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Il sottoscritto Arch. Stefano Santucci, libero professionista iscritto al-

l'Ordine degli Architetti della Provincia di Siena con il n.202, con studio 

in Siena Via della Pace n.15, veniva nominato Consulente Tecnico nel-

l'esecuzione forzata in epigrafe con Ordinanza della S.V. che fissava 

per il giorno 21.03.2013 la prestazione del giuramento di rito.  

In data 09.05.2014 alle ore 10,00 sono iniziate le operazioni peritali 

con prima ricognizione agli immobili sottoposti ad esecuzione, in Piaz-

za XX Settembre a Chiusi, alla presenza del custode giudiziario I.V.G. 

Dott. Luca Bernetti. Non è stato possibile in questa occasione accede-

re all’interno dei locali pignorati costituiti dall’unità residenziale posta al 

piano primo del fabbricato nonchè dal locale commerciale posto al pia-

no terreno, effettuando esclusivamente  ricognizione esterna con rilie-
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vo fotografico dei beni. (Verbale – Allegato 1). Successivamente, lo 

stesso giorno 09.05.2014, alle ore 12,45 sono iniziate le operazioni pe-

ritali riguardante il bene pignorato posto in Strada Vicinale di Vecciano, 

in Località Vecciano nonché al prospiciente terreno anch’esso sotto-

posto ad esecuzione in Comune di Cetona. Non essendo presente il 

debitore esecutato non è stato possibile accedere all’interno dei locali 

pignorati costituiti dall’unità residenziale terratetto, effettuando esclusi-

vamente  ricognizione esterna con rilievo fotografico dei beni compre-

sa la particella di terreno esecutata a margine della proprietà edilizia. 

(Verbale – Allegato 2). 

Vista l’impossibilità di accesso a tutti i beni pignorati, in data 

20.06.2014 alle ore 10,00 è stata effettuata una seconda ricognizione 

agli immobili sottoposti ad esecuzione, in Piazza XX Settembre a 

Chiusi alla presenza del custode giudiziario I.V.G. Dott. Bracciali, non-

chè dell’esecutato Sig. Aprile Silvano al quale detti lettura dell'incarico 

affidatomi e procedetti alle operazioni necessarie alla valutazione sia 

dell’appartamento posto in Via Bonci 40 (angolo Piazza XX Settembre) 

sia del locale Commerciale posto in Piazza XX Settembre 17 al piano 

terreno del medesimo fabbricato (Verbale – Allegato 3). Successiva-

mente, lo stesso giorno 20.06.2014, alle ore 12,00 è proseguita la se-

conda ricognizione riguardante il bene pignorato posto in Strada Vici-

nale di Vecciano, in Località Vecciano ed il terreno agricolo a confine 

con la proprietà immobiliare, entrambi sottoposti ad esecuzione in 

Comune di Cetona, procedendo alle operazioni necessarie alla valuta-
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zione (Verbale – Allegato 4).  

A seguito di verifica documenti inerenti i beni immobiliari, essendo ri-

sultati tutti questi privi di Attestato di Prestazione Energetica (APE) è 

stata effettuata terza ricognizione in data 10.10.2014 alla presenza del 

Geom. Massimo Innocenti, ausiliario di mia fiducia preventivamente 

autorizzato dal G.E. in data 02.10.2014 (Allegato 5) per la redazione 

delle medesime sia per i beni in Chiusi che per quello in Loc. Vecciano 

a Cetona, completando di fatto tutte le operazioni necessarie alla re-

dazione della perizia di stima. 

