
 Rapporto di stima fallimentare – RG 898 / 2017 – FOXOR S.R.L. 

 

 

Tribunale Ordinario di Milano 

SEZIONE II FALLIMENTARE 

N° 898/2017 

“FOXOR s.r.l.” 

Giudice delegato: Dott. Federico ROLFI - Curatore fallimentare: Avv. Fabio IACOPINI 

 

 

RAPPORTO DI STIMA IMMOBILIARE 

 

 

 

 

CORPO 1: 

Terreno, c.da Balorda s/n – Priolo Gargallo (SR 

 CORPO 2: 

Fabbricato industriale e terreno edificabile - via 

Stentinello n. 7 – c.da Targia – Siracusa (SR) 

 

 

 

Esperto alla stima: ARCH. RECATTI CARMELO 

Codice fiscale: RCTCML74R18I754N 

Email: recatti@studiorecatti.it 

Pec: recatti.19085@oamilano.it 



 

 

 
CARMELO RECATTI – ARCHITETTO 

N. 19085 ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO - N. 13519 ALBO CONSULENTI TECNICI - TRIBUNALE DI MILANO 

E-mail recatti@studiorecatti.it - p.e.c. recatti.19085@oamilano.it 

INDICE SINTETICO 

CORPO 1 
Bene: Terreno (diversi mappali), contrada Balorda – Priolo Gargallo (SR) 

1. Dati Catastali 

- Qualità: Pascolo 

Identificativo: foglio 78, particella 32 

- Qualità: Seminativo arboreo 

Identificativo: foglio 78, particella 33 

- Qualità: Pascolo 

Identificativo: foglio 79, particella 347 

- Qualità: Seminativo 

Identificativo: foglio 79, particella 348 

2. Stato di possesso: libero 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: - 

4. Comproprietari: nessuno 

5. Misure Penali: nessuna 

6. Continuità delle trascrizioni: SI 

7. Prezzo da libero: € 39.000,00 

 

CORPO 2 
Bene: Fabbricato industriale e terreno edificabile, via Stentinello n. 7, piano T - 1 – c.da Targia 

– Siracusa (SR) 

1. Dati Catastali 

- Categoria: Opificio [D/1] 

Identificativo: foglio 25, particella 607 

- Qualità: Incolto produttivo 

Identificativo: foglio 25, particella 464 

- Qualità: Seminativo 

Identificativo: foglio 25, particella 675 

2. Stato di possesso: libero 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

4. Comproprietari: nessuno 

5. Misure Penali: nessuna 

6. Continuità delle trascrizioni: SI 

7. Prezzo da libero: € 653.000,00 
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CORPO 1 
Beni immobili in Priolo Gargallo (SR) – c.da Balorda s/n 

 

TERRENO (diversi mappali) 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

  Quota e tipologia del diritto 

➢ Proprietà 1 / 1  

FOXOR S.R.L. con sede in MILANO 

Cod. Fiscale: 01655840898 

Sede legale: via dell’Annunciata, 23/4 – Milano (MI) 
Eventuali comproprietari: Nessuno 

 

Identificati al Catasto Terreni: 

Intestazione: FOXOR S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) 
 

Terreno: 

- Foglio 78, particella 32; 

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità pascolo, classe 2, consistenza 9.954 m² 

- Foglio 78, particella 33; 

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità seminativo arboreo, classe 4, consistenza 

26.019 m² 

- Foglio 79, particella 347; 

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità pascolo, classe 1, consistenza 680 m² 

- Foglio 79, particella 348; 

C.da Balorda, Comune di Priolo Gargallo (SR), qualità seminativo, classe 4, consistenza 1842 m² 

 

Dati derivanti da: 

- VARIAZIONE TERRITORIALE del 21/07/1979 in atti dal 26/09/1995 

 

Confini da nord ed in senso orario:  

➢ del terreno: con vallone del feudo, con proprietà Lombarfi s.r.l. (mappali 396–1490–1491), 

con proprietà Laposata (mappali 18-19-27) o aventi causa. 
 

Conformità catastale: SI 

 
 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Caratteristiche zona: zona agricola - industriale periferica (compresa tra l’abitato di Priolo Gargallo e 

l’autostrada Catania-Siracusa) 

Area urbanistica: mista con destinazione agricola e artigianale, con traffico locale. 

La zona è provvista parzialmente di servizi di urbanizzazione primaria.  

Importanti centri limitrofi: Siracusa, Catania 

Caratteristiche zone limitrofe: miste con residenze, terziario e commerciale.  
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Attrazioni paesaggistiche: Monti Climiti  

Attrazioni storiche: - 

Principali collegamenti pubblici: svincolo autostradale SS114 Catania – Siracusa (Priolo sud) a 2 Km., 

SP 25 Priolo – Floridia. 

Servizi offerti dalla zona: - 
   

 

3. STATO DI POSSESSO: 

 LIBERO. 

Da verifiche presso l’Agenzia delle entrate, si segnala che in riferimento alla istanza da me inoltrata, 

con riferimento a tali immobili, nessun contratto di locazione e/o comodato, con i dati catastali in-

dicati, risulta registrato. Si allega la comunicazione pervenuta allo scrivente in risposta alla richiesta 

inoltrata. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna 

 
    

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: nessuna 
    

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: nessuno 
    

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: nessuna 
    

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: NESSUNA 

   
 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: NESSUNO 

    
  

4.2.3 Altre trascrizioni:  
   

➢ Sentenza dichiarativa di fallimento 

A favore della MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' FOXOR 

S.R.L. 

Contro FOXOR S.R.L. (C.F. 01655840898) 

Derivante da Sentenza dichiarativa di Fallimento  

Atto del Tribunale di Milano in data 30/11/2017 n. rep. 1322/2017 

Trascritto a Siracusa - Registro generale n. 13475 Registro particolare n. 9612 del 

24/08/2018 

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: NESSUNO 
    

   Verifica formalità eseguita in data 8/10/2018 
    

 4.3 Misure Penali 

  NESSUNA 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 Sul terreno venduto grava una servitù di passaggio da esercitarsi attraverso la stradella che dal ter-

reno stesso conduce alla proprietà di Lombarfi, già di Benito Cini. 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

Proprietari da ante ventennio: 

➢ BRACCIANTE Elisabetta Proprietaria per 1/2 fino al 5/03/2008 

➢ BRACCIANTE Massimo Proprietario per 1/2 fino al 5/03/2008 

In forza di ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 

TRASCRIZIONE del 27/08/2002 - Registro Particolare 11719 Registro Generale 15125 

Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 51/488 del 17/06/1997 

 

Proprietaria dal 5/03/2008 al 11/09/2012: 

➢ SET IMPIANTI ENERGIA S.R.L. con sede in AUGUSTA Proprietaria per 1/1 fino al 11/09/2012 

In forza di ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA del 05/03/2008 Repertorio n.: 1930 

TRASCRIZIONE del 01/04/2008 - Registro Particolare 4974 Registro Generale 7413 

Pubblico ufficiale COLTRARO GIAMBATTISTA Repertorio 1930/1293 del 05/03/2008 

 

Proprietaria dal 11/09/2012 al 12/02/2015: 

➢ FINRANIERI S.R.L. con sede in SIRACUSA Proprietaria per 1/1 fino al 12/02/2015 

In forza di   del 11/09/2012 Repertorio 9663/7226 del 11/09/2012 

TRASCRIZIONE del 11/10/2012 - Registro Particolare 13216 Registro Generale 16601 

Pubblico ufficiale COLTRARO GIAMBATTISTA Repertorio 9663/7226 del 11/09/2012 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

 

Proprietaria dal 12/02/2015 all’attualità: 

➢ FOXOR S.R.L. con sede in MILANO Proprietaria per 1/1 

In forza di ATTO TRA VIVI - VERBALE CAMBIO DI DENOMINAZIONE 

Repertorio 95799/17529 del 12/02/2015 

TRASCRIZIONE del 27/02/2015 - Registro Particolare 2113 Registro Generale 2703 

Pubblico ufficiale PENSAVALLE EMANUELE Repertorio 95799/17529 del 12/02/2015 
 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
  

7.1 Conformità edilizia:  
  

 Trattasi di terreni siti in zona agricola, ove non sono presenti fabbricati. 

 
  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 • Strumento urbanistico vigente: 

• Il Piano regolatore generale vigente è stato approvato con D.D.G. n° 357 del 03.11.2015 

Viene allegato alla presente relazione il certificato di destinazione urbanistica, per i terreni in og-

getto, rilasciato in data 25/09/2018.  

Si riporta a seguire un estratto del “CDU” 

I terreni di cui in oggetto, in catasto al Foglio 78 risultano così distinti: 

- Il mapp. 32 è classificato fra le z.t.o. di tipo “E” (zona agricola) e ricade 
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o In aree e siti di interesse archeologico (D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134 lett. B) (Aa-4 - 

Necropoili Castellucciana, Bugno grande) 

o All’interno di vincoli discendenti l’art. 142 lett. C del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

o All’interno della fascia di rispetto della relativa area boscata 

- Il mapp. 33 è classificato in parte fra le z.t.o. di tipo “E” (zona agricola) e ricade 

o In parte in aree e siti di interesse archeologico (D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134 lett. 

