dell’incarico e per il giuramento di rito. 
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Contestualmente, la scrivente ritirava i fascicoli di parte espropriante 

e copia della documentazione attinente al mandato, ad esclusione 

delle consulenze tecniche d’ufficio in quanto ritirate dallo studio 

notarile Ardini, incaricato per la vendita. 

La scrivente provvedeva, pertanto, a contattare lo studio del Notaio 

Ardini al fine di acquisire le quattro relazioni tecniche. 

Successivamente, questo C.T.U. si recava presso la cancelleria dove 

ritirava copia delle consulenze tecniche d’ufficio ad eccezione di 

quella redatta dall’Ing. Sabina Taormina nel procedimento n. 4/99, 

non presente nei fascicoli d’ufficio. 

In data 03.03.2014, dopo avere nuovamente constatato l’assenza di 

tale relazione nei fascicoli, la scrivente chiedeva una proroga alla 

S.V. Ill.ma al fine di potere reperire la documentazione mancante 

(cfr. all. 1). 

Nelle more, dopo aver visionato gli atti, ed in particolare avere 

esaminato le due consulenze tecniche d’ufficio a firma 

rispettivamente dell’Arch. Cucinotta redatta nella procedura n. 

782/98, dell’Ing. Paternò redatta nella procedura n. 98/2005, nonchè 

riesaminato quella della scrivente redatta nella procedura n. 817/09, 

questo consulente diramava avviso di convocazione a mezzo pec, fax 

ed email del 30.04.2014 (cfr. all. 2) ai Sig.ri: 

• Avv. Antonella Cannarozzo, difensore della Sicilcassa s.p.a. in 

lca, creditore procedente; 

• Avv. Maria Rita D’Aliberti, difensore della Brodbeck s.r.l., 

creditore procedente; 
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• Avv. Aldo Bongiardo, difensore della Paluani s.p.a. e de La 

Mercantile Leasing s.p.a., creditori intervenuti; 

• Avv. Antonino Cavallaro, difensore di Finocchiaro Angelo, 

creditore intervenuto; 

• Avv. Caterina Chiarenza, difensore di Deterwax s.r.l., creditore 

intervenuto; 

• Avv.ti Rosario e Paolo Lucchesi, difensori di Gaetano 

Gambino, creditore intervenuto; 

• Avv. Pietro Maddio, difensore di Spatafora Pietro, creditore 

intervenuto; 

• Avv.ti Di Paola & Partners, difensori di G. & B. Elettronica 

s.r.l., creditore intervenuto; 

• Studio Legale Monterosso, difensore di Cercol s.p.a., creditore 

intervenuto; 

• Avv. Daniele Di Gloria, difensore di Serit Sicilia s.p.a., 

creditore intervenuto; 

• Avv. Davide Burzillà, difensore dei sig.ri esecutati “A” e “B”. 

L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato per il giorno 

03.05.2014 alle ore 17,30 sui luoghi siti in San Giovanni La Punta 

(CT), c.da Savoca, s.n. 

Alla data ed ora stabilite, questo consulente si recava sui luoghi dove, 

alla presenza dell’Avv. Davide Burzillà, difensore degli esecutati, e 

del Perito Industriale Angelo Scuderi, collaboratore del C.T.U., 

effettuava un’attenta e minuziosa ricognizione dei luoghi e procedeva 

al rilievo fotografico dell’intero compendio pignorato, oggetto delle 
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procedure riunite, e segnatamente del complesso alberghiero 

denominato “Ares Horel” (cfr. all. n. 3 - foto dei luoghi dalla n. 1 alla 

n. 82), con ogni accessorio e pertinenza, annotando appunti in 

separato foglio. 

In particolare, questo consulente visionava tutti i locali distribuiti ai 

vari piani del corpo principale, la hall, gli uffici, le camere, la sala 

ristorante, la sala ricevimento, la sala colazione, la zona cucina, le 

sale convegno, e tutti gli accessori annessi e connessi alla struttura 

alberghiera oggetto delle consulenze tecniche d’ufficio dell’Arch. 

Cucinotta e della scrivente rispettivamente nelle procedure n. 782/98 

e 817/09, nonché le camere, le sale riunioni, la sala convegni, i 

depositi e le lavanderie, e tutti gli accessori annessi e connessi alla 

struttura alberghiera oggetto delle consulenze tecniche d’ufficio 

dell’Ing. Paternò e dell’Ing. Taormina rispettivamente nelle 

procedure n. 98/2005 e n. 4/99. 

Alle ore 18.15 del 03.05.2014 questo C.T.U. chiudeva le operazioni 

peritali riservandosi di riaprirle ove necessario per eventuali ulteriori 

accertamenti e redigeva il verbale delle stesse (cfr. all. 4). 