Esposto quanto sopra, in adempimento all'incarico conferitomi, il sot-

toscritto relaziona sulle risultanze inerenti i quesiti posti dalla S.V. : 

1. Dica il C.T.U. quale sia l'esatta identificazione catastale dei beni 

oggetto di pignoramento, con indicazione, in relazione a ciascun 

immobile esaminato, i dati catastali, l’ubicazione, i confini ed ove 

opportuno alla formazione di più lotti per la vendita, identificando i 

nuovi confini; 

I BENI PIGNORATI  

I beni pignorati, così come indicati  indicati nell’istanza di vendita ex 

art.567 c.p.c., sono costituiti dalle seguenti proprietà appartenenti ad  

Aprile Silvano: 

• Appartamento posto in Chiusi (SI), Piazza XX Settembre, ango-

lo Via Bonci n.40, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Chiusi (SI) al Foglio 49, Particella 182 Sub.13, Cat. A/2, classe 

2, vani 6,5 , R.C. € 469,98. 
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Si fa presente che sia nell’istanza di vendita che nell’atto di pi-

gnoramento è erroneamente indicato il Sub.13 che da visura sto-

rica catastale risulta soppresso dal 23/03/2009 per divisione con 

cambio di destinazione d’uso. Il bene in questione è invece cata-

stalmente identificato al Foglio 49, Particella 182, Sub.18 ma in 

ogni caso si rileva che i dati riportati nell’atto di pignoramento, 

pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza in-

dividuato l’immobile e si pongono nella storia catastale del com-

pendio pignorato. Per maggiore precisione preme mettere in evi-

denza che l’appartamento è ubicato in Chiusi, Via Bonci 40 (ango-

lo Piazza XX Settembre) e non in Piazza XX Settembre (angolo Via 

Bonci 40). 

• Locale uso commerciale posto in Chiusi (SI), Piazza XX Set-

tembre, angolo Via Bonci, censito al Catasto Fabbricati del Co-

mune di Chiusi (SI) al Foglio 49, Particella 182 Sub.12, Cat. 

C/1, classe 6, mq.85 , R.C. € 1009,67. 

Per maggiore precisione preme mettere in evidenza che il locale 

commerciale è ubicato in Chiusi, Piazza XX Settembre 18 (angolo 

Via Bonci). 

• Immobile e appezzamento di terreno posti in Cetona (SI), Via 

vecciano n.30, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Ce-

tona (SI) al Foglio 46, Particella 155 Sub.3, Cat. A/2, classe 3, 

vani 8 , R.C. € 805,67 e particella graffata 155, sub.4 e al Cata-

sto Terreni del Comune di Cetona (SI) al Foglio 46, Particella 
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160, ha 00.03.90 , R.D. € 0,60 , R.A. € 0,70 , uliveto classe 3 

Si fa presente che sia nell’istanza di vendita che nell’atto di pi-

gnoramento, al riguardo della particella 155 al catasto fabbricati è 

erroneamente indicato il Sub.4 quale particella graffata, presumi-

bilmente individuante precedentemente la sola resede 

dell’abitazione, di fatto allo stato attuale già planimetricamente ri-

compresa nella unica Particella 155 sub.3 . A supporto di tale af-

fermazione da richiesta planimetrie all’Agenzia del Territorio per il 

sub.3 ed il sub.4 , queste risultano esattamente corrispondenti, 

così come si può desumere anche dalla visura inerente. Si rileva 

che i dati riportati nell’atto di pignoramento, pur non corrispon-

dendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile 

e si pongono nella storia catastale del compendio pignorato. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Dalle visure effettuate dal CTU presso l’Agenzia del Territorio di Siena 

le unità immobiliari proprietà del debitore esecutato risultanti dai certifi-

cati catastali sono le seguenti (per una migliore comprensione già divi-

se fin d’ora in lotti ritenuti omogenei dal Consulente al fine della de-

scrizione, valutazione ed ordinanza di vendita): 

LOTTO 1  

(a) Appartamento posto in Chiusi (Siena), Via Bonci nc.40 -  Piano 

Primo, censito al N.C.E.U. Comune di Chiusi, Foglio 49, Particella 

182 Subalterno 18, Cat. A/2 classe 2, di vani 6,5 con rendita cata-

stale Euro 469,98 - Proprietà per 1/1 
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LOTTO 2  

