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Oggetto: Rivisitazione della stima del complesso sito 
nella C/da Canalotto di Campofelice di Fitalia a seguito 
di un incendio e dei danni causati dalla pioggia e dalla 
vetustà. 

 
 

 
  

 

  

Fallimento N.: 12/2016 in danno a Vagante Liberto 
 

  
 

  
 

 
 

G.D.: Dott. Daniele Gallucci. 
 

 
  

 
  

Sono acclusi: Allegato N. 5 e Fotografie dello stato di 
fatto. 
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 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 






GIUDICE DELEGATO 
Dott. Daniele Galluccci 



Fallimento n. 12/2016 in danno a: Vagante Liberto 


Curatore fallimentare: Avv. Alessandra Battaglia 
 
 

 
 

Premessa: 
 

Il Curatore fallimentare, Avv. Alessandra Battaglia, ha conferito allo 

scrivente C.T.U. l’incarico di verificare i danni subiti dallo stabilimento sito nella 

C/da Canalotto di Campofelice di Fitalia a seguito dell’incendio che ha colpito il 

box adibito ad ufficio ed in conseguenza alle infiltrazioni d’acqua verificatesi nel 

capannone identificato come “A-1”; per gli effetti ed ove ritenuto necessario, 

eseguire una nuova stima del compendio immobiliare. 

Sopralluogo e verbale: 
 

Al fine di dare evasione al mandato conferitogli, il C.T.U., in compagnia 

del curatore, ha effettuato, il giorno 3 Novembre c.a., un accesso onde 

accertare quanto accaduto. Sui luoghi, presente il sig. Vagante Liberto, ha 

preso appunti e scattato delle fotografie. 

Risposte aI quesiti: 
 

Lotto n. 5: Piena proprietà dello stabilimento-sementificio, escluso i beni mobili, 

sito a Campofelice di Fitalia, C/da Canalotto, distinto al fg. 1 con le particelle: 

1314 sub 4, cabina elettrica; 1314 sub 5, alloggio del custode, Cat. A/3; 1314 

sub 7, stabilimento-sementificio, Cat. D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le 

speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione 

diversa senza radicali trasformazioni) graffata con la p.lla 1319 sub 1, vasca di 

- Nuova stima del lotto n. 5 ed aggiornamento dell’inventario - 
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riserva, idrica ubicata su terreno non pignorato. La foto aerea che segue, con 

stretto riferimento ai grafici approvati dal comune ed alla planimetria catastale, 

entrambi acclusi in allegato n. 5, mostra com’è articolato il compendio. La 

vasca idrica, tuttavia, non è visibile perché ubicata più a monte. 

Vi si perviene percorrendo la strada che si diparte dallo scorrimento veloce 

Palermo-Agrigento e che con andamento sinuoso e rimarcate pendenze giunge 

fin davanti allo stabilimento proseguendo, poi, verso l’abitato di Campofelice di 

Fitalia. Due sono i cancelli che accordano l’accesso alle altrettante porzioni, 

altimetricamente sfalsate, dell’ampio piazzale esterno. Le frecce nere 

segnalano gli ingressi. 
 

 
 

L’opificio consta di: 



- Fall. xxxxxxxxxxxx n. 12/2016 - 

G.E.: Dr. Daniele Gallucci - C.T.U.: Arch. Filippo Zerilli 
- Pagina 4 di 10 - 

 

 

 
 
 
 n. 2 impianti di stoccaggio cereali costituiti da una tettoia ciascuno (tettoia C- 

15 di mq 229,40 e tettoia D-15 di mq 187,68) con fosse di pesatura e 

ricezione, macchinari per la pulizia ed il trasporto e di silos per lo stoccaggio. 