Successivamente, non essendo riuscita a reperire la consulenza 

tecnica d’ufficio dell’Ing. Taormina redatta nella procedura n. 4/99, 

pur avendo contattato direttamente la collega, questo C.T.U. dovendo 

necessariamente procedere alla stima di tutti gli immobili interessati 

dalle procedure riunite, effettuava un secondo sopralluogo presso 

l’Ares Hotel in data 10.05.2014 allo scopo di visionare più 

approfonditamente il fabbricato individuato con la particella 133, 
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oggetto della relazione tecnica smarrita, ed effettuare misurazioni e 

fotografie all’interno degli immobili (cfr. all. 3 – foto dei luoghi dalla 

n. 55 alla n. 82, e all. 4 verbale delle operazioni peritali). 

Successivamente, il 13.05.2014, l’Avv. Antonella Cannarozzo 

difensore della Sicilcassa s.p.a. in lca, creditore procedente, inviava a 

mezzo posta elettronica (cfr. all. 5) copia della consulenza tecnica 

d’ufficio dell’Ing. Taormina.  

Ciò premesso, questo consulente, sulla base 

• degli elementi accertati in sito; 

• di quelli riportati negli atti; 

• di quelli acquisiti presso l'Agenzia del Territorio di Catania, 

dove ritirava: 

- l’estratto di mappa dei cespiti (cfr. all. 6); 

- la planimetria catastale della particella 532 (cfr. 

all. 7); 

- la visura catastale della particella 532 (cfr. all. 8); 

- le planimetrie catastali dei sub 1 e 2 della 

particella 134 (cfr. all. 9-10); 

- le visure catastali dei sub 1 e 2 della particella 134 

(cfr. all. 11-12); 

- le planimetrie catastali dei sub 9 e 10 della 

particella 677 (cfr. all. 13-14); 

- le visure catastali dei sub 9 e 10 della particella 

677 (cfr. all. 15-16); 
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- la planimetria catastale del sub 3 della particella 

677 (cfr. all. 17); 

- la visura catastale del sub 3 della particella 677 

(cfr. all. 18); 

- le planimetrie catastali dei sub 4, 5, 6, 7 e 8 della 

particella 677 (cfr. all. 19-20-21-22-23); 

- le visure catastali dei sub 4, 5, 6, 7 e 8 della 

particella 677 (cfr. all. 24-25-26-27-28); 

- le planimetrie catastali dei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 

25 della particella 677 (cfr. all. 29-30-31-32-33-

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-

49); 

- le visure catastali dei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 

della particella 677 (cfr. all. 50-51-52-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-

70); 

- la planimetria catastale del sub 26 della particella 

677 (cfr. all. 71); 

- la visura catastale del sub 26 della particella 677 

(cfr. all. 72); 

• nonché di quelli riportati nelle quattro consulenze tecniche 

d’ufficio, con particolare riguardo ai dati relativi alla regolarità 

urbanistica e catastale, 
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redige la presente relazione di consulenza tecnica che si articola nelle 

seguenti parti: 

1) Definizione dei singoli lotti da porre in vendita, tenuto conto della 

destinazione funzionale del complesso edilizio, ma non escludendo 

l’ipotesi di una vendita frazionata dei singoli immobili, ove autonomi 

funzionalmente e strutturalmente, si da agevolare al massimo la 

collocazione del compendio sul mercato; 

2) Aggiornamento della stima degli immobili, tenuto conto delle 

relazioni in atti; 

3) Quadro riepilogativo. 

1) DEFINIZIONE DEI SINGOLI LOTTI DA PORRE IN 

VENDITA, TENUTO CONTO DELLA DESTINAZIONE 

FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO, MA NON 

ESCLUDENDO L’IPOTESI DI UNA VENDITA FRAZIONATA 

DEI SINGOLI IMMOBILI, OVE AUTONOMI 

FUNZIONALMENTE E STRUTTURALMENTE, SI DA 

AGEVOLARE AL MASSIMO LA COLLOCAZIONE DEL 

COMPENDIO SUL MERCATO 

Alla luce dei sopralluoghi effettuati, sulla scorta delle quattro 

consulenze tecniche d’ufficio che qui si richiamano integralmente, 

sulla base delle planimetrie catastali ritirate presso l’Agenzia del 

Territorio al fine di verificarne la congruità con lo stato dei luoghi, 

questo C.T.U., tenuto conto della destinazione funzionale del 

compendio pignorato, e valutata per come richiesto la possibilità di 

una vendita frazionata dei singoli immobili in modo da agevolare la 
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collocazione del complesso edilizio sul mercato, definisce i seguenti 

n. 2 lotti: 

• Lotto n.1:  

Cespite n.1 (oggetto delle procedure esecutive n. 782/98 e n. 

817/99): Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 

11, part.lla 532; 

Cespite n.3 (oggetto della procedura esecutiva n. 817/99): 

Terreno sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 478. 