(b) Locale uso commerciale posto in Chiusi (Siena), Piazza XX 

Settembre nc.18 – Piano Terreno e Piano 1° sottostrada, censito 

al N.C.E.U. Comune di Chiusi, Foglio 49, Particella 182 Subalterno 

12, Cat. C/1 classe 6, di mq.85 con rendita catastale Euro 1009,67 

- Proprietà per 1/1 

LOTTO 3 

(c) Immobile terra-tetto per civile abitazione posto in Cetona (Sie-

na), in Località Vecciano, Strada Vicinale di Vecciano senza 

nc. -  Piano Terreno e Primo, censito al N.C.E.U. Comune di Ceto-

na, Foglio 46, Particella 155 Subalterno 3, Cat. A/2 classe 3, di vani 

8,0 con rendita catastale Euro 805,67 - Proprietà per 1/1 

(d) Terreno in Località Vecciano nel Comune di Cetona (Siena) - 

censito al N.C.T. Comune di Cetona, Foglio 46 Particella 160 quali-

tà Uliveto classe 3 di superficie ha.0,0390 , Reddito Dominicale € 

0,60 e Reddito Agrario € 0,70  – Proprietà 1/1 

2. Elenchi il C.T.U. i beni componenti ciascun lotto, mediante indica-

zione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (cit-

tà, via e numero civico, piano ed eventuale interno), delle eventuali 

pertinenze ed accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, 

indicando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche 

e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti. Con riferi-

mento al singolo bene, indichi eventuali dotazioni condominiali (po-

sti auto comuni, giardino, ecc.), la tipologia, l’altezza interna utile, la 
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composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai 

fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie 

commerciale medesima, l’esposizione, le condizioni di manuten-

zione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne 

di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l’attuale sta-

to di manutenzione e, per gli impianti, la loro rispondenza alla vi-

gente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro ade-

guamento; 

CARATTERISTICHE DEI BENI DA VALUTARE  

LOTTO 1 - Appartamento  

Ubicazione. Via Bonci angolo Piazza XX Settembre, Comune di Chiu-

si, fulcro del centro cittadino e prospiciente la piazza principale di Chiu-

si città ove si trova anche la casa Comunale. Zona di pregio storico e 

architettonico a prevalente destinazione residenziale ai piani superiori 

e commerciale ai piani terra dei fabbricati. L’unità immobiliare è costi-

tuita da un appartamento facente  parte di un fabbricato di tre piani, e-

dificato presumibilmente fine ‘800 primi del ‘900, datazione desumibile 

dai caratteri stilistici del palazzo, con affaccio sia su Via Bonci, su cui 

si trova il portone di accesso alla scala distributiva comune, sia sulla 

Piazza XX Settembre. Luogo abbastanza agevole per quanto riguarda 

i collegamenti viari, accessibile carrabilmente ma prevalentemente di 

uso pedonale. Dotazione di parcheggi pubblici posti nella Piazza XX 

Settembre e nelle vicinanze. La zona, costituendo il centro attivo della 

città di Chiusi vede la presenza di numerosi esercizi commerciali di 
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piccola distribuzione, mentre la grande distribuzione prevede in ogni 

caso l’utilizzo di auto per il loro raggiungimento. Stesso ragionamento 

deve farsi per l’accesso al servizio di trasporto pubblico a grande di-

stanza (stazione di Chiusi e collegamenti su gomma). 

Caratteristiche del fabbricato. Il fabbricato è composto da due unità 

abitative poste al piano primo (l’unità abitativa pignorata di proprietà 

del Sig.Aprile) ed al piano secondo (altra proprietà), oltre a locale com-

merciale posto al piano terreno (facente capo al bene pignorato di cui 

al Lotto 2 sempre di proprietà del Sig.Aprile). L’unità immobiliare og-

getto di valutazione, posta al n.civico 40 di Via Bonci è costituita da un 

unico piano adibito ad abitazione di residenza del pignorato.. La co-

struzione è costituita da struttura in elevazione in muratura portante; 

solai in legno costituito da travi e travicelli con interposte mezzane, 

murature perimetrali esterne in muratura intonacata a finte bozze tin-

teggiata con colori delle terre e a finti marcapiano e finte cornici alle fi-

nestre, derivante da recente restauro risalente al 1995. E’ presente 

una balza in bozze di pietra all’attacco con il suolo. La copertura è a 

padiglione composito, con struttura metallica e solaio inclinato in late-

ro-cemento, manto in laterizio, aggetti di gronda costituiti da mensole 

in legno e mezzane interposte (realizzato ex-novo in ambito intervento 

di restauro nel 1995) gronde costituite da gronde e pluviali tubolari il 

tutto in rame. Il fabbricato risulta sprovvisto di ascensore.  