Le tettoie hanno una struttura in profilati metallici HEA ed IPE, fondazione a 

travi rovesce  in c.a. e copertura composta da travi reticolari metalliche, 

arcarecci in profilati IPE e pannelli in lamiera grecata coibentata. La 

pavimentazione è costituita da un massetto di calcestruzzo, verosimilmente 

armato con rete elettrosaldata. Le fosse di pesatura a causa delle ingenti 

piogge e degli sversamenti di fango provenienti da monte sono intasate e 

quasi ricolme di acqua e fango (foto n. 22 e 25); 

 n. 17 silos di varia capienza ed uso collocati su basamenti in calcestruzzo 

armato poggianti su pali di fondazione armati (non saranno stimati). Uno dei 

pozzetti di evacuazione delle acque meteoriche si è intasato e l’acqua ha 

raggiunto più di 5 cm di altezza (foto n. 19 e 20); 

 n. 1 capannone adibito a magazzino (denominato A-1) dalla superficie 

coperta di mq 620,16 (ml 30,40 x ml 20,40), elevato con struttura portante 

costituita da fondazioni in c.a. a travi rovesce, pilastri in profilati metallici HEA 

ed IPE, muri perimetrali costruiti con blocchetti in cemento fino all’altezza di 

circa 3,00 metri, sui quali seguono delle finestrature in vetro fino a circa 4,50 

metri; completano il tutto dei pannelli in lamiera grecata coibentata. Il tetto è 

composto da travi reticolari in metallo, arcarecci in profilati IPE e copertura in 

lamiera grecata. Gli accessi sono cinque e minuti di saracinesche. Questo 

edificio, che già nel 2014 accusava delle infiltrazioni d’acqua meteorica, 

manifesta segni di notevole decadimento fisico dovuti all’acqua piovana che 

a causa dell’otturazione dei pluviali è rimasta, dopo ogni pioggia, bloccata 

nelle gronde tracimando verso la copertura ed ingenerando fenomeni di 

corrosione delle lamiere grecate che si sono in più punti arrugginite talvolta 

collassando (foto n. 6-13). Il risultato sono gli allagamenti interni che hanno 

cagionato processi di degenerazione degli intonaci, dello stesso pavimento e 

degli infissi (foto n. 7-9). Oggi il capannone si presenta in scadenti condizioni 
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e necessiterebbe: della completa revisione del tetto con la sostituzione di 

vaste porzioni di pannellature; della bonifica e/o sostituzione delle gronde e 

dei pluviali; del rifacimento degli intonaci ammalorati sia interni che esterni; 

della revisione e riparazione delle saracinesche. Siffatta situazione produrrà, 

inevitabilmente, un consistente abbassamento del prezzo di stima. 

 n. 1 capannone adibito a lavorazione e mangimificio (denominato B-2) dalla 

superficie coperta di mq 441,75 (ml 28,50 x ml 15,50) che ha una struttura 

del tutto simile a quella dello stabilimento prima descritto. All’interno, ma 

confinato da setti in muratura e con ingresso dal retro, vi è il locale che 

ospita il gruppo elettrogeno. Anche in questo locale si sono verificati degli 

allagamenti (foto n. 16) e principi di corrosione delle pannellature di 

copertura (foto n. 15), nonché la rottura dei tubi pluviali (foto n. 14). 

Un’estesa tettoia di mq 119,84 collega i due capannoni. 

 n. 1 palazzina comprendente l’alloggio del custode posto al piano terra (p.lla 

1314 sub 5) ed un magazzino al piano seminterrato, il tutto è denominato E- 

13. L’alloggio del custode si compone di un portico sotto il quale vi è 

l’ingresso, di un disimpegno che distribuisce una stanza di soggiorno, una 

cucina, un w.c., ed una camera da letto. Due adiacenti uffici che si 

affacciano sul prospetto principale completano l’unità immobiliare. L’alloggio 

ha una superficie coperta di mq 117,60, ma quella commerciale è pari a mq 

110,74 che realizza la somma di quella coperta calcolata al netto del portico, 

di quella dello stesso portico, ma computata al 30%, e di quella del balcone 

calcolata al 25%. Circa le rifiniture espone che i pavimenti sono in ceramica, 

gli intonaci al civile con due mani di idropittura, i rivestimenti del w.c. doccia e 