• Lotto n.2: 

Edificio n.1 (oggetto della procedura esecutiva n. 98/2005): 

Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 134; 

Cespite unico (oggetto della procedura esecutiva n. 4/99): 

Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 133; 

Edifici nn.2-3 (oggetto della procedura esecutiva n. 

98/2005): Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), 

foglio 11, part.lla 677. 

Per quanto riguarda gli accessi al complesso edilizio, esistono n. 3 

ingressi, il primo rappresentato dall’ingresso principale sulla via 

Carducci n. 35 (cfr. foto n. 1) che servirà sia il lotto n. 1 che il lotto n. 

2 e che quindi resterà comune, il secondo sulla via Catira Savoca 

servirà il lotto n. 1 (cfr. foto n. 13-14), mentre il terzo sulla via 

Salvemini servirà il lotto n. 2 (cfr. foto n. 39). 
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Per quanto attiene le aree a parcheggio, il lotto n. 1 sarà servito dal 

parcheggio attrezzato con tettoie ubicato nella particella 478 (a destra 

dell’ingresso sulla via Carducci) (cfr. foto nn. 2-3-4-5), mentre il 

lotto n. 2 sarà servito dal parcheggio esistente nella particella 677 (a 

sinistra dell’ingresso sulla via Carducci) (cfr. foto nn. 27-28-29-30-

31). 

Prioritariamente occorrerà effettuare l’aggiornamento al Catasto 

Terreni della mappa mediante rilievo topografico dell’intero 

compendio, non ancora adeguata dopo le ristrutturazioni e gli 

ampliamenti eseguiti e, successivamente, alla luce delle reali 

sagome ed ingombri dei fabbricati, occorrerà frazionare la 

struttura alberghiera nei due lotti sopra individuati. 

Contestualmente, occorrerà aggiornare al Catasto Fabbricati le 

planimetrie difformi attribuendo le reali destinazioni d’uso e le 

reali consistenze. 

Inoltre, sui luoghi occorrerà eseguire i lavori edili necessari alla 

divisione dei due lotti mediante idonee recinzioni, nonché adibire 

uno o più locali facenti parte del lotto n. 1 a “lavanderia” e uno o più 

locali del lotto n. 2 a “sala colazione” in modo da rendere le due 

strutture completamente indipendenti. 

In particolare il lotto n. 1 continuerà a funzionare come “struttura 

alberghiera, ristorante – pizzeria – sala ricevimenti – sala congressi”, 

mentre il lotto n. 2 sarà destinato a “bed and breakfast - residence” 

visto che è sprovvisto di ristorante e cucina. 
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Questo C.T.U. stima in € 15.000,00 il costo della regolarizzazione 

catastale dell’intero compendio, comprensivo di spese per rilievi 

topografici e strumentali, nonché di tributi catastali, onorari e spese 

tecniche occorrenti sia per le registrazioni al Catasto Terreni che per 

quelle al Catasto Fabbricati. 

La scrivente si dichiara disponibile ad accettare l’eventuale incarico 

di regolarizzazione catastale degli immobili.     

Per quanto attiene il costo dei lavori di divisione dei due lotti 

(recinzioni) questo consulente ritiene congruo l’importo pari ad € 

5.000,00. 

Breve descrizione del Lotto n.1 

L'immobile pignorato è ubicato a San Giovanni La Punta (CT) in 

contrada Savoca, nei pressi della Tangenziale di Catania e 

dell’autostrada Messina-Catania A18 in zona S. Gregorio di Catania 

contrada Catira, ed è denominato “Ares Hotel” (cfr. foto dalla n. 1 

alla n. 23). 

La tipologia edilizia è quella di “complesso edilizio alberghiero” con 

terreno circostante di pertinenza adibito a terrazze, portici, tettoie, 

giardino, parcheggio, e la destinazione d’uso è quella di “albergo – 

ristorante – pizzeria – sala ricevimenti – sala congressi”. 

Il fabbricato è composto da tre elevazioni fuori terra, oltre ad un 

piano seminterrato posto a due quote differenti, ha struttura in 

cemento armato, ed è stato costruito nella seconda metà degli anni 

settanta.  
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Le foto dei luoghi evidenziano sia la tipologia, sia il grado di finitura 

e manutenzione del lotto, il quale ha subito nel corso degli anni 

numerosi interventi di ristrutturazione ed ampliamento, 

ammodernamento e miglioramento architettonico ed estetico. 

Il rilievo metrico dei luoghi, ha trovato un discreto riscontro, sia nella 

dislocazione planimetrica sia nella superficie totale, in quello 

rilevabile dalle planimetrie dello stato dei luoghi, consegnate in 

occasione del precedente sopralluogo, e rappresentato negli elaborati 

allegati alla variante con DIA del 14.04.2006 relativa al progetto di 

ristrutturazione e riqualificazione ed alla DIA del 07.05.2009. 