B) (Aa-4 - Necropoili Castellucciana, Bugno grande) 

o All’interno di vincoli discendenti l’art. 142 lett. C del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

o All’interno della fascia di rispetto della relativa area boscata 

I terreni di cui in oggetto, in catasto al Foglio 79 risultano così distinti: 

- Il mapp. 347 è classificato fra le z.t.o. di tipo “E” (zona agricola) e ricade 

o All’interno di vincoli discendenti l’art. 142 lett. C del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

o All’interno della fascia di rispetto della relativa area boscata 

- Il mapp. 348 è classificato in parte fra le z.t.o. di tipo “E” (zona agricola) e ricade 

o All’interno di vincoli discendenti l’art. 142 lett. C del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

o All’interno della fascia di rispetto della relativa area boscata 

Gli artt. 15, 18, 45, 47, 48 e 62 delle N.T.A. annesse alla suddetta revisione del P.R.G., riportano le 

seguenti indicazioni: 

Art. 15 - Zone “A” 

Le zone classificate “A” ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/1968, delimitate nelle tavole del P.R.G. sono le seguenti: 

- La zona A vera e propria (centro storico) intesa quale parte del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 

carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 

considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

- i beni archeologici, storici, artistici ed architettonici, individuati nelle tavole del P.R.G. con segni grafici diversi per retina-

tura e per colore; 

- i fabbricati isolati di pregio, individuati dal Comune con uno specifico studio commissionato a professionisti locali, me-

ritevoli di tutela, individuati nelle tavole del P.R.G. con la sigla Af seguita da un numero cardinale, oggetto di specifica 

disciplina agli articoli successivi; 

- le masserie e le costruzioni rurali di interesse storico documentativo, in uno con gli spazi liberi circostanti, individuate 

nelle tavole del P.R.G. con la sigla Am seguita da un numero progressivo, oggetto di specifica disciplina agli articoli 

successivi; 

- la barriera dei Monti Climiti interessata da pregevole macchia mediterranea o da sottoporre a vincolo di rimboschimento 

(D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) e art. 142). 

Gli interventi nella zona “A” hanno come scopo: 
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- Mantenere la popolazione attuale - Mantenere la struttura dei quartieri; 

- Progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici 

destinati al commercio e all’artigianato; 

- Garantire la conservazione, ove possibile, delle destinazioni d’uso attuali per quanto attiene residenza al commercio e 

all’artigianato non nocivo; 

- Stabilire norme per l’allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quar-

tiere; 

- Prevedere la possibilità di modificare le destinazioni d’uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associa-

tive; subordinatamente per attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori; 

- Prevedere l’utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà o di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze 

sociali di quartiere e della città; 

- Prevedere l’allestimento e l’utilizzazione, fino dove è possibile, all’interno del patrimonio edilizio esistente, delle abitazioni 

per il rialloggio permanente o a rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di restauro. Per le operazioni 

di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie non debbono superare quelle preesi-

stenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali 

nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in 

nessun caso, i 5 mc/mq. 

Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza 

tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per eventuali trasformazioni o nuove co-

struzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di 

carattere storico-artistico. Nella zona A è obbligatoria la preventiva redazione del piano particolareggiato. Nelle more della 

formazione del piano esecutivo sono consentiti, attraverso singola concessione, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e 

d), escluso la demolizione e ricostruzione dell’art. 20 della L.R. 71/1978. Gli spazi liberi, anche se interni alle costruzioni (cortili 

e cavedi) sono inedificabili sino alla formazione dei piani attuativi. Nelle zone interessate dai vincoli di cui alle leggi 1497/1939 

e 431/1985 il rilascio della concessione è subordinato al parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambien-

tali. La destinazione d’uso ammessa nella zona A è prevalentemente quella residenziale. Nel rispetto delle tipologie edilizie 

esistenti, delle caratteristiche morfologiche del contesto e delle destinazioni d’uso preesistenti, sono ammesse anche le se-

guenti destinazioni d’uso: a) residenziale b) attività produttive per realizzazione di laboratori ed attività artigianali di servizio 

(acconciatori, estetisti, centri benessere, impiantisti, odontotecnici, ecc.), con esclusione di quelle che comportano lavorazioni 

nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; c) pubblici esercizi, quali, ristoranti e bar, e le unità commerciali 

di vicinato; d) locali per il pubblico spettacolo e divertimento quali, cinema e teatri e) uffici pubblici e privati, studi professionali, 

uffici direzionali (bancari, assicurativi e agenzie varie); f) attività turistiche e ricettive, quali alberghi, pensioni e bed and break-

fast; g) attrezzature assistenziali, sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di iniziativa pubblica o privata (case di riposo, case 

per anziani, case-famiglia, pensionati per anziani, disabili, ecc.); h) associazioni politiche, sindacali, culturali; i) attrezzature 

amministrative (comprese le sedi per le Forze dell’Ordine), associative, culturali, scolastiche (comprese scuole materne ed 

asili), rappresentative, ricreative, sanitarie; j) attrezzature a carattere religioso. Come previsto dal P.U.C. nella zona A sono 

vietate le medie e grandi strutture di vendita e quant’altro possa costituire una accentuazione del traffico motorizzato; per le 

attività consentite è fatto obbligo reperire le superfici a parcheggio nella misura prevista dall’art. 6.6.6 e segg. del Piano di 

Urbanistica Commerciale, allegato al vigente PRG. Inoltre non sono consentite le nuove attività assimilabili a: auto-officine; 

rivendita auto, moto, elettrodomestici; materiali per l’edilizia; mobilifici; ferramenta; auto-scuole; rivendita di gas in bombole 

o sostanze nocive e pericolose; rivendita di materiale di recupero. E’ fatto obbligo rispettare le prescrizioni riportate nel D.D.G. 

n. 1065 del 24/11/2014 con il quale è stata approvata la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) a supporto della revisione 

del P.R.G., come riportate all’art. 142bis del regolamento edilizio. In presenza o vicinanza di S.I.C. (siti di interesse comunitario), 

come previsto dal medesimo provvedimento, è fatto altresì obbligo rispettare le prescrizioni relative alla V.Inc.A. (valutazione 

di incidenza ambientale) dettagliatamente riportate all’art. 142ter del regolamento edilizio. 
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Art. 18 Beni culturali (monumentali ed archeologici) 

Sono i beni di interesse archeologico, storico, artistico ed architettonico, individuati nelle tavole del P.R.G. con segni grafici 

diversi per retinatura e per colore, oggetto di vincolo esercitato ai sensi degli artt. 10, 134 e/o 142 D.Lgs. 42/2004. 

La loro localizzazione può coincidere, in tutto o in parte, con quella dei beni riportati nei due articoli che precedono. Nelle 

relative aree, come perimetrate nelle tavole del P.R.G., sono consentiti interventi di consolidamento, scavi e quanto altro 

necessario per la valorizzazione delle zone stesse. 

In dette aree sono consentiti gli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e d), dell’art. 20 della L.R. 71/1978, esclusa la 

demolizione e ricostruzione, fermo restando che i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dalla Soprin-

tendenza BB.CC.AA. che potrà anche esercitare la propria vigilanza in corso d’opera, impartendo precise istruzioni in sito. 

E' fatto obbligo rispettare le prescrizioni riportate nel D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 con il quale è stata approvata la V.A.S. 

(valutazione ambientale strategica) a supporto della revisione del P.R.G., come riportate all’art. 142bis del regolamento edili-

zio. 

In presenza o vicinanza di S.I.C. (siti di interesse comunitario), come previsto dal medesimo provvedimento, è fatto altresì 

obbligo rispettare le prescrizioni relative alla V.Inc.A. (valutazione di incidenza ambientale) dettagliatamente riportate all’art. 

142ter del regolamento edilizio. In ragione dei livelli di tutela previsti dal Piano paesaggistico d'ambito 17, per tutte le aree 

sottoposte a formale provvedimento di vincolo archeologico restano salve le prescrizioni contenute nei medesimi decreti. 

Oltre che nelle aree con vincolo archeologico è obbligatorio acquisire l’assenso della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. 

anche in quelle ritenute di interesse archeologico; in entrambi i casi occorrerà poi comunicare al suddetto Ente, con preavviso 

di almeno 30 gg., l’inizio dei lavori che possono interferire con il sottosuolo, fermo restando, per i lavori pubblici ed assimilati, 

l'obbligo di ottemperare a quanto previsto, in applicazione dell’art.28 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dagli artt. 95 e 96 del 

D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Nelle zone agricole, ove consentito, le nuove costruzioni che dovessero sorgere in prossimità di questi beni dovranno distac-

carsi da essi di almeno metri 20. Le destinazioni consentite sono le stesse previste al precedente art. 15 per la zona A. Il 

Comune potrà nelle aree interessate predisporre progetti di sistemazione a parco pubblico. 