Stato di conservazione del fabbricato. Il fabbricato risulta in ottimo 

stato di conservazione per quanto riguarda sia gli intonaci esterni e la 
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copertura nel suo complesso, struttura e manto, il tutto oggetto di in-

tervento di restauro nel 1995 (come da pratiche edilizie presentate 

all’Amm.ne Comunale) così come l’appartamento nel suo complesso 

con buone finiture che non presentano alcun degrado e risultano in ot-

timo stato di conservazione. Non abbisogna perciò in generale di ur-

genti spese di manutenzione straordinaria condominiale.   Opera di or-

dinaria manutenzione di leggera ed ininfluente entità per eventuale im-

biancatura delle scale comuni. 

Data di costruzione del fabbricato. Si tratta di fabbricato la cui edifi-

cazione è desumibile solo dai caratteri stilistici e può essere fatta risali-

re presumibilmente ai primi anni del ‘900, sicuramente preesistente a 

fini di normativa urbanistica al 1954. La dichiarazione di Abitabilità, 

concernente anche la porzione pignorata è stata rilasciata in data 15 

Novembre 1996 dal Sindaco del Comune di Chiusi a chiusura di lavori 

effettuati sull’immobile con Pratica Edilizia 130/95 (Allegato 23) come 

da documento reperito presso l’Amm.ne Comunale. Il fabbricato si tro-

va, ai sensi del vigente PRG del 1974 e seguenti varianti, in Zona A- 

Centro Storico. 

Caratteristiche dei beni esecutati. L’appartamento è, come già detto, 

situato al piano primo del fabbricato. Vi si accede da portone di ingres-

so posto in Via Bonci al nc.40. Il collegamento interno è assicurato da 

scala pavimentata in lastre di pietra serena che stacca da piccolo andi-

to comune dal quale si ha accesso anche al sottoscala di proprietà 

comune ove si trovano gli attacchi di adduzione idrica degli apparta-
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menti e del locale commerciale di cui al Lotto 2 anch’esso oggetto di 

pignoramento. L’appartamento è costituito dai seguenti vani (Allegato 

9 – Planimetrie di rilievo) di altezza variabile tra mt. 3,20 e 3,35 ,posti 

su un unico piano, la superficie indicata è quella netta pavimentata: 

1 – Locale di Ingresso-Soggiorno. Vano di mq. 26,60 con pavimento in 

gres tipo cotto e battiscopa in legno, pareti intonacate a civile e tinteg-

giate, soffitto costituito da travi e travicelli in legno a vista con interpo-

ste mezzane, finestre in legno di castagno e oscuramento costituito da 

scuretti interni in legno della medesima essenza. Sia le finestre che i 

sistemi di oscuramento risultano in ottimo stato di conservazione. Pre-

sente portoncino di ingresso in legno massello con chiusura di sicu-

rezza, anch’esso in buono stato di conservazione. All’interno del vano 

trova spazio un caminetto funzionante con cornice e piano in pietra se-

rena.  

2 – Cottura. Vano di mq. 5,35 in diretta comunicazione con l’ambiente 

soggiorno non essendo presente alcun infisso di chiusura tra i due va-

ni, con pavimento in gres tipo cotto e battiscopa in legno, pareti into-

nacate a civile e tinteggiate, soffitto costituito da travi e travicelli in le-

gno a vista con interposte mezzane, finestra in legno di castagno e o-

scuramento costituito da scuretti interni in legno della medesima es-

senza. Sia le finestre che i sistemi di oscuramento risultano in ottimo 

stato di conservazione.  