Invece, il rilievo metrico dei luoghi, non ha trovato riscontro nella 

planimetria catastale al piano terra e al piano seminterrato che non 

risultano aggiornati all’effettivo stato di fatto, mentre non hanno 

subito variazioni sostanziali, rispetto alla planimetria catastale, il 

piano primo ed il piano secondo. 

L’ingresso principale al complesso edilizio alberghiero avviene 

mediante la strada comunale di San Giovanni La Punta denominata 

via Giosuè Carducci, in contrada Savoca, (cfr. foto n. 1) dove al 

civico 35 è ubicato un grande cancello in ferro, pedonale e carrabile, 

ed entrando, nella parte destra, si trova l’albergo in oggetto 

unitamente a tutti gli spazi esterni annessi e connessi (strada di 

accesso, parcheggio privato coperto con tettoia, terreno circostante, 

terrazze e portici). 

Un secondo ingresso è ubicato sulla via Catira Savoca (cfr. foto nn. 

13-14). 
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Occorre precisare che sia la strada di accesso che il parcheggio 

privato con tettoia, sebbene di fatto “unificati” alla struttura 

alberghiera, costituiscono particelle catastali a sé stanti, ed in 

particolare il parcheggio è identificato con la p.lla 478, mentre la 

stradella comune e a servizio dei lotti limitrofi è individuata con la 

p.lla 135. 

Anche le strutture e gli spazi ubicati alla sinistra del cancello di 

ingresso (di cui al lotto n. 2) costituiscono particelle catastali a sé 

stanti: con il lotto n. 1 hanno in comune soltanto la zona di ingresso 

dalla via Giosuè Carducci (cfr. estratto di mappa – all. 6). 

L’immobile è nel suo complesso composto da tre piani fuori terra 

(piano terra, piano primo e piano secondo) e da un piano seminterrato 

posto a due quote differenti. 

Al piano terra si trovano dislocati la hall, la reception con ufficio ed 

archivio, la direzione ed una saletta privata, la zona bar e la sala 

prima colazione con i servizi igienici annessi, che occupano un’area 

estesa mq 589,36, il gruppo scale ed ascensore, n. 9 camere da letto 

di mq 112,20 con relativi n. 9 bagni annessi di mq 24,48 

disimpegnate da un corridoio di mq 28,85 che occupano un’area 

estesa mq 165,53, per una superficie interna complessiva di piano, al 

netto di muri perimetrali e divisori e del gruppo scale e ascensore, 

pari a mq 754,89.     

Al piano primo sono presenti n. 19 camere da letto aventi superficie 

pari a mq 271,13 con relativi n. 19 bagni di mq 60,68 e balconi 

privati annessi di mq 102,50, servite dal medesimo gruppo scale e 
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ascensore, e disimpegnate mediante un lungo corridoio centrale di 

mq 72,58, per una superficie interna complessiva di piano, al netto di 

muri perimetrali e divisori e del gruppo scale e ascensore, pari a mq 

404,39 e balconata pari a mq 102,50.     

Al piano secondo sono presenti n. 15 camere da letto aventi 

superficie pari a mq 214,05 con relativi n. 15 bagni di mq 48,16 e 

balconi privati annessi di mq 63,75, servite dal medesimo gruppo 

scale e ascensore, e disimpegnate mediante un lungo corridoio 

centrale di mq 61,23, n. 4 ripostigli di mq 8,32, oltre n. 2 terrazze 

comuni di mq 93,84, per una superficie interna complessiva di piano, 

al netto di muri perimetrali e divisori e del gruppo scale e ascensore, 

pari a mq 331,76, e balconata pari a mq 157,59. 

Al piano seminterrato si trovano dislocati, a quota – 2,95 metri, la 

sala ristorante e ricevimenti, i servizi igienici annessi alla medesima 

sala, la zona office – cucina – cella frigorifera, gli spogliatoi ed i 

servizi igienici del personale impiegato, il gruppo scale ed ascensore, 

per una superficie interna complessiva di piano (a quota – 2,95 m) 

pari a mq 660,18; a quota – 3,40 metri, collegati tramite due rampe, 

si trovano dislocati diversi ambienti, alcuni adibiti a sale conferenza, 

altri utilizzati come locali di sgombero e servizi, per una superficie 

interna complessiva di piano (a quota – 3,40 m) pari a mq 616,00. 

In particolare si è provveduto a fotografare tali ultimi ambienti (cfr. 

foto dalla n. 17 alla n. 23) in quanto all’epoca della consulenza 

d’ufficio redatta nella procedura n. 817/09 erano in corso di 

completamento. 
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Sommando le superfici sopra rilevate e riferite a ciascuna elevazione 

della struttura ricettiva si ottiene complessivamente un’area netta 

interna disponibile di circa mq 2.767,22. 