della cucina con piastrelle di vecchia manifattura, le porte sono in legno 

tamburato e/o in metallo, gli infissi esterni sono vetrati ed in alluminio con 

imbotti in lamierino e tapparelle in pvc. A seguito di un corto circuito si è 

sviluppato un incendio che ha seriamente danneggiato l’impianto elettrico, le 

pitture murali e qualche infisso. Il piano seminterrato è allo stato grezzo ed 

ha rifiniture minimali, si notano macchie di umidità dovute ad infiltrazioni 
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provenienti dal superiore terrapieno che nel tempo si sono accentuate. La 

copertura è a due falde con tegumenti in laterizio. I prospetti sono definiti con 

intonaco tipo “Li Vigni” in due colori. Pure il tetto della palazzina risente della 

mancanza di manutenzione che ha provocato la crescita di muschi e licheni 

sulle gronde e tra i canali con potenziale pericolo di infiltrazioni d’acqua 

all’interno del fabbricato (foto n. 27-31); 

 n. 1 box di mq 37,45 collocato in prossimità dei due capannoni adibiti, 

rispettivamente, a magazzino e lavorazione-mangimificio. Si tratta di una 

struttura modulare prefabbricata appositamente posizionata su basamento 

ed utilizzata come uffici. L’ossatura portante era in acciaio con elementi 

scatolati e/o a doppio T; l’impianto elettrico era fuori traccia entro tubazione 

auto estinguente, gli infissi erano in metallo ed il pavimento in ceramica. 

Questo box è andato perduto a causa di un incendio che lo ha 

completamente distrutto (foto n. 2-5). Per questo motivo sarà escluso dalla 

stima; 

 Il piazzale esterno si sviluppa sue due piani altimetricamente diversi 

sistemati con pavimentazione in conglomerato bituminoso e sovrastante 

tappetino di usura che in alcuni tratti risulta lacerato a causa di movimenti del 

sub strato. Questo fenomeno si è accentuato negli ultimi anni tanto da far 

proliferare arbusti ed erbacce che con le loro radici hanno provocato 

l’allargamento delle preesistenti fenditure (foto n. 29, 32, 33 e 34). Lungo il 

perimetro del complesso, a monte e lateralmente, vi sono dei muri di 

contenimento in c.a. con spessori ed altezze variabili. Un muro di imponenti 

dimensioni, soprattutto in altezza, è stato realizzato, longitudinalmente, tra i 

due piazzali situati a quote diverse. Lungo la strada provinciale vi è una 

recinzione costituita da muretto in c.a. sul quale è fissata una ringhiera. 

L’approvvigionamento idrico del complesso avviene tramite una vasca in c.a. 

di capienza pari a circa 100 mc, posta a monte su terreno non ricadente nel 

fallimento. Lo smaltimento dei liquami di origine civile è affidato ad una 
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vasca settica tipo Imhoff collocata sull’adiacente terreno distinto con la p.lla 

800, ma non pignorato. 

 La cabina elettrica, contraddistinta con la p.lla 1314 sub 4, ha una superficie 

coperta di circa mq 7,35 (ml 3,50 x ml 2,10) ed è un guscio vuoto che versa 

in pessime condizioni fisiche (foto n. 34). 

In allegato n. 5 è possibile consultare: Lo stralcio di mappa catastale con 

segnato lo stabilimento, la planimetria catastale degli immobili distinti con le 

p.lle 1314 sub 7 e 1319 sub 1 graffate; la planimetria catastale della cabina 

elettrica, p.lla 1314 sub 4; la planimetria catastale dell’alloggio del custode, p.lla 

1314 sub 5; le visure catastali; il rilievo del complesso come fornito dal debitore; 

la copia del certificato di conformità dell’impianto elettrico risalente all’anno 

2007 che non ha più alcuna validità attesa la vandalizzazione cui sono state 

sottoposte le condutture esterne ed i quadri elettrici (foto n. 17-18). Infine, è 

bene rimarcare che la vendita avverrà secondo lo stato di fatto e di diritto tanto 

dei fabbricati quanto dei terreni fin qui descritti e con le servitù attive e passive, 

eventualmente, gravanti sugli stessi. 