Tali emergenze sono individuate nelle tavole del P.R.G. con la sigla Aa seguita da un numero cardinale, posta nelle vicinanze, 

che di massima così si identificano: 

…..omissis 

Aa-4 Necropoli Castellucciana. Bugno Grande 

….omissis 

 

La posizione della sigla Aa è indicativa e non indica l’esatta posizione dell’immobile da tutelare o il suo fedele ingombro 

geometrico. 

Art. 45 Zone D8 – Aree ed attrezzature, anche a carattere tecnologico, per la gestione di servizi generali 

Riguarda le aree del territorio comunale ove risultano già realizzate o approvate opere ed impianti, di soggetti pubblici o 

privati, con rilevante carattere tecnologico, quali impianti fotovoltaici, stazioni e sottostazioni elettriche, ecc. Esse sono indivi-

duate nello strumento urbanistico con la sigla D8, racchiusa entro un cerchio a sfondo cartografico. Il piano garantisce il 

mantenimento delle opere e dei preesistenti fabbricati di servizio, nonché il loro ampliamento, mediante titolo edilizio abili-

tativo, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 

- superficie coperta non superiore al 20% dell’intera area interessata (è esclusa dal computo della superficie coperta la 

superficie occupata da piloni, tubazioni aeree, nastri trasportatori, silos, cabine elettriche e telefoniche, tettoie per par-

cheggi, caselli di custodia, pannelli fotovoltaici ed altre strutture prettamente impiantistiche) 

mailto:recatti@studiorecatti.it


Rapporto di stima fallimentare – RG 898 / 2017 – FOXOR S.R.L. 

CORPO 1 - Pag. 7 

 
CARMELO RECATTI – ARCHITETTO 

N. 19085 ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO - N. 13519 ALBO CONSULENTI TECNICI - TRIBUNALE DI MILANO 

E-mail recatti@studiorecatti.it - p.e.c. recatti.19085@oamilano.it 

- distanza minima di qualunque opere o impianto dai confini mt. 10,00, con obbligo di piantumazione in tale fascia di 

vegetazione autoctona, preferibilmente storicizzata; 

- distanza minima dal bordo stradale ml. 10,00, salvo maggiore distanza imposta dal Codice della Strada o dallo stru-

mento urbanistico in funzione della tipologia dell’asse viario interessato; 

- altezza massima delle costruzioni ml. 10,50; 

- distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 10,0.00; 

- spazi verdi in misura non inferiore al 15% dell’intera area. 

In caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione edilizia devono essere previsti appositi spazi di parcheggio 

all’interno del lotto in rapporto al numero di dipendenti presenti per ogni turno ed almeno un locale attrezzato per il pronto 

soccorso. 

Art. 47 Generalità e classificazione delle zone agricole 

Le zone agricole sono destinate all’esercizio dell’agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come 

funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. 

Esse si dividono in: 

E – Zone agricole 

Ef – Zone di verde agricolo differenziato 

Nelle zone E ed Ef sono consentite abitazioni e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti 

edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di caratteri artigianali 

di risorse naturali così come previsto dall’art. 22 della L.R. 27/12/1978, n. 71, e s.m.i. 1, quali lavorazione pietre da taglio, 

lavorazione di materiali lapidei per la produzione di inerti; lavorazione prodotti in argilla, caseifici. 

Oltre ai casi di cui all’art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i. sono inoltre consentite nuove costruzioni di attrezzature, depositi attrezzi 

agricoli, rustici, ecc., aventi dimensioni massima mai superiore a mq. 120,00 di superficie coperta. Per dette costruzioni il 

progetto dovrà essere corredato da una esaustiva relazione tecnico-illustrativa, redatta da professionista competente (agro-

nomo, agrotecnico, dottore in scienze forestali), giurata nei modi di legge, che dimostri in maniera puntuale ed inequivocabile 

la congruità delle dimensioni, della tipologia e della destinazione d’uso dei fabbricati in progetto rispetto alle dimensioni del 

lotto, alle caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del suolo, del relativo strato vegetale ed alle colture già praticate dal 

richiedente2 , anche se non iscritto nei registri di categoria. 

Le costruzioni di cui al precedente comma, escluse quelle di tipo abitativo dovranno evidenziare -come da parere A.R.T.A. 

prot. 27937 del 06.02.91- una particolare interdipendenza con l’estensione del fondo e delle colture in esso già praticate, con 

adeguata soluzione progettuale all’interno di una tipologia priva di caratteri tipicamente residenziali e, come tale, di forma, 

dimensioni e distribuzione interna compatibile con l’attività agricola, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: costruzioni 

monovano a pianta semplice, ad unica elevazione e prive di solai intermedi, di locali sottotetto e di piani cantinati, assenza 

assoluta di tramezzature interne, eccezion fatta per la dotazione minima di servizi igienici, con presenza di finestrature alte 

almeno 2,00 ml. dal piano del pavimento in numero strettamente necessario a soddisfare il rapporto di illuminazione di 1/12, 

ampie porte di ingresso per consentire l’accesso dei mezzi agricoli, copertura a falde inclinate semplici con sovrastanti tegole 

in coppo, assenza di verande, logge, porticati ed altre superfici analoghe, ecc. Nelle zone E ed Ef sono inoltre consentiti 

allevamenti e ricoveri di animali, canili ed altre attività similari, fermo restando che per gli allevamenti suinicoli il progetto 

dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi. 

Qualora nello stesso lotto –sia esso ricadente in zona E o Ef – si intendano realizzare nuovi fabbricati per residenza e/o per 

attrezzature agricole, fra essi, per ovvie ragioni igieniche e di tutela della salute, dovranno obbligatoriamente esserci almeno 

ml. 20,00 di distanza. In questo caso il progetto -non essendo consentito il cumulo degli indici urbanistici- dovrà altresì 
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evidenziare la porzione di lotto asservita ai due diversi corpi di fabbrica e la conseguente verifica degli indici urbanistici 

riportati al precedente punto 4, restando inteso che la medesima porzione di terreno non potrà essere utilizzata per verificare 

entrambi i fabbricati in progetto, ma solo uno di essi. Tale verifica è obbligatoria anche nel caso di nuovi interventi che 

interessano fabbricati assentiti prima dell’entrata in vigore del presente piano o le relative aree di sedime. 

E’ fatto obbligo rispettare le prescrizioni riportate nel D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 con il quale è stata approvata la V.A.S. 

(valutazione ambientale strategica) a supporto della revisione del P.R.G., come riportate all’art. 142bis del regolamento edili-

zio. In presenza o vicinanza di S.I.C. (siti di interesse comunitario), come previsto dal medesimo provvedimento, è fatto altresì 

obbligo rispettare le prescrizioni relative alla V.Inc.A. (valutazione di incidenza ambientale) dettagliatamente riportate all’art. 

142ter del regolamento edilizio. Nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Ufficio del Genio Civile con parere prot. 345193 

del 01/10/2012, nelle zone agricole E, soggette ad impermeabilizzazioni significative, si dovrà provvedere alla progettazione 

di un’adeguata rete di smaltimento delle acque bianche individuando un recettore finale in cui queste saranno smaltite se-

condo quanto previsto dalla normativa vigente. 

In tutte le zone agricole che sono prossime a stabilimenti a rischio di incidente rilevante trova applicazione il successivo art. 

61ter, relativo a “Zone con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

Art. 48 Zone agricole (E) 

Le zone agricole sono quelle indicate dagli elaborati dello strumento urbanistico con la sigla E, racchiusa entro un cerchio a 

sfondo cartografico. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. 

Nella zona E sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a) abitazioni per i proprietari ed i conduttori dei fondi; 

b) annessi agricoli connessi alla conduzione dei fondi quali: depositi attrezzi e magazzini; 

c) agriturismi; 

d) campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi e pascoli; 

e) silos, serre fisse e mobili; 

f) serbatoi, vasche per irrigazione, pozzi; 

g) fabbricati per l’allevamento zootecnico; parchi boari; ricoveri per animali domestici e da cortile; 

h) locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; attività commerciali limitate, e 

comunque modeste, riconducibili all'agriturismo o relative alla vendita diretta o indiretta dei prodotti del fondo o di pro-

dotti tipici, nel rispetto delle indicazioni riportate nel P.U.C.; 

i) usi connessi allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali quali: lavorazione pietre da taglio, lavorazione 

di materiali lapidei per la produzione di inerti; lavorazione prodotti in argilla, caseifici. 