Al complesso edilizio sono annesse terrazze, coperte e scoperte, 

ballatoi, zone a verde che, unitamente al fabbricato insistono su 

un’area di circa mq 5.520, oltre l’area a parcheggio per mq 560.   

Come più volte scritto, il rilievo metrico dei luoghi non ha trovato 

riscontro nella planimetria catastale al piano terra e al piano 

seminterrato che non risultano aggiornati all’effettivo stato di fatto, 

mentre non hanno subito variazioni sostanziali, rispetto alla 

planimetria catastale, il piano primo ed il piano secondo. 

Tali elementi sopra descritti costituiscono delle difformità rispetto al 

progetto approvato con concessione edilizia n° 04/05 del 21.02.2005 

ed alla successiva variante con DIA del 14.04.2006 che andrebbero 

regolarizzati, così come andrebbe aggiornata la mappa catastale 

inserendo, a mezzo di rilievo topografico, la reale sagoma 

dell’edificio oggi esistente sui luoghi. 

Breve descrizione del Lotto n.2 

Gli immobili pignorati sono ubicati a San Giovanni La Punta (CT) in 

contrada Savoca, nei pressi della Tangenziale di Catania e 

dell’autostrada Messina-Catania A18 in zona S. Gregorio di Catania 

contrada Catira, e fanno parte del complesso alberghiero denominato 

“Ares Hotel” (cfr. foto dalla n. 24 alla n. 82). 

La tipologia edilizia è quella di “complesso edilizio alberghiero” con 

terreno circostante di pertinenza adibito a terrazze, cortiletti, giardino 
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e parcheggio, e la destinazione d’uso sarà quella di “bed and 

breakfast - residence”. 

La struttura ricettiva oggetto del lotto n.2 è composta da n. 4 corpi di 

fabbrica: 

1) il fabbricato individuato dalla particella 134 denominato 

“edificio n.1” nel corpo della consulenza tecnica d’ufficio 

redatta nella procedura n. 98/2005 (cfr. foto nn. 24-25-26-27-

45-46);  

2) il fabbricato individuato dalla particella 133 (oggetto della 

consulenza tecnica d’ufficio redatta nella procedura n. 4/99) 

(cfr. foto nn. 28-29-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44 e dalla 

n. 55 alla n. 82); 

3) il fabbricato individuato dalla particella 677 sub 9-10 

denominato “edificio n.2” nel corpo della consulenza tecnica 

d’ufficio redatta nella procedura n. 98/2005 (cfr. foto nn. 36-

37-38); 

4) il fabbricato individuato dalla particella 677 sub 3-4-5-6-7-8 

denominato “edificio n.3” nel corpo della consulenza tecnica 

d’ufficio redatta nella procedura n. 98/2005 (cfr. foto nn. 47-

48-49-50-51-52-53-54). 

Le foto dei luoghi evidenziano sia la tipologia, sia il grado di finitura 

e manutenzione dei fabbricati appartenenti al lotto n.2 (cfr. foto dalla 

n. 24 alla n. 82). 

L’ingresso al lotto n. 2 avviene mediante la strada comunale di San 

Giovanni La Punta denominata via Giosuè Carducci, in contrada 
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Savoca, (cfr. foto n. 1) dove al civico 35 è ubicato un grande cancello 

in ferro, pedonale e carrabile, ed entrando, nella parte sinistra, si 

trova la struttura ricettiva in oggetto unitamente a tutti gli spazi 

esterni annessi e connessi (strada di accesso, parcheggio privato 

terreno circostante, terrazze e cortili). 

Un secondo ingresso è ubicato sulla via Salvemini (cfr. foto n. 39). 

Le strutture e gli spazi ubicati alla destra del cancello di ingresso (di 

cui al lotto n. 1) costituiscono particelle catastali a sé stanti: con il 

lotto n. 2 hanno in comune soltanto la zona di ingresso dalla via 

Giosuè Carducci (cfr. estratto di mappa – all. 6). 

Occorre precisare che gli immobili appartenenti al lotto n.2 hanno 

destinazione d’uso non conforme allo stato dei luoghi rilevato ad 

esclusione dei sub 1-2 della part.lla 134, infatti: 

- gli immobili identificati ai sub 3-4-5-6-7-8 della particella 677 sono 

censiti al Catasto Urbano con categoria A/3 e cioè “abitazioni di tipo 

economico” mentre sui luoghi sono destinati a “residence”; 

- gli immobili identificati ai sub 9-10 della particella 677 sono censiti 

al Catasto Urbano rispettivamente con categoria A/3 e C/2 e cioè 

“abitazione di tipo economico” e “locale di sgombero” mentre sui 

luoghi sono entrambi destinati a “sala congressi” di fatto accorpati 

mediante inserimento di una struttura a vetri in difformità con quanto 

dichiarato nelle planimetrie catastali; 

- gli immobili identificati con la p.lla133 sub dal 5 al 25 sono censiti 

al Catasto Urbano con categoria A/4 e cioè “abitazioni di tipo 

popolare” mentre sui luoghi sono destinati a “camere d’albergo”; 
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inoltre, le planimetrie catastali risultano tutte difformi dal reale stato 

dei luoghi. 