Situazione urbanistica 

Lo stabilimento-sementificio fu costruito in più riprese: 

 Impianto di insilaggio e commercializzazione del grano duro con strutture 

portanti in elementi metallici e casa di civile abitazione in c.a. con una 

elevazione f.t. più piano seminterrato, giusta l’Autorizzazione di Abitabilità ed 

Agibilità prot. 872 del 16.03.1985, pratica edilizia n. 15/1981, rilasciata alla 

Soc. Coop. Agricola “GI.PO.” con sede a Campofelice di Fitalia; 

 Con Concessione Edilizia n. 2546 del 26.01.1985 fu autorizzato, al sig. 

Pollani Francesco, n.q. di legale rappresentante della Soc. Coop. Agricola 

“GI.PO.”, il potenziamento dell’impianto di stoccaggio già esistente. Seguì, in 

data 7.01.1986, il rilascio dell’Autorizzazione di Agibilità prot. n. 19, pratica n. 

11 – anno 1984. 

 Con Concessione Edilizia prot. n. 2004 del 26.07.1986 – Pratica Edilizia n. 

15/86 – Anno 1986 – il comune di Campofelice di Fitalia autorizzò il Sig. 
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Pollano F.sco, n.q., ad eseguire i lavori di “costruzione di un impianto di 

insilaggio e commercializzazione di grano duro e dei sottoprodotti- 

ampliamento capannone ed opere di consolidamento”. In data 27.10.1989 

veniva rilasciata l’Autorizzazione di Agibilità n. 2791 – Pratica Edilizia n. 

15/86 – Anno 1986 – del capannone, porzione ampliata, e delle annesse 

opere di consolidamento. 

 Con Concessione Edilizia prot. 1951 del 25.07.1988 – Pratica Edilizia n. 10 – 

Anno 1988 – rilasciata al sig. Pollani Francesco, nella qualità di legale 

rappresentante della Coop. GI.PO a r.l. con sede in Campofelice di Fitalia, 

venivano assentiti “i lavori di ampliamento dello stabilimento sociale con la 

costruzione di un capannone e di un impianto di stoccaggio”. Il 22.01.1990 fu 

rilasciata l’Autorizzazione di Agibilità n. 132 – Pratica Edilizia n. 10/88 – Anno 

1988 – per la costruzione di un capannone da adibire a magazzino e di una 

batteria di silos metallici con annessa fossa di ricezione e tettoia; 

completamento con realizzazione di un nuovo ingresso, realizzazioni di muri 

di sostegno e piazzali e nuove rampe di accesso ai piazzali superiori. 

 In data 28.05.2007, il Comune di Campofelice di Fitalia, rilasciava al sig. 

Vagante Liberto, subentrato nella proprietà alla Coop. GI.PO. a r.l., giusta il 

Decreto di Trasferimento di bene immobile a cura del Tribunale di Palermo, 

Sezione Fallimentare, del 19.04.2006, decreto n. 86/94 di rep. 198/06, Cron. 

5245/06, depositato in Tribunale il 26.04.2006, registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Palermo 2 al n. 002189 dell’8.05.2006 e trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 9.05.2006 ai nn. 14730, 

l’Autorizzazione Edilizia in Sanatoria, ex art. 13 della L. 47/1985, per la posa 

in opera di un Box del tipo prefabbricato ad uso di uffici. Lo stabilimento, 

dunque, non presenta irregolarità e/o abusi edilizi, esso, per altro, è dotato 

della Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte 

secondo il modello del Ministero dell’Industria (D.M. 20/02/92) rilasciato il 

28.02.2007 dalla società M.E.G. di Insalaco Domenico con sede a Palermo. 