3 – Disimpegno. Vano di mq. 2,30 con pavimento in gres tipo cotto e 

battiscopa in legno, ampia soglia in pietra serena levigata, pareti into-
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nacate a civile e tinteggiate. 

4 – Bagno di servizio. Vano di mq. 3,20 con pavimento in gres tipo cot-

to, rivestimento in ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle 

pareti intonacate a civile e tinteggiate, porta interna in legno con mani-

glia in ottone brunito, finestra in legno di castagno in ottimo stato di 

conservazione. I sanitari in ceramica sono costituiti da wc, bidet, lava-

bo. All’interno del bagno trova posto la caldaia per riscaldamento a te-

nuta stagna. 

5 – Camera singola. Vano di mq. 9,90 con pavimento in gres tipo cotto 

e battiscopa in legno, pareti intonacate a civile e tinteggiate. porta in-

terna in legno con maniglia in ottone brunito, finestra in legno di casta-

gno in ottimo stato di conservazione. Soffitto con struttura a travi e tra-

vicelli in legno con interposte mezzane.  

6 – Camera doppia. Vano di mq. 17,70 comprensivo di zona guarda-

roba da cui si accede a bagno privato, con pavimento in gres tipo cotto 

e battiscopa in legno, pareti intonacate a civile e tinteggiate, porta in-

terna in legno con maniglia in ottone brunito,  finestre in legno di ca-

stagno e oscuramento costituito da scuretti interni in legno della me-

desima essenza. Sia le finestre che i sistemi di oscuramento risultano 

in ottimo stato di conservazione. Soffitto con struttura a travi e travicelli 

in legno con interposte mezzane.  

7 – Bagno privato. Vano di mq. 5,85 con pavimento in gres tipo cotto, 

rivestimento in ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle pa-

reti intonacate a civile e tinteggiate, porta interna in legno con maniglia 
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in ottone brunito,  finestra in legno di castagno e oscuramento costitui-

to da scuretti interni in legno della medesima essenza. Sia le finestre 

che i sistemi di oscuramento risultano in ottimo stato di conservazione. 

I sanitari in ceramica sono costituiti da wc, bidet, lavabo e doccia. Pre-

sente adduzione e scarico per lavatrice. 

Da evidenziare che non è stata rilevata alcuna difformità tra atti 

catastali, atti amministrativi e stato di fatto dell’unità immobiliare. 

Coefficienti utilizzati per la determinazione della superficie com-

merciale. Come detto, le superfici precedentemente indicate per ogni 

singolo ambiente sono quelle nette risultanti sia dal controllo metrico di 

effettuato in sede di sopralluogo (superfici interne) che in quelle misu-

rate sugli estratti catastali (eventuali superfici esterne di pertinenza). 

Per la determinazione delle superfici commerciali si è fatto riferimento 

ai criteri di calcolo determinati dalla Consulta Interassociativa dei Pro-

fessionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena con Documento 

aggiornato alla data dell’ 11 Febbraio 2014 nel quale vengono stabiliti 

coefficienti standard per tipologia di destinazione d’uso e per ogni  

ambiente interno, di cui viene allegato l’estratto relativo (Allegato 47). 

Come richiesto dal quesito della Autorità Giudiziaria, le specifiche su-

perfici commerciali relative alla unità immobiliare oggetto di esecuzio-

ne, nonché i coefficienti utilizzati per la singola determinazione, ver-

ranno successivamente indicati in perizia, nel calcolo tabellare prope-

deutico alla stima del valore commerciale (Allegato 10). 