Dai dati riportati nelle consulenze tecniche d’ufficio in atti, gli edifici 

appartenenti al lotto n.2 sono stati edificati in virtù di una originaria 

licenza edilizia del 25/01/1975 (commissione edilizia comunale del 

25/07/1974) e di una sua successiva variante del 18/07/1975 

(commissione edilizia del 18/07/1975). I lavori iniziarono il 

12/04/1975 e furono ultimati il 10/04/1977, ed in data 30/07/1977 

venne rilasciato dal Comune di San Giovanni La Punta il certificato 

di abitabilità. Successivamente, in data 28/03/1986, l’esecutato “B” 

ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi 

della L. 47/85, protocollata al numero 8739 ed acquisita all’Ufficio 

Urbanistico del Comune di San Giovanni La Punta con numero di 

pratica 708, relativamente agli immobili sub 1-2 della part.lla 134 e 

sub 3-4-5-6-7-8-9 fgl. 11 part. 677 per un totale di 1.614 mq. 

La pratica in sanatoria ha ottenuto il parere favorevole della 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania (protocollo n°8092 del 

14/08/2002), il nulla osta da parte dell’ANAS di Palermo (protocollo 

n° 32160 del 06/11/01) ed il parere igienico sanitario espresso 

dall’Azienda U.S.L. 3 di Catania (prot. 647/US del 02/10/1998), ma 

risulta incompleta in quanto sono state pagate tre rate dell’oblazione 

per complessivi € 5.756,24, ma non risulta nessun pagamento per 

oneri di urbanizzazione. 

L’edificio n.2 , identificato col sub 10 della part.lla 677, adibito a sala 

conferenze, risulta essere edificato abusivamente unitamente alla 
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zona d’ingresso della stessa sala (non accatastata) ed ottenuta dalla 

chiusura dello spazio esistente col sub 9 della medesima part.lla 677. 

Per tale fabbricato non risulta presentata alcuna domanda di 

concessione edilizia in sanatoria. 

La pratica n° 708 è allo stato in istruttoria definitiva in attesa del 

saldo dell’oblazione e del pagamento degli oneri di concessione. 

Il costo del completamento della pratica di sanatoria n° 708 è stato 

quantificato indicativamente in € 20.000,00, compresi gli oneri di 

urbanizzazione, il saldo dell’oblazione e le spese tecniche. 

Gli edifici realizzati abusivamente (sia per cambio di destinazione 

che per ampliamento), e non oggetto della suddetta pratica di 

sanatoria, potranno essere sanati, così come previsto dall’art. 39 della 

L 47/85, entro 120 giorni dall’atto di trasferimento utilizzando le 

procedure per il condono edilizio previste dall’art.23 della legge 

24/11/2003 n°326 con un costo stimato pari a € 30.000,00, compresi 

gli oneri di urbanizzazione, l’oblazione e le spese tecniche. 

L’edificio n. 1 è costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori 

terra, oltre ad un piano seminterrato dove si trovano uffici, servizi ed 

un deposito per una superficie lorda pari a 110 mq, mentre al piano 

rialzato sono ubicate n. 10 camere indipendenti con relativi servizi 

(per una superficie interna lorda complessiva pari a 300 mq), ed al 

piano primo altrettante n. 10 camere indipendenti con relativi servizi 

(per una ulteriore superficie pari a 300 mq). 

L’edificio n. 2, costituito originariamente da due costruzioni distinte, 

la prima identificata con il sub 10, composta da due stanze oltre 
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servizi e destinata ad abitazione del custode, per complessivi 30 mq 

circa, la seconda identificata con il sub 9 composta da tre locali 

destinati a deposito, per complessivi 125 mq circa, distanziate di 

circa 4 metri l’una dall’altra, risulta, allo stato dei luoghi rilevato, 

unificato in quanto lo spazio esistente tra le due costruzioni è stato 

chiuso mediante una struttura in ferro e vetri, adibito ad ingresso 

della sala convegni realizzando così un unico corpo di fabbrica 

destinato ad attività congressuali per complessivi 170 mq. 

L’edificio n. 3, è costituito da un complesso a schiera che ospita n. 5 

camere indipendenti che si affacciano su un giardino-cortiletto 

comune, per complessivi 75 mq circa, dotate ognuna di servizio 

igienico privato, oltre due locali adibiti a deposito e a locale 

autoclave per ulteriori 15 mq circa. 