Per le costruzioni, ivi comprese quelle residenziali, nonché per le attrezzature, gli impianti ed i rustici che non ricadono nel 

regime agevolativo previsto dall’art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i, si applicano i seguenti indici e parametri. 

a) rapporto di copertura - nelle abitazioni: mq/mq 0,01; - nelle attrezzature: mq/mq 0,02; 

b) Densità edilizia massima: - per abitazioni mc/mq 0,03; - per attrezzature mc/mq 0,06; 

c) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini; 
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d) distanza minima dai confini metri 10,00. Tale distanza può ridursi a soli ml. 5,00 solo per costruzioni da realizzare in 

lotti ricavati in data antecedente all’entrata in vigore della L.N. 47/85 ed aventi dimensione trasversale in ogni punto mai 

superiore a ml. 25,00; 

e) distanza minima dalle sedi stradali, come da Codice della Strada; f) lotto minimo d’intervento: mq. 5.000. In presenza 

di interventi in terreni che presentano già uno o più costruzioni, l’estensione minima del lotto deve essere sufficiente a 

soddisfare le volumetrie preesistenti e quelle di nuova edificazione, restando pertanto obbligato il concessionario a di-

sporre di una più congrua consistenza fondiaria prima della presentazione del relativo progetto per l’assenso comunale. 

Per i lotti di dimensioni minori, frazionati in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 18 della L.N. 47/85 ed aventi 

estensione di almeno mq. 3.500, è consentito, il rilascio della concessione edilizia solo per la costruzione di piccoli depositi 

per attrezzi agricoli, ad una sola elevazione, senza alcun uso abitativo, nel rispetto dei superiori parametri e comunque 

con superficie coperta massima mai superiore a mq. 45,00, comprensiva di eventuali aggetti, verande e superfici non 

residenziali di qualunque genere. 

In presenza di attività di cui al DPRS 11 luglio 2000 relativo a «Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri 

di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale», è fatto obbligo reperire le superfici a parcheggio nella misura 

prevista dall’art. 6.6.6 del Piano di Urbanistica Commerciale, allegato al vigente PRG. Le disposizioni relative ai divieti di 

frazionamento dei lotti in zona agricola non trovano applicazione in caso di divisioni ereditarie. 

Art. 62 Boschi e fasce forestali 

I boschi e le fasce forestali meritevoli di tutela, come desumibili dallo studio agricolo-forestale e dagli studi di settore condotti 

da altri Enti, sono sintetizzati nella tavola 8 dello strumento urbanistico, dovendosi intendere come tali i terreni in cui predo-

mina la vegetazione di specie legnose selvatiche-arboree riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, indipenden-

temente dall’appartenenza pubblica o privata dai beni suddetti. In dette aree vige il vincolo di inedificabilità assoluta e le 

nuove costruzioni dovranno arretrarsi dal limite della relativa area boscata o fascia forestale nella misura indicata all’art. 10, 

commi 1, 2 e 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e ss.mm.ii. 4. 

In presenza di boschi e di relative fasce forestali interne ai S.I.C. ed in quelle attigue e contigue ad essi, è fatto altresì obbligo 

rispettare le prescrizioni riportate nel D.D.G. n. 1065 del 24/11/2014 con il quale è stata approvata la V.A.S. (valutazione 

ambientale strategica) a supporto della revisione del P.R.G., come riportate all’art. 142bis del regolamento edilizio. In presenza 

o vicinanza di S.I.C. (siti di interesse comunitario), come previsto dal medesimo provvedimento, è fatto altresì obbligo rispettare 

le prescrizioni relative alla V.Inc.A. (valutazione di incidenza ambientale) dettagliatamente riportate all’art. 142ter del regola-

mento edilizio. 

NEL “PIANO PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA – AMBITI 14 E 17” approvato dall’As-

sessorato Regionale BB. CC: e dell’identità siciliana con D.A. del 20/10/2017 pubblicato in G.U.R.S. il 

16/03/2018, i mappali 347 e 348 censiti al Fg. 79 e parte dei mappali 32 e 33 censiti al Fg. 72, sono 

classificati fra quelli oggetto di tutela di livello 3 (7n). 

Si rimanda alle specifiche contenute nel “CDU” allegato al presente rapporto. 
 

 

Descrizione: TERRENO (diversi mappali) 

Il terreno in oggetto, identificato in catasto con quattro distinti mappali, è sito in Comune di Priolo 

Gargallo – contrada Balorda, in prossimità della SP 25 Priolo – Floridia, e dello svincolo autostradale 

SS114 Catania – Siracusa (Priolo sud), a circa 2 Km. 

Trattasi di appezzamento avente estensione complessiva di quasi 4 ettari, attualmente incolto e non 

perimetrato fisicamente. Il fondo è solamente in parte recintato, e sono presenti piante e arbusti sparsi, 

tipici della macchia mediterranea. 
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Dal punto di visto orografico, il terreno si estende su quote altimetriche differenti, presentando un 

dislivello, da quota 90 m. s.l.m. (fronte a sud) a quota 70 m. s.l.m. (fronte a nord), verso il vallone del 

feudo. Il terreno risulta interessato da porzioni scoscese o accidentate, per circa la metà della sua esten-

sione. Il suolo, ove non ricoperto dalla vegetazione spontanea, si presenta in prevalenza di natura roc-

ciosa. 

La zona circostante il terreno è infine caratterizzata dalla presenza prossima dell’autostrada SR-CT ad 

ovest, dal vallone e da una vasta area estrattiva di materiale lapideo a nord, dalla estensione della zona 

periferica ovest dell’abitato di Priolo ove sono presenti attività sparse di tipo industriale e artigianale, 

verso est, e da una residua area agricola a ridosso di altra area estrattiva posta in direzione sud. 
 

 

Informazioni relative alla consistenza (estensione o superficie del fondo): 

Per quanto attiene alla determinazione della consistenza, ci si è avvalsi della documentazione catastale 

allegata. La superficie totale delle particelle di terreno risulta essere pari a 38495 mq. 

 

Valori di riferimento OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione: Terreno in zona agricola 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CORPO 1:  

 

 

8.1 Criterio di stima:  

  Sulla base di quanto sopra emerso a seguito delle ispezioni e dei rilievi eseguiti, dalle risultanze 

pervenute dagli operatori immobiliari, nonché da conoscenze personali nel settore, e considerato: 

     

➢ che trattasi complessivamente di proprietà che potrebbe godere di SCARSA appetibilità 

per il contesto in cui è inserita, allo stato attuale incolta, e parzialmente godibile ai fini 

agricoli. La valutazione della stessa è quindi in linea con la media dei valori unitari espressi 

attualmente dal mercato immobiliare in zona, per proprietà consimili; 

➢ che lo scrivente esperto, procederà alla determinazione del valore venale attuale dell’intera 

quota di proprietà dell’unità qui descritta, considerata senza vincolo di locazione in corso;  

➢ che la situazione economico-finanziaria continua a produrre sul mercato immobiliare una 

stasi delle transazioni; 

➢ che il criterio estimativo adottato per la valutazione della proprietà esaminata è quello 

diretto o “a valore di mercato”, che prevede la moltiplicazione della superficie “lorda com-

merciale” come in precedenza determinata, per i prezzi medi unitari espressi attualmente 

dal mercato immobiliare in zona, per proprietà aventi caratteristiche consimili;   

➢ che il valore di mercato come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più pro-

babile” su base estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile 

di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento. 

   

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

  ➢ Agenzie immobiliari; 

➢ Mediatori immobiliari; 

 

 

 

8.3 Valutazione corpo:  

  
TERRENO 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 
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Destinazione Superficie Valore Unitario Valore Complessivo 

 Agricola Mq 38495,00 Euro 12.000,00/Ha. € 46.194,00 

   Valore complessivo intero € 46.194,00 

Valore complessivo diritto e quota € 46.194,00 
 

   

 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

    
   

 

 

 

➢ Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giu-

diziaria e per assenza di garanzia per vizi  € 6929,10 
    

   

 

 

 

➢ Riduzione dello 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in 

virtù del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del 

valore: € 0,00 
    

   

 

 

 

➢ Rimborso forfettario di eventuali spese di condominio insolute nel bien-

nio anteriore alla vendita: € 0,00 
    

      ➢ Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 
    

   

 

8.5 Prezzo base d'asta:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 
   

    ➢ Prezzo di vendita nello stato di "libero":  € 39.264,90 

  Per arrotondamento: € 39.000,00 

 

Allegati 
ALLEGATO "A"_Apertura operazioni peritali    

ALLEGATO "B"_Estratto Sentenza di fallimento    

ALLEGATO "C"_Titoli di provenienza    

ALLEGATO "D"_Documentazione catastale    

ALLEGATO "E"_Verifica edilizia    

ALLEGATO "F"_Ispezioni ipotecarie 

ALLEGATO "G"_Rilievo fotografico 

ALLEGATO "H"_Verifica contratti di locazione 

ALLEGATO "I"_Altri allegati 

 

Milano – 12/11/2018     

L'Esperto alla stima 

Arch. Carmelo Recatti 
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CORPO 2 
Beni immobili in Siracusa (SR) – c.da Targia, via Stentinello 

 

CAPANNONE INDUSTRIALE e TERRENO 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

  Quota e tipologia del diritto 

➢ Proprietà 1 / 1  

FOXOR S.R.L. con sede in MILANO 

Cod. Fiscale: 01655840898 

Sede legale: via dell’Annunciata, 23/4 – Milano (MI) 

Eventuali comproprietari: Nessuno 

 

Identificati al Catasto Terreni: 

Intestazione: FOXOR S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) 

 

1 - Terreno: 

a - Foglio 25, particella 464; Catasto Terreni: 

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), qualità incolto produttivo, classe U, consistenza 9.607 m² 

Dati derivanti da: 

- FRAZIONAMENTO del 26/09/2002 protocollo n. 86023 in atti dal 26/09/2002 (n. 