Stima. Il criterio di valutazione adottato dal C.T.U. per la valutazione dei 
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capannoni di C/da Canalotto si basava sul “costo di riproduzione deprezzato” 

che rappresenta la spesa che si dovrebbe sostenere all’attualità per 

riprodurre dei capannoni simili a quelli oggetto della presente perizia, 

dedotto, ovviamente, il deprezzamento per vetustà, per le caratteristiche 

intrinseche e/o estrinseche dei beni, per l’appetibilità commerciale che 

suscitano, per l’andamento del mercato immobiliare nel preciso momento 

storico in cui si svolge la valutazione. Oggi, dopo 4 anni dalla precedente 

stima, vi sono elementi così significativi da determinarne l’aggiornamento, 

soprattutto a seguito dell’incendio che ha colpito il box utilizzato come ufficio, 

ed a causa delle abbondanti penetrazioni d’acqua nel capannone A-1 e B-2, 

nonché per il generale e veloce stato di obsolescenza fisica riscontratala in 

tutti gli immobili ed impianti. Tabella sinottica di stima al netto del box ufficio 

che essendo stato distrutto dal fuoco viene espunto. 
N. 

Lotto Descrizione del cespite da porre all’asta 
Quota 
stima 

Superf. 
commer. 

Valore 
unitario 

Fatt. di 
riduz. Stima dell'intero 

 

5 
Piena Proprietà del Sementificio sito a Campofelice di 
Fitalia, C/da Canalotto, distinto al fg. 1 con la p.lla 1314 
sub 7 e p.lla 1319 sub 1, graffate, composto da: 

 

1\1 

    

 Corpo di fabbrica A-1, magazzino 1\1 620,16 € 443,00 0,60 € 164.838,53 

Corpo di fabbrica B-2, Lavorazione e mangimificio 
all'interno del quale è inserito il locale 12, gruppo 
elettrogeno 

 
1\1 

 
441,75 

 
€   443,00 

 
0,70 

 
€ 

 
136.986,68 

Tettoia  pilastrata  ubicata  tra  il  magazzino  ed  il 
mangimificio, distinta con il n. 10, al 30% del reale. 

 
1\1 

 
35,95 

 
€   443,00 

 
0,70 

 
€ 

 
11.148,10 

Due tettoie con struttura metallica indicate con il n. 15 C 
e D, compresa di w.c., anti w.c. e di cabina bilico la 
prima , di un locale per la gestione dei silos la seconda. 
Al 30% della superficie reale 

 
 

1\1 

 
 

128,36 

 
 

€   443,00 

 
 

0,70 

 
 
€ 

 
 

39.804,44 

Piano seminterrato riconosciuto con il n. 13, ubicato 
sotto l'alloggio del custode ed adibito a locale deposito 

 
1\1 

 
117,60 

 
€   305,00 

 
0,70 

 
€ 

 
25.107,60 

Vasca di riserva idrica in c.a. di circa 100 mc, 
identificata con il n. 4 oltre al piazzale, recinzioni, muri 
di contenimento, opere di finitura esterne , etc. 

 
1\1 

  
A corpo 

  
€ 

 
30.000,00 

Cabina eletrica ricadente all'interno della p.lla 1314 sub 
7, ma identificata con la p.lla 1314 sub 4 

 
1\1 

  
A corpo 

  
€ 

 
1.000,00 

Alloggio del custode riconosciuto al fg. 1 con la p.lla 
1314 sub 5. Portico al 30% e balcone al 25% 

 
1\1 

 
110,75 

 
€   400,00 

 
0,70 

 
€ 

 
31.010,00 

   Lotto N. 5  € 439.895,33 
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Segue l’aggiornamento della stima dei beni mobili in conseguenza all’incendio 

che ha distrutto quanto conteneva il box Ufficio, ossia i beni individuati dal n. 1 

al n. 5. Ne discende che dall’elenco analitico già rassegnato al Curatore 

fallimentare ed al Tribunale dovranno espungersi le dette voci. In questo modo 

l’importo complessivo scende da € 57.000,00 ad € 56.950,00. 

Tanto doveva il consulente in adempimento dell’incarico ricevuto. 
 
Trabia, lì 01.12.2018 Il C.T.U. 

Arch. Filippo Zerilli 
 

 
 
 
 
 
Sono acclusi: L’allegato N. 5 e le Fotografie dello stato di fatto. 