L’edificio individuato dalla particella 133 è costituito da due 

elevazioni fuori terra dove sono ubicate n. 20 camere (sub 5-6-7-8-

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21) alcune di esse doppie, con 

servizi annessi, lavanderia, e uffici anch’essi con servizi (sub 9-10), 

oltre ad un piano seminterrato dove si trova un deposito (sub 26), per 

una superficie lorda complessiva pari a mq 1.015.   

Al complesso edilizio sono annesse terrazze, ballatoi, zone a verde e 

parcheggio che, unitamente ai fabbricati insistono su un’area di circa 

mq 3.510. 

2) AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEGLI IMMOBILI, 

TENUTO CONTO DELLE RELAZIONI IN ATTI 
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Premesso di richiamare in questo paragrafo quanto esposto nella 

parte descrittiva della presente relazione, nonché in tutte e quattro le 

consulenze tecniche d’ufficio redatte nelle quattro procedure, e cioè 

tutte quelle voci e quegli accorgimenti tecnici che concorrono alla 

determinazione del valore dei cespiti in esame quali sito, superficie, 

stato manutentivo e grado di appetibilità commerciale, nonché gli 

elementi relativi alla regolarità amministrativa, premesso altresì che 

la presente valutazione tende a stabilire il valore venale attuale, si 

determina il valore commerciale dei lotti. 

Per valore venale si intende il giusto prezzo che avrebbero gli 

immobili in una libera contrattazione di compravendita. 

Per semplificare le operazioni di calcolo, si indicheranno soltanto i 

prezzi unitari, tenendo conto che questi sono stati oggetto di 

un’approfondita indagine di mercato svolta sui luoghi nel periodo 

immediatamente precedente al deposito della presente relazione di 

consulenza. 

Si adottano i consueti criteri di stima a superficie utile, a vano utile e 

a reddito. 

• Lotto n.1:  

Cespite n.1 (oggetto delle procedure esecutive n. 782/98 e n. 

817/99): Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 

11, part.lla 532; 

Cespite n.3 (oggetto della procedura esecutiva n. 817/99): 

Terreno sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 478. 
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Stima a superficie utile 

Al lotto in esame, nelle attuali condizioni, può attribuirsi un valore 

commerciale di zona pari ad € 2.500,00/mq per le superfici interne, e 

pari ad € 250,00/mq per l’area esterna di pertinenza.  

Si determina: 

per le superfici interne: 

mq 2.767,22  x  €  2.500,00 / mq  =  €  6.918.050,00 

per il terreno: 

mq 5.325,11  x  €     250,00 / mq  =  €  1.331.277,50  

Sommano  €  8.249.327,50 

Stima a vano utile 

In funzione dei parametri di zona e delle attuali condizioni, si assegna 

al lotto un valore di € 85.000 a vano. 

Si precisa che, essendo la struttura alberghiera assimilabile a n. 92 

vani convenzionali, in relazione alla estensione degli ambienti, si 

ottiene: 

vani 92  x  €  85.000,00 / vano  =   €  7.820.000,00 

Valore medio 

La media dei due precedenti valori, calcolati con diversi criteri, 

fornisce il più probabile prezzo di mercato del cespite, che è di € 

8.034.663,75. 

Stima a reddito 

Il complesso edilizio adibito ad albergo – ristorante – sala ricevimenti 

– sala conferenze – bar, utilizzato a pieno ritmo ed al meglio delle 

proprie potenzialità, potrebbe produrre un reddito netto mensile 
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medio non inferiore ad € 138.000,00, generando un reddito netto 

annuo non inferiore ad € 1.656.000,00. 

Valore globale 

Sommando pertanto al valore prima determinato pari ad € 

8.034.663,75, scaturito dalla media aritmetica fra i due valori 

calcolati con diversi criteri, l’importo di € 1.656.000,00 (quale 

reddito minimo annuo generato) si ottiene il più probabile prezzo 

globale di mercato del lotto pari ad € 9.690.663,75 arrotondabile per 

difetto ad € 9.690.000,00. 

Tale importo determinato va decurtato del costo della 

regolarizzazione catastale sia al Catasto Terreni, mediante rilievo 

topografico ed aggiornamento della mappa con il software Pregeo, 

sia al Catasto Fabbricati, mediante variazioni planimetriche con il 

software Docfa (€ 15.000,00 / 2 = € 7.500,00), nonché del costo 

materiale  della divisione tra i due lotti (€ 5.000,00 / 2 = € 2.500,00), 

ottenendo, pertanto, per il lotto il prezzo finale di € 9.680.000,00.  