1461.1/2002) 

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 25 particella 64 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 25 particella 463 - foglio 25 particella 465 - foglio 25 particella 466 - foglio 25 

particella 467 - foglio 25 particella 468 

2 - Capannone industriale: 

a - Foglio 25, particella 675; Catasto Terreni: 

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), qualità seminativo, classe 5, consistenza 8.200 m² 

Dati derivanti da: 

FRAZIONAMENTO del 25/06/2013 protocollo n. SR0065502 in atti dal 25/06/2013 presen-

tato il 25/06/2013 (n. 65502.1/2013) 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 25 particella 607 

b - Foglio 25, particella 607; Catasto Fabbricati: 

C.da Targia, Comune di Siracusa (SR), categoria D/1 

Dati derivanti da:  

- COSTITUZIONE del 21/07/2008 protocollo n. SR0143323 in atti dal 21/07/2008 COSTITU-

ZIONE (n. 1237.1/2008) 
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Confini da nord ed in senso orario:  

➢ del terreno: con terreno demaniale, con terreno e fabbricato già di proprietà stessa ditta 

(mapp. 607-675), con stradella, proprietà ST marine s.r.l., con terreno proprietà Montoneri 

o aventi causa. 

➢ del capannone: con terreno demaniale, con terreno e stradella proprietà ST marine s.r.l., 

con terreno proprietà già di proprietà stessa ditta su due lati. 

 

Conformità catastale:  

- Quanto riscontrato in loco è conforme a quanto rappresentato nella planimetria catastale 

agli atti (si rileva difformità non sostanziale per nuove aperture di porte interne tra i locali 

archivio, direzione e sala riunioni al piano primo); 

- Si rileva discrepanza tra la documentazione catastale del mappale 607, censito al catasto 

fabbricati ed inclusivo dell’area dell’attuale mappale 675, come corte di fabbricato, e la 

documentazione catastale del mappale 675, che risulta censito anche al catasto terreni 

con qualità di seminativo; FRAZIONAMENTO catastale del 25/06/2013 (protocollo n. 

SR0065502) 

 

 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Caratteristiche zona: zona industriale (compresa tra l’abitato periferico nord di Siracusa e l’area in-

dustriale di Priolo Gargallo) 

Area urbanistica: mista con prevalente destinazione industriale/artigianale, con traffico locale. 

La zona è provvista parzialmente di servizi di urbanizzazione primaria.  

Importanti centri limitrofi: Siracusa, Catania 

Caratteristiche zone limitrofe: miste con terziario e commerciale. 

Attrazioni paesaggistiche: Saline di Priolo 

Attrazioni storiche: Area archeologica di Thapsos 

Principali collegamenti pubblici: SS114 Catania – Siracusa (SR nord – città giardino) a 9 Km., SP 114 

Siracusa - Priolo. 

Servizi offerti dalla zona: Produzione, commercio vario, vendita ingrosso e dettaglio 

   

3. STATO DI POSSESSO: 

 LIBERO. 

Da verifiche presso l’Agenzia delle entrate, si segnala che in riferimento alla istanza da me inoltrata, 

con riferimento a tali immobili, nessun contratto di locazione e/o comodato, con i dati catastali in-

dicati, risulta registrato. Si allega la comunicazione pervenuta allo scrivente in risposta alla richiesta 

inoltrata. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna 

     

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: nessuna 
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4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

C.E. 162.2014 - asservimento urbanistico a carico delle particelle oggetto dell’intervento 

Fg. 25 p.lle 464-465-607-675-676-677 

 
    

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: nessuna 

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

   ➢ Ipoteca volontaria 

A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; BANCA AGRICOLA ETNEA 

S.P.A.; BANCA POPOLARE DI NOVARA SOC. C. A R.L.; BANCA COMMERCIALE 

ITALIANA S.P.A.; BANCO DI SICILIA S.P.A. DIVISIONE SICILCASSA 

Contro PUPILLO AGATA 

Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI ALTRA OBBLIGAZIONE 

- Importo totale: Lire 2.294.734.978 

ATTO GUIDIZIARIO del 5/08/1998 

Numero di repertorio 12546/1998 

Rogante MAGNANO SAN LIO EMANUELE 

Nota di iscrizione Registro generale n. 10148 Registro particolare n. 1238 del 

12/08/1998 – Siracusa 

GRAVANTE SU MAPPALE ex 64 (odierni 464-607-675) 

 

➢ Ipoteca in rinnovazione 

A favore di BANCO DI SICILIA S.P.A. DIVISIONE SICILCASSA 

Contro PUPILLO AGATA 

Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI ALTRA OBBLIGAZIONE 

- Importo totale: € 186.759,31 

- Importo capitale: € 186.759,31 

ATTO GUIDIZIARIO del 5/08/1998 

Numero di repertorio 12546/1998 

Rogante MAGNANO SAN LIO EMANUELE 

Nota di iscrizione Registro generale n. 13142 Registro particolare n. 2275 del 

10/08/2018 – Siracusa 

GRAVANTE SU MAPPALE ex 64 (odierni 464-607-675) 

 

➢ Ipoteca giudiziale 

A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

Contro GIANLORENZ S.R.L. (C.F. 01387060898) 

Derivante da: DECRETO INGIUNTIVO 

- Importo totale: € 53324,67 

- Importo capitale: € 38324,67 

ATTO GUIDIZIARIO del 19/04/2007 

Numero di repertorio 318/2007 

Rogante Giudice Unico 

Nota di iscrizione Registro generale n. 11308 Registro particolare n. 2439 del 

5/05/2007 – Siracusa 

GRAVANTE SU MAPPALE 464 
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4.2.2 Pignoramenti: 

   ➢ Verbale di pignoramento immobili 

A favore di BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL (C.F. 03231270236) 

Contro GIANMARCO S.R.L. (C.F. 01387060898) 

Derivante da Verbale di pignoramento   

Atto del Tribunale di Siracusa in data 21/07/2005 n. rep. 1546/2005 

Trascritto a Siracusa - Registro generale n. 22414 Registro particolare n. 12618 del 

13/09/2005 

 
   GRAVANTE SU MAPPALE 464 ed ex 463 (odierni mapp.li 607 – 675) 

ANNOTAZIONE del 24/03/2014 - Registro Particolare 538 Registro Generale 

3726 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 187/2005 del 06/11/2013 

ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE - RESTRIZIONE DEI BENI 

Formalità di riferimento: Trascrizione n. 12618 del 2005 

➢ Verbale di pignoramento immobili 

A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

Contro GIANLORENZ S.R.L. (C.F. 01387060898) 

Derivante da Verbale di pignoramento   

Atto del Tribunale di Siracusa in data 9/08/2012 n. rep. 2012/2012 

Trascritto a Siracusa - Registro generale n. 15588 Registro particolare n. 12371 del 

24/09/2012 

GRAVANTE SU MAPPALE 464 

    
  

4.2.3 Altre trascrizioni:  
   

➢ Sentenza dichiarativa di fallimento 

A favore della MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' FOXOR 

S.R.L. 

Contro FOXOR S.R.L. (C.F. 01655840898) 

Derivante da Sentenza dichiarativa di Fallimento  

Atto del Tribunale di Milano in data 30/11/2017 n. rep. 1322/2017 

Trascritto a Siracusa - Registro generale n. 13475 Registro particolare n. 9612 del 

24/08/2018 

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

Trascritta sentenza dichiarativa di fallimento in data 24.08.2018 

    

   Verifica formalità eseguita al 6/11/2018 
    

 4.3 Misure Penali 

  NESSUNA 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 Si riporta in estratto dal titolo di provenienza relativo al mappale 464 che: 
- il terreno in oggetto gode in perpetuo della servitù attiva di passaggio, a piedi e con qualsiasi veicolo che possa circolare 

sulle strade pubbliche, sulla strada di proprietà della ERG PETROLI che corre parallela alla strada pubblica Stentinello in virtu' 

dell'atto ricevuto dal Dott. Francesco Grasso, Notaio in Melilli, l'8 febbraio 1973 registrato ad Augusta il 26 febbraio 1973 al 

n.1923 e dell'esercizio della servitù stessa svolto per oltre venti anni. Dichiara altresì che il terreno stesso gode di analoga 
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servitù di passaggio sulla strada di proprietà della predetta ERG PETROLI che ricade perpendicolare alla strada sopra indicata, 

sempre di proprietà della ERG PETROLI medesima, in virtu' dell'atto ricevuto dal predetto Notaio Francesco Grasso il 6/7/1976 

e registrato ad Augusta il 26/7/1976 al n.1107.  

