
 

__________________________________________________________________________________________ 
Giudice Es. Imm. Dott. Emmanuele Agostini 

Perito: Ing. Pantaleone Elia 

 

 
 

TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE 
 

Cancelleria Esecuzione Immobiliare 
 

Giudice Es. Imm. Dott. Emmanuele Agostini 
 

 

PROCEDURA N° 48/2019 R.G.E.I  

 

 
 

 

Contro  

  

 

 
 

OGGETTO: 

                   INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

 

 

Crotone, 06.09.2020 

-il CTU- 

                                                                                           ing. Pantaleone ELIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Giudice Es. Imm. Dott. Emmanuele Agostini 

Perito: Ing. Pantaleone Elia 

 

TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE 
Procedura 48/2019 R.G.E.I 

 
 

  
 
 

RELAZIONE DI INTEGRAZIONE 
 

Premessa  

In data 18 Luglio 2019 il Giudice Es. Imm. Dott. Emmanuele Agostini nominava il sottoscritto Ing. 

Pantaleone Elia iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Crotone con n°347, quale 

Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa n. 48/2019 promossa dalla “  

. In data 25.06.2020 il suddetto CTU depositava la Consulenza 

Tecnica di cui la richiesta. Successivamente, in data 24 Luglio 2020, in sede di Udienza il Giudice 

dell’Esecuzione chiedeva al CTU la seguente integrazione: 

“…onerando l’esperto ing. P. Elia del deposito di sintetica relazione integrativa in cui dà atto della 

separabilità in natura della porzione materiale di valore corrispondente (salvo conguagli) a quello 

della quota in testa all’esecutato” 

 
 
INTEGRAZIONE: 
 
In riferimento alla richiesta fatta si evidenzia che i beni oggetto di consulenza sono stati identificati 

in perizia facenti parte di un unico lotto “LOTTO 1”. L’intero compendio è costituito da un 

fabbricato a quattro piani fuori terra a rustico posto in  

, di “consistenza comparata” pari a 179,70 mq per la quota di 1/3 di piena 

proprietà di parte convenuta 

L’intero stabile è stato identificato catastalmente in: 

- Box auto posto al piano terra identificato catastalmente al foglio 12 particella 1156 sub. 5 con 

superfice commerciale di 59 mq (coefficiente comparativo 1,00) 

- terrazzo posto al piano primo identificato catastalmente al foglio 12 particella 1156 sub. 6 con 

superfice commerciale di 59 mq (coefficiente comparativo 0,70) 

- terrazzo posto al secondo piano identificato catastalmente al foglio 12 particella 1156 sub. 7 

superfice commerciale di 59 mq (coefficiente comparativo 0,50) 

- locale a rustico posto al terzo piano (4 f.t.) identificato catastalmente al foglio 12 particella 

1156 sub. 8 superfice commerciale complessiva di 32,00 mq (coefficiente comparativo 0,70) 
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- balcone terzo (4 f.t.) piano di 7,00 mq (coefficiente comparativo 0,10) 

- Area di pertinenza "giardino e accesso box" avente superfice di 134 mq (coefficiente 

comparativo 0,20) 

 

In risposta alla richiesta fatta dal G.I sulla eventualità della “ … separabilità in natura della 

porzione materiale di valore corrispondente…” il sottoscritto CTU, come già dichiarato in udienza, 

sottolinea la fattibilità di una vendita frazionata potendo concentrare la “quota in testa 

all’esecutato… (salvo conguagli)” nelle due porzione di fabbricato indicate in perizia in “box auto” 

e "Area di pertinenza - giardino accesso box" che, al netto delle somme per la regolarizzazione 

delle difformità urbanistiche, hanno un valore di mercato complessivo pari a:   

 

- Box auto –                                                                              valore di mercato  €. 26.219,00 

-  "giardino accesso box" (catastalmente - corte esclusiva al magazzino) 
                                                                                                  valore di mercato €. 11.910,00 

                                      TOTALE VALORE UNITÀ                                                                                 €. 38.129,00 

                                                EVENTUALE VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA                                   €. 34.316,10 

 

DALLA RELAZIONE PERITALE 

- QUOTA IN TESTA ALL’ESECUTATO SULL’INTERO COMPENDIO                                        €. 26.616,67 

- VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA - QUOTA PARTE ESECUTATO                                    €. 23.955,00 

 

Si precisa che la “..separabilità…” dell’intero compendio è dovuta alle caratteristiche dello stabile,  

ed in particolare, di avere accessi separati ed indipendenti. Come rilevato in perizia ed evidente 

dagli elaborati di rilievo e catastale l’accesso al “box auto” avviene direttamente dalla strada 

comunale   e dal “giardino accesso box " (catastalmente - corte esclusiva al 

magazzino) 

Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente rimango a disposizione per ogni 

eventuale approfondimento e/o chiarimento.  

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 

Crotone 06.09.2020                                                                     Il C.T.U 

                                                                                             Ing. Pantaleone ELIA 