• Lotto n.2: 

Edificio n.1 (oggetto della procedura esecutiva n. 98/2005): 

Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 134; 

Cespite unico (oggetto della procedura esecutiva n. 4/99): 

Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), foglio 11, 

part.lla 133; 
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Edifici nn.2-3 (oggetto della procedura esecutiva n. 

98/2005): Fabbricato sito in San Giovanni La Punta (CT), 

foglio 11, part.lla 677. 

Stima a superficie utile 

Al lotto in esame, nelle attuali condizioni, può attribuirsi un valore 

commerciale di zona pari ad € 2.000,00/mq per le superfici interne, e 

pari ad € 200,00/mq per l’area esterna di pertinenza.  

Si determina: 

per le superfici interne: 

mq 2.015,00   x  €  2.000,00 / mq  =  €  4.030.000,00 

per il terreno: 

mq 3.510,00  x  €     200,00 / mq  =  €     702.000,00 

Sommano  €  4.732.000,00 

Stima a vano utile 

In funzione dei parametri di zona e delle attuali condizioni, si assegna 

al lotto un valore di € 85.000 a vano. 

Si precisa che, essendo la struttura alberghiera assimilabile a n. 67 

vani convenzionali, in relazione alla estensione degli ambienti, si 

ottiene: 

vani 67  x  €  70.000,00 / vano  =   €  4.690.000,00 

Valore medio 

La media dei due precedenti valori, calcolati con diversi criteri, 

fornisce il più probabile prezzo di mercato del cespite, che è di € 

4.711.000,00. 

Stima a reddito 
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Il complesso edilizio adibito a “bed and breakfast - residence”, 

utilizzato a pieno ritmo ed al meglio delle proprie potenzialità, 

potrebbe produrre un reddito netto mensile medio non inferiore ad € 

69.000,00, generando un reddito netto annuo non inferiore ad € 

828.000,00. 

Valore globale 

Sommando pertanto al valore prima determinato pari ad € 

4.711.000,00, scaturito dalla media aritmetica fra i due valori 

calcolati con diversi criteri, l’importo di € 828.000,00 (quale reddito 

minimo annuo generato) si ottiene il più probabile prezzo globale di 

mercato del lotto pari ad € 5.539.000,00. 

Tale importo determinato va decurtato del costo della 

regolarizzazione catastale sia al Catasto Terreni, mediante rilievo 

topografico ed aggiornamento della mappa con il software Pregeo, 

sia al Catasto Fabbricati, mediante variazioni planimetriche con il 

software Docfa (€ 15.000,00 / 2 = € 7.500,00), nonché del costo 

materiale  della divisione tra i due lotti (€ 5.000,00 / 2 = € 2.500,00), 

nonché del costo per la definizione della pratica di sanatoria (€ 

20.000,00) e della regolarizzazione urbanistica (€ 30.000,00) 

ottenendo, pertanto, per il lotto il prezzo finale di € 5.479.000,00.  

3) QUADRO RIEPILOGATIVO  

Compendio € 15.159.000,00 

Lotto n. 1 € 9.680.000,00 

Lotto n. 2 € 5.479.000,00 
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ALLEGATI 

Fanno parte integrante della presente consulenza: 

- all. 1: istanza di proroga del 03.03.2014; 

- all. 2: lettera di convocazione alle parti del 30.04.2014; 

- all. 3: n. 82 foto dei luoghi; 

- all. 4: verbale delle operazioni peritali; 

- all. 5: email dell’Avv. Cannarozzo del 13.05.2014; 

- all. 6: estratto di mappa dei cespiti; 

- all. 7: planimetria catastale della particella 532; 

- all. 8: visura catastale della particella 532; 

- all. 9-10: planimetrie dei sub 1 e 2 della particella 134; 

- all. 11-12: visure catastali dei sub 1 e 2 della particella 134; 

- all. 13-14: planimetrie dei sub 9 e 10 della particella 677; 

- all. 15-16: visure dei sub 9 e 10 della particella 677; 

- all. 17: planimetria catastale del sub 3 della particella 677; 

- all. 18: visura catastale del sub 3 della particella 677; 

- all. 19-20-21-22-23: planimetrie catastali dei sub 4, 5, 6, 7 e 8 

della particella 677; 

- all. 24-25-26-27-28: visure catastali dei sub 4, 5, 6, 7 e 8 della 

particella 677; 

- all. 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49: planimetrie catastali dei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della part.lla 677; 
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- all. 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-

68-69-70: visure catastali dei sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della particella 677; 

- all. 71: planimetria catastale del sub 26 della particella 677; 

- all. 72: visura catastale del sub 26 della particella 677. 

Tanto era dovere della scrivente in riferimento al mandato 

conferitole. 

Catania, lì 16.05.2014 

IL   C.T.U. 

(Dott. Ing. Valentina Rossitto) 

 

 

                                        