Dichiara infine che il terreno in oggetto è gravato da analoga servitù di passaggio, a vantaggio del terreno distinto con il 

mappale 463 del foglio 25, servitù da esercitarsi sulla porzione di stradella in terra battuta esistente lungo il confine nord-

ovest del terreno in oggetto. 

 

Si riporta inoltre, in estratto dal titolo di proprietà relativo al mappale 676 e 677 (proprietà SET MA-

RINE SRL) che: 
E' patto espresso tra i contraenti che, qualora la società Setmarine srl non volesse più concludere per fatto proprio l'acquisto 

in suo favore della particella di terreno distinta al catasto terreni di Siracusa al fg. 25 mappale 465 già oggetto di promessa 

di vendita tra gli odierni contraenti, giusta preliminare registrato a Siracusa il 21/7/2014 al n. 2176, con il presente atto, 

soggetto alla suddetta condizione di inadempimento, e sempre a condizione che la detta particella 465 venga quindi acqui-

stata dalla Gianlorenz SRL, atteso che oggi è di proprietà Montoneri, verrà costituita servitù d passaggio a piedi o con mezzi 

meccanici sulla particella di terreno oggetto del presente atto distinta al fg. 25 mappale 677 come sopra descritta e coerenziata 

in favore della citato mappale 465 che confina con i mappali 466/464 e con la stessa 677 tutte del foglio 25 catasto terreni di 

Siracusa, senza corrispettivo alcuno, quale sanzione ulteriore per il predetto inadempimento. 

 

 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 MAPP. 464 

Proprietari da ante ventennio: 

➢ PUPILLO Agata proprietaria fino al 26/05/2004 

In forza di atti antecedenti al ventennio. 

  

Proprietari dal 26/05/2004 al 8/09/2004: 

➢ GIANMARCO S.R.L. con sede in SIRACUSA (C.F. 01387060898) Proprietà fino al 08/09/2004 

In forza di ATTO PUBBLICO del 26/05/2004 - Rogante: DI TRAPANI ALESSIA Sede: ROSOLINI 

TRASCRIZIONE del 01/06/2004 - Registro Particolare 8100 Registro Generale 12170 

Pubblico ufficiale DI TRAPANI ALESSIA Repertorio 2130/545 del 26/05/2004 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 

Proprietari dal 8/09/2004 al 16/07/2014: 

➢ GIANLORENZ S.R.L. con sede in SIRACUSA (C.F. 01387060898) Proprietà fino al 16/07/2014 

In forza di VERBALE DI TRASFERIMENTO del 08/09/2004 protocollo n. SR0210765 Voltura in atti dal 

06/12/2012 Repertorio n.: 50199 Rogante: NOTAIO MINNITI Sede: PRIOLO GARGALLO 

Registrazione: UR Sede: SIRACUSA n: 100371 del 14/09/2004 VERBALE DI ASSEMBLEA (n. 

12666.1/2012) - non trascritto presso la Conservatoria. 

Proprietari dal 16/07/2014 al 12/02/2015: 

➢ FINRANIERI S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) Proprietà fino al 12/02/2015 

In forza di ATTO PUBBLICO del 16/07/2014 - Rogante: PENSAVALLE EMANUELE Sede: SIRACUSA 

TRASCRIZIONE del 30/07/2014 - Registro Particolare 8866 Registro Generale 12504 

Pubblico ufficiale PENSAVALLE EMANUELE Repertorio 95202/17132 del 16/07/2014 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 

Proprietari dal 12/02/2015: 

➢ FOXOR S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) Proprietà 

In forza di ATTO PUBBLICO del 12/02/2015 - Rogante: PENSAVALLE EMANUELE Sede: SIRACUSA 

TRASCRIZIONE del 27/02/2015 - Registro Particolare 2113 Registro Generale 2703 

Pubblico ufficiale PENSAVALLE EMANUELE Repertorio 95799/17529 del 12/02/2015 

mailto:recatti@studiorecatti.it


Rapporto di stima fallimentare – RG 898 / 2017 – FOXOR S.R.L. 

CORPO 2 - Pag. 6 

 
CARMELO RECATTI – ARCHITETTO 

N. 19085 ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO - N. 13519 ALBO CONSULENTI TECNICI - TRIBUNALE DI MILANO 

E-mail recatti@studiorecatti.it - p.e.c. recatti.19085@oamilano.it 

ATTO TRA VIVI - VERBALE CAMBIO DI DENOMINAZIONE 

 

MAPP. 607 - 675 

Proprietari da ante ventennio: 

➢ PUPILLO Agata proprietaria fino al 26/05/2004 

In forza di atti antecedenti al ventennio. 

 

Proprietari dal 26/05/2004 al 25/10/2006: 

➢ SEREDIL S.R.L. con sede in SIRACUSA (C.F. 01069000899) Proprietà fino al 25/10/2006 

In forza di ATTO PUBBLICO del 26/05/2004 - Rogante: DI TRAPANI ALESSIA Sede: ROSOLINI 

TRASCRIZIONE del 01/06/2004 - Registro Particolare 8099 Registro Generale 12169 

Pubblico ufficiale DI TRAPANI ALESSIA Repertorio 2129/544 del 26/05/2004 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 

 

Proprietari dal 25/10/2006 al 7/10/2014: 

➢ FORMOSA Salvatore Proprietà fino al 7/10/2014 

In forza di ATTO PUBBLICO del 25/10/2006 - Rogante: Minniti Giuseppe Sede: Siracusa 

TRASCRIZIONE del 30/10/2006 - Registro Particolare 16192 Registro Generale 28586 

Pubblico ufficiale MINNITI GIUSEPPE Repertorio 56887/11651 del 25/10/2006 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 

 

Proprietari dal 7/10/2014 al 12/02/2015: 

➢ FINRANIERI S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) Proprietà fino al 12/02/2015 

In forza di ATTO PUBBLICO del 7/10/2014 - Rogante: PENSAVALLE EMANUELE Sede: SIRACUSA 

TRASCRIZIONE del 29/10/2014 - Registro Particolare 12107 Registro Generale 16963 

Pubblico ufficiale PENSAVALLE EMANUELE Repertorio 95410/17265 del 07/10/2014 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

 

Proprietari dal 12/02/2015: 

➢ FOXOR S.R.L. con sede in MILANO (C.F. 01655840898) Proprietà 

In forza di ATTO PUBBLICO del 12/02/2015 - Rogante: PENSAVALLE EMANUELE Sede: SIRACUSA 

TRASCRIZIONE del 27/02/2015 - Registro Particolare 2113 Registro Generale 2703 

Pubblico ufficiale PENSAVALLE EMANUELE Repertorio 95799/17529 del 12/02/2015 

ATTO TRA VIVI - VERBALE CAMBIO DI DENOMINAZIONE 

 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 Variante a concessione edilizia N. 162/2014 del 8/08/2014 (MAPP. 464 – 465 - 607 – 675) 

Istanza prot. 103085 del 6/08/2015 e integraz. prot. 132479 del 16/10/2015 

Avvio del procedimento del 27.04.2016 – Pratica edilizia n. 6555/S 

IN CORSO DI ISTRUTTORIA 

 

Concessione edilizia N. 162/2014 del 8/08/2014 (MAPP. 464 – 465 - 607 – 675) 

Intestata a: Ranieri Antonio - SOCIETA’ SET MARINE 

Per lavori di: realizzazione di infrastrutture per la custodia, manutenzione e costruzione di imbarca-

zioni, consistenti in tensostrutture amovibili ed estensibili a servizio di un capannone esistente sito 

in Siracusa C/da Targia 

Presentazione in data: Prot. n.10366 del 29.01.2014 – Pratica edilizia n. 6123/S 

Comunicazione inizio lavori prot. 95255 del 16/07/2015 
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Certificato di agibilità N. 171/2010 del 19/11/2010 

Intestata a: Formosa Salvatore – FULL CLIMA SERVICE 

Per: Opificio industriale adibito a laboratorio 

Presentazione in data: Prot. n.14341/08 

 

Autorizzazione edilizia N. 7558/2009 del 19/05/2009 

Intestata a: Formosa Salvatore – FULL CLIMA SERVICE 

Per: Presa atto corretta individuazione aperture sui prospetti 

Presentazione in data: Prot. n. 4203 del 1/04/2009 

 

Concessione edilizia N. 259/2008 del 17/10/2008 

Intestata a: Formosa Salvatore – FULL CLIMA SERVICE 

Per lavori di: Variante in corso d’opera a C.E. N. 249/2006 e C.E. N. 56/2005 

Presentazione in data: Prot. n.6582 del 15.05.2008 – Pratica edilizia n. 4307/S 

 

Concessione edilizia N. 249/2006 del 7/12/2006 

Per lavori di: Variante in corso d’opera a C.E. N. 56/2005 

 