Stato di conservazione del bene esecutato. Lo stato di conserva-
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zione e manutenzione interno dell’appartamento, come precedente-

mente detto, può essere considerato ottimo per tutti gli elementi costi-

tutivi l'u.i., e per alcuni dettagli anche di discreto pregio. Non è stata ri-

scontrata, in particolare, alcuna  presenza di efflorescenze dovute ad 

umidità nonché lesioni strutturali; tutte le finiture possono essere con-

siderate in buono stato di conservazione generale. Non vi sono opere 

di manutenzione richieste dall’unità immobiliare, e conseguentemente 

questo non comporterà in sede di valutazione un deprezzamento spe-

cifico del bene esecutato. A livello  condominiale (coperture, facciate e 

parti comuni) non risultano opere di manutenzione da effettuare e lo 

stato dei luoghi risulta in ottime condizioni. Come già fatto presente po-

trà esserci in futuro la necessità di opera di ordinaria manutenzione ri-

guardante eventuale imbiancatura delle scale comuni,la cui entità con-

siderata in quota parte viene considerata ininfluente ai fini di deprez-

zamento in sede di valutazione del bene esecutato. 

Impianto elettrico. L'unità immobiliare risulta dotata di impianto elet-

trico sottotraccia con presenza di interruttore differenziale di sicurezza 

posto a valle del contatore ENEL. Non è stato possibile reperire, né tra 

la documentazione in possesso dell’esecutato né nella documentazio-

ne in possesso dell’Amm.ne Comunale (accesso agli atti),  dichiara-

zione di conformità certificazione obbligatoria per Legge (ex L.46/90 

ora sostituita da DM 37/2008). L’esecutato dichiara in ogni caso esse-

re esistente la certificazione di conformità degli impianti. E' presente 

allacciamento telefonico e citofonico.  
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Impianto idrosanitario. L'impianto idrico ed igienico-sanitario risulte-

rebbe da verificare ed eventualmente adeguare alla normativa comu-

nale e dell’Ente Gestore, in quanto dotato soltanto di acqua diretta 

come dichiarato in sede di sopralluogo dalla proprietà. L’appartamento 

risulta infatti sprovvisto di deposito acqua per l’alimentazione con ac-

qua indiretta sia della caldaia che della cucina e bagno. Risulta pre-

sente allacciamento alla rete di fognatura e depurazione comunale. 

Impianto di riscaldamento.  

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo ali-

mentato a gas, costituito da caldaia IMMERGAS a tenuta stagna, atta 

anche alla produzione di acqua calda sanitaria, posta all’interno del 

bagno di servizio con espulsione dei gas combusti a parete sul lato 

corte interna. Gli elementi scaldanti sono costituiti da radiatori modulari 

in alluminio (tipo Tropical). Anche per l’impianto di riscaldamento non è 

stato possibile reperire, né tra la documentazione in possesso 

dell’esecutato né nella documentazione in possesso dell’Amm.ne Co-

munale (accesso agli atti),  dichiarazione di conformità certificazione 

obbligatoria per Legge (ex L.46/90 ora sostituita da DM 37/2008). 

L’esecutato dichiara in ogni caso essere esistente la certificazione di 

conformità degli impianti. 

Dichiarazioni di conformità. Come detto precedentemente non è sta-

to possibile reperire le dichiarazioni di conformità sia per l’impianto e-

lettrico che di riscaldamento che risulterebbero in ogni caso esistenti, 

come da dichiarazione dell’esecutato.  
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* * * * * * * 
LOTTO 2 – Locale Commerciale  

Ubicazione. Piazza XX Settembre, Comune di Chiusi, fulcro del cen-

tro cittadino e prospiciente la piazza principale di Chiusi città ove si 

trova anche la casa Comunale. Zona di pregio storico e architettonico 

a prevalente destinazione residenziale ai piani superiori e commerciale 

ai piani terra dei fabbricati. L’unità immobiliare è costituita da un appar-

tamento facente  parte di un fabbricato di tre piani, edificato presumi-

bilmente fine ‘800 primi del ‘900, datazione desumibile dai caratteri sti-

listici del palazzo, con affaccio sia su Via Bonci, su cui si trova 

l’accesso alla zona laboratorio, sia sulla Piazza XX Settembre ove si 

trova l’accesso principale del locale commerciale ad oggi adibito a 

Pub-Birreria dal nome distintivo “La Brasserie” . Luogo abbastanza 

agevole per quanto riguarda i collegamenti viari, accessibile carrabil-

mente ma prevalentemente di uso pedonale. Dotazione di parcheggi 

pubblici posti nella Piazza XX Settembre utilizzati però dal locale stes-

so in periodo estivo per la collocazione all’aperto di tavoli e sedie su 

pedane in legno mediante occupazione di suolo pubblico ciclicamente 

richiesta all’Amm.ne Comunale. Altri parcheggi nelle vicinanze.  