Concessione edilizia N. 56/2005 del 31/03/2005 

Intestata a: Bonomo Mario - SEREDIL S.r.l., 

Per lavori di: realizzazione di Opificio industriale in Siracusa C/da Targia 

Presentazione in data: Prot. n.1055 del 29.01.2003 – Pratica edilizia n. 2735/S 
 

 

7.1 Conformità edilizia:  
  

 Alla luce dei titoli edilizi abilitativi presenti per gli immobili in oggetto, si rileva quanto segue: 

 

- il capannone industriale (in catasto mappali 607 e 675) risulta in possesso del Certificato di 

agibilità (N. 171/2010 del 19/11/2010), ed escluse le opere di recinzione e sistemazioni esterne 

non realizzate, risulta essere conforme al titolo abilitativo; 

- le opere di cui alla Concessione edilizia N. 162/2014 del 8/08/2014 (che interessano i mappali 

464 – 465 - 607 – 675 – 676 - 677), sono state solo in minima parte realizzate, ovvero le sole 

opere di recinzione e parte delle strutture di fondazione collocate in aderenza al fronte sud 

del fabbricato esistente; 

- nella Concessione edilizia N. 162/2014 del 8/08/2014 si fa riferimento all’esistenza di un 

contratto preliminare di compravendita del 26.02.2014 (registrato al n. 2176 serie 3 

all'Agenzia delle Entrate di Siracusa) dal quale la SOCIETA’ SET MARINE risulta promittente 

acquirente del lotto di terreno sito in Siracusa C.da Targia Via Stentinello censito al NCT al 

Fg.25 p.lle 464-465-676-677; 

- dei mappali di terreno interessati al titolo abilitativo edilizio citato, solamente i mappali 464, 

607 e 675 risultano di proprietà della società fallita; 

- la presenza in sito di opere di recinzione, e di fondazione in conglomerato cementizio 

armato, insistono su altra proprietà limitrofa (mapp. 465); 
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- tra la documentazione edilizia agli atti in Comune, risulta una pratica edilizia di variante (avvio 

del procedimento del 27.04.2016 – Pratica edilizia n. 6555/S) alla concessione edilizia N. 

162/2014 del 8/08/2014, alla quale lo scrivente non è riuscito ad avere accesso, in quanto si 

apprende che è in corso la predisposizione di un provvedimento di diniego da parte 

dell’ufficio, in itinere all’atto della presente; 

- Alla data odierna risultano decorsi i 3 anni per il completamento delle opere di cui alla 

Concessione edilizia N. 162/2014 del 8/08/2014, con riferimento alla comunicazione inizio 

lavori protocollata in data 16/07/2015; 
  

7.2 Conformità urbanistica: 

   

 L'area ricade all'interno della perimetrazione del SIN di Priolo - DECRETO 10 marzo 2006  

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo. (GU Serie Generale n.113 

del 17-05-2006) Il sito di interesse nazionale di Priolo è inserito tra i SIN all’art. 1, comma 4 della 

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”. Successivamente è stato 

perimetrato con due Decreti del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 e del 10 marzo 2006. 

 

Strumento urbanistico vigente: 

Il Piano regolatore generale vigente è stato approvato con DECRETO D. A.R.T.A. n. 669 del 3 ago-

sto 2007. “Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento 

edilizio del comune di Siracusa” 

Viene allegato alla presente relazione il certificato di destinazione urbanistica, per gli immobili in 

oggetto, e rilasciato in data 13/09/2018.  

Si riporta a seguire un estratto del “CDU” 

- Zona D - "Area ASI " 

1. Descrizione ed obiettivi 

L'area, costituita dalla porzione di territorio sita sulla costa settentrionale al confine con il Comune di Priolo, ricade all' interno 

del territorio regolamentalo dal Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (P.R.AS.I.S.), approvato dall'As-

sessorato al Territorio Ambiente con Decreto Dirigenziale 582/DRU del 13 novembre 2001. 

Essa è specificamente definita ed individuata dal suddetto Piano quale Agglomerato "D"- Ricadente in territorio di Siracusa - 

Località Targia - Destinato alle piccole e medie industrie ed artigianato. Le prescrizioni del P.R.AS.I.S., al quale si rimanda, 

sono di seguito sintetizzate. 

2. Modalità di attuazione 

Autorizzazione e concessione edilizia previo rilascio del parere di conformità del Comitato Direttivo del Consorzio AS.I., di cui 

all'art. 4 delle Norme di Attuazione del P.R.A.S.I.S. 

3. Destinazioni ammesse 

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 10 del P.R.A.S.I.S., e specificamente: piccole e medie industrie e 

attività artigianali; depositi e attività commerciali all'ingrosso; centri servizi, anche di iniziativa privata, collegati con le attività 

industriali. È consentita la destinazione alla commercializzazione della propria produzione di una parte dei fabbricati già 
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realizzati o da realizzare per attività produttive, purché tale superficie non sia prevalente rispetto a quella destinata alle 

attività produttive. 

4. Categorie d'intervento 

Gli interventi ammessi sono quelli di Nuova costruzione (Ne). Sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, come definiti all'art. 20 della L.R. n. 71 del 27/12/78. Sono inoltre consentiti, al fine di migliorare la funzionalità degli 

impianti esistenti, interventi di ammodernamento, di riconversione e di ampliamento, anche con demolizione e ricostruzione. 

Gli eventuali ampliamenti non dovranno in nessun caso superare il limite di utilizzazione del lotto di cui all'art. 12 delle N.T.A. 

del P.R.AS.I.S., di seguito riportate. È consentita la realizzazione di insediamenti sulle aree residue, purché queste siano non 

intercluse e raggiungibili dalla viabilità esistente secondo quanto prescritto dall'art. 12 comma h) delle suddette norme per il 

completamento degli agglomerati già provvisti di infrastrutture. 

5. Parametri urbanistici ed edilizi 

I parametri urbanistici ed edilizi sono quelli prescritti all'art. 12 delle N.T.A del P.R.A.S.I.S, di seguito riportati: 

Superficie max. del lotto: ha 4,00.; 

Superficie min. del lotto: ha 0,20.; 

Larghezza min. del lotto su fronte strada: 30,00 m.; 

Rapporto di Copertura (RC) non superiore ai 2/3 della superficie del lotto misurata all'interno della recinzione; è esclusa dal 

computo della superficie coperta la superficie occupata da piloni, tubazioni aeree, nastri trasportatori, silos, cabine elettriche 

e telefoniche, tettoie per parcheggi, caselli di custodia, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle NTA del P.R.AS.I.S.; 

Distacco minimo fra i fabbricati dalla recinzione verso strada: 10,00 m, fatta eccezione per i caselli di custodia, ubicati presso 

i cancelli, con altezza non superiore a m 4,50 e per le tettoie destinate al parcheggio dei veicoli; 

Distacco minimo dei corpi di fabbrica dagli altri confini: 5,00 m; 

Distacco minimo fra i corpi di fabbrica di lotti limitrofi: 10,00 m; è consentita la costruzione in aderenza fra due lotti contigui; 

i fabbricati che si fronteggiano per più di 30,00 m devono distare l'uno dall'altro per una misura almeno uguale alla metà 

della somma delle loro altezze e comunque non inferiore a 10,00 m; 

Distanza minima delle recinzioni verso strada: 6,00 m; le recinzioni verso strada saranno realizzate con altezza di 2,00 m dal 

piano di campagna con ringhiere metalliche o con elementi prefabbricati in cemento; l'altezza del muretto di base della 

recinzione deve essere pari a 0,80 m, al fine di assicurare la necessaria uniformità alle recinzioni stesse.; 

Altezza massima degli edifici: gli edifici destinati ad uffici, ad attività commerciali e a servizi in genere non devono superare 

l'altezza massima di 15,00 m. al livello di gronda; le altezze massime degli impianti sono fissate in base alle esigenze tecniche 

di processo e di lavorazione di ogni singolo insediamento. 

6. Disposizioni particolari 

Il Comitato Direttivo del Consorzio può autorizzare, nell'ambito dello stesso lotto, l'insediamento di più unità operative fino 

ad un massimo di tre, previa presentazione di richiesta congiunta da parte delle ditte artigiane interessate corredata dal 

relativo progetto. Tali unità, esclusivamente destinate ad attività artigianali, possono presentare uno o più corpi di fabbrica 

con muri in comune. Per i nuovi insediamenti devono essere previsti appositi spazi di parcheggio all'interno del lotto; tali 

parcheggi dovranno essere dimensionati in rapporto al numero di dipendenti presenti per ogni turno. I nuovi insediamenti 

dovranno inoltre essere dotati di un locale attrezzato per il pronto soccorso. 

SI ATTESTA Altresì 
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Che in riferimento al Foglio n. 25, particella 675 e parte della particella n. 464, l'area di che trattasi ricade all'interno della 

fascia dei 150 mI. dalla battigia e pertanto, ai sensi dei combinati disposti dell'art.2 della L.R. n. 15/91 e dell'art.15 lettera a) 

della L.R. n. 78/76, la stessa risulta inedificabile. 

SI FA PRESENTE CHE: 

- per effetto del Decreto Assessoriale n. 5040 del 20/10/2017 relativo a Il' approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 

14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla GURS n. 12 del 16/03/2018, l'area 

contornata in rosso e controfirmata nella presente planimetria è assoggettata, in parte, ai regimi normativi indicati al Titolo 

III delle Norme di Attuazione per i Paesaggi Locali, Norme allegate a detto Decreto cui si rimanda nelle more degli adempi-

menti previsti all'articolo 4 a cura della Soprintendenza; ai sensi dell'articolo 3 comma 4 D. A. n. 5040 del 20/10/2017, «Le 

previsioni del Piano Paesaggistico riguardanti l'intero territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa sono 

comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei 

comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti 

urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi 

dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana »; 

- L'area di che trattasi risulta, in parte, vincolata ai sensi dell'art. 142 Lett. a) del D. L.vo n. 42 del 22/01/2004 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

Descrizione: CAPANNONE INDUSTRIALE e TERRENO 

Gli immobili in oggetto, identificati in catasto al foglio 25 mapp. 464 e 675, e al catasto fabbricati al 

foglio 25 mapp. 607, sono siti nel territorio del Comune di Siracusa – contrada Targia, in prossimità 

della strada provinciale 114 Siracusa-Priolo (ex SS 114), nell’area industriale situata a nord della città. 

La zona circostante è caratterizzata dalla presenza del polo industriale tra Siracusa ed Augusta, con 

prevalenza di attività di tipo metalmeccaniche e petrolchimiche, oltre che artigianali e commerciali. 

Trattasi di un capannone per uso industriale avente superficie coperta di circa 500 mq., edificato in un 

ampio lotto di un ettaro circa (mapp. 607-675), con adiacente altro stacco di terreno avente anch’esso 

estensione di quasi un ettaro (9607 mq.), non recintato e posto in aderenza al lotto edificato. 

Entrambi gli immobili sono posti fronte mare a nord, e agevolmente raggiungibili attraverso un breve 

tratto di una stradella interpoderale, dalla pubblica via (Stentinello) posta a sud delle proprietà. 

Dal punto di visto orografico, il terreno è pianeggiante, e allo stato attuale le aree esterne sono parzial-

mente sistemate, con della pavimentazione in terra battuta realizzata intorno al fabbricato. 

Il capannone è costruito con struttura prefabbricata in c.a.p., con copertura a due falde inclinate, ove è 

presente un impianto a pannelli fotovoltaici. 

Il fabbricato è costituito al suo interno dalla zona destinata alla produzione, con altezza utile interna di 

oltre 6 metri, e da una zona destinata agli uffici e al personale che si sviluppa su due livelli. 

Lo stato di conservazione e manutenzione dell’edificio nel complesso risulta buono. 

 

Caratteristiche costruttive: 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Infissi esterni metallo/alluminio 

 

Infissi interni (porte) legno/metallo/tagliafuoco 
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Porta d’ingresso tipologia: portoncino vetrato a due ante in alluminio 

 

Pavimenti interni materiale: cemento “industriale”, piastrelle, gres  

 

Rivestimenti piastrelle/intonaco 

  

Plafoni materiale: travi di copertura in c.a.p., controsoffitti modulari in fibra min-

erale 

 

Impianti: 

 

Elettrico Impianto elettrico: esistente 

Tensione: 380 V 

Epoca di realizzazione/adeguamento: 2008/2009 

Impianto a norma: Documentazione attestante non reperita  

Conformità L. 46/90 e s.m.i.: sono stati prodotti i certificati di conformità, 

in riferimento al rilascio del certificato di agibilità per il fabbricato. 

 

Termico Impianto di riscaldamento: si/parziale 

Tipologia: ventilconvettori/a pompa di calore 

Epoca di realizzazione/adeguamento: 2008/2009 

Impianto a norma: Documentazione attestante non reperita 

Conformità L. 46/90 e s.m.i.: sono stati prodotti i certificati di conformità, 

in riferimento al rilascio del certificato di agibilità per il fabbricato. 

  

Antincendio Esistenza impianto antincendio: no 

Certificato prevenzione incendi: Documentazione attestante non repe-

rita 

  

Ascensore No 

  

NOTE: Impianto fotovoltaico a pannelli 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza – capannone (mapp. 607 – 675): 

Per quanto attiene alla descrizione ed alla determinazione della consistenza, ci si è avvalsi delle plani-

metrie catastali agli atti, verificate durante il sopralluogo eseguito dallo scrivente, e dal rilievo eseguito 

in data 17/08/2018. 

La superficie “lorda commerciale” dell’immobile è di circa 777 mq, valutati i vani principali al 100% (locali 

produzione, uffici e servizi annessi), ivi compresi i muri, ed i cortili all’1% (aree scoperte – piazzali): 

 

Locali superficie mq coefficiente sup. equivalente

Uffici al piano terra 96,00 100% 96,00
Uffici al piano primo 148,00 100% 148,00
Locali produzione 430,00 100% 430,00
Corte/terreno 10280,00 1% 102,80

776,80

Calcolo superficie commerciale

TOTALE  
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Informazioni relative al calcolo della consistenza – terreno (mapp. 464): 

Per quanto attiene alla descrizione ed alla determinazione della consistenza, ci si è avvalsi 

allegata. La superficie di terreno risulta essere pari a 9607 mq. 

 

Valori di riferimento OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione: Opificio industriale 

Destinazione: Terreno in zona D produttiva – con limitazioni di edificabilità 
 

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CORPO 2:  

 

 

8.1 Criterio di stima:  

  Sulla base di quanto sopra emerso a seguito delle ispezioni e dei rilievi eseguiti, dalle risultanze 

pervenute dagli operatori immobiliari, nonché da conoscenze personali nel settore, e considerato: 

     

➢ che trattasi complessivamente di proprietà che potrebbe godere di una discreta appetibi-

lità per il contesto in cui è inserita, fermo restando e considerando comunque quei fattori 

che limitano l’edificabilità sul mapp. 464. La valutazione della stessa è quindi in linea con 

la media dei valori unitari espressi attualmente dal mercato immobiliare in zona, per pro-

prietà consimili; 

➢ che lo scrivente esperto, procederà alla determinazione del valore venale attuale dell’intera 

quota di proprietà dell’unità qui descritta, considerata senza vincolo di locazione in corso;  

➢ che la situazione economico-finanziaria continua a produrre sul mercato immobiliare una 

stasi delle transazioni; 

➢ che il criterio estimativo adottato per la valutazione della proprietà esaminata è quello 

diretto o “a valore di mercato”, che prevede la moltiplicazione della superficie “lorda com-

merciale” come in precedenza determinata, per i prezzi medi unitari espressi attualmente 

dal mercato immobiliare in zona, per proprietà aventi caratteristiche consimili;   

➢ che il valore di mercato come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più pro-

babile” su base estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile 

di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento. 

   

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

  ➢ Agenzie immobiliari; 

➢ Mediatori immobiliari; 

 

 

 

8.3 Valutazione corpo 2:  

  
TERRENO 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Considerato che trattasi di area sottoposta a vincoli di edificabilità, si opera una sostanziale ridu-

zione sul valore medio di mercato preso dal sottoscritto quale riferimento a base della stima. 
 

Destinazione Superficie Valore Unitario Valore Complessivo 

 Edificabile Mq. 9607 Euro 25,00/mq. € 240.175,00 

   Valore complessivo intero € 240.175,00 
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CAPANNONE INDUSTRIALE 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie commerciale Valore Unitario Valore Complessivo 

 Opificio industriale Mq. 777 Euro 680,00/mq. € 528.360,00 

   Valore complessivo intero € 528.360,00 

  

TOTALE VALORE Corpo 2 € 768.535,00 

 

 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

    
   

 

 

 

➢ Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della ven-

dita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi  € 115.280,25 
    

   

 

 

 

➢ Riduzione dello 0% per la vendita di una sola quota dell'immo-

bile in virtù del fatto che il valore della quota non coincide con 

la quota del valore: € 0,00 
    

   

 

 

 

➢ Rimborso forfettario di eventuali spese di condominio insolute 

nel biennio anteriore alla vendita: € 0,00 
    

      ➢ Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 
    

   

 

8.5 Prezzo base d'asta:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: 
   

    ➢ Prezzo di vendita nello stato di "libero":  € 653.254,75 

  Per arrotondamento: € 653.000,00 
 

Allegati 
ALLEGATO "A"_Apertura operazioni peritali    

ALLEGATO "B"_Estratto Sentenza di fallimento    

ALLEGATO "C"_Titoli di provenienza    

ALLEGATO "D"_Documentazione catastale    

ALLEGATO "E"_Verifica edilizia    

ALLEGATO "F"_Ispezioni ipotecarie 

ALLEGATO "G"_Rilievo fotografico 

ALLEGATO "H"_Verifica contratti di locazione 

ALLEGATO "I"_Altri allegati 

 

Milano – 12/11/2018     

L'Esperto alla stima 

Arch. Carmelo Recatti 
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