Caratteristiche del fabbricato. Il fabbricato oltre al locale commercia-

le posto al piano terreno è composto anche da due unità abitative po-

ste una al piano primo (facente capo al bene pignorato di cui al Lotto 1 

sempre di proprietà del Sig.Aprile) ed una al piano secondo (altra pro-

prietà) con ingresso da Via Bonci 40. L’unità commerciale oggetto di 
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valutazione, posta al n.civico 18 di Piazza XX Settembre è costituita da 

un unico piano adibito a Pub-Birreria, attività gestita dal Sig.Aprile Sil-

vano stesso giuridicamente ed amministrativamente quale ditta indivi-

duale.  La costruzione è costituita da struttura in elevazione in muratu-

ra portante; solai in legno costituito da travi e travicelli con interposte 

mezzane ed in parte (specificatamente per quanto riguarda il locale 

commerciale al piano terra) da solai piani in laterocemento, murature 

perimetrali esterne in muratura intonacata a finte bozze tinteggiata con 

colori delle terre e a finti marcapiano e finte cornici alle finestre, deri-

vante da recente restauro nell’anno 1995. E’ presente una balza in 

bozze di pietra all’attacco con il suolo. La copertura è a padiglione 

composito, con struttura metallica e solaio inclinato in latero-cemento, 

manto in laterizio, aggetti di gronda costituiti da mensole in legno e 

mezzane interposte (realizzato ex-novo in ambito intervento di restau-

ro del 1995) gronde costituite da gronde e pluviali tubolari il tutto in 

rame.  

Stato di conservazione del fabbricato. Il fabbricato risulta in ottimo 

stato di conservazione per quanto riguarda sia gli intonaci esterni e la 

copertura nel suo complesso, struttura e manto, il tutto oggetto di in-

tervento di restauro risalente al 1995 (come da pratiche edilizie pre-

sentate all’Amm.ne comunale) così come il locale commerciale nel suo 

complesso con discrete finiture che non presentano alcun degrado e 

risultano in buono stato di conservazione. Non abbisogna perciò in ge-

nerale di urgenti spese di manutenzione straordinaria condominiale, 
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anche in considerazione del fatto che nel 1995 è stato effettuato re-

stauro di facciate e copertura precedentemente citato. 

Data di costruzione del fabbricato. Si tratta di fabbricato la cui edifi-

cazione è desumibile solo dai caratteri stilistici e può essere fatta risali-

re presumibilmente ai primi anni del ‘900, sicuramente preesistente a 

fini di normativa urbanistica al 1954. La dichiarazione di Agibilità, con-

cernente tra le altre anche il locale commerciale pignorato è stata rila-

sciata in data 15 Novembre 1996  dal Sindaco del Comune di Chiusi a 

chiusura di lavori effettuati sull’immobile (Pratica Edilizia 130/95 -

Allegato 23). come da documento reperito presso l’Amm.ne Comuna-

le. Il fabbricato si trova, ai sensi del vigente PRG del 1974 e seguenti 

varianti, in Zona A- Centro Storico. 

Caratteristiche dei beni esecutati. Il locale commerciale è, come già 

detto, situato al piano terreno del fabbricato. Vi si accede da porta a 

vetrata inserita in un più ampio infisso in legno e vetro, similare agli al-

tri che danno luce al locale ed al laboratorio/cucina, posto in Piazza XX 

Settembre al nc.18. Gli attacchi dell’adduzione idrica del locale si tro-

vano all’interno del vano comune sottoscala di distribuzione agli appar-

tamenti dei piani superiori, il cui accesso è posto in Via Bonci al nc.40. 

L’appartamento è costituito dai seguenti vani (Allegato 16 – Planime-

trie di rilievo) di altezza variabile tra mt. 3,00 e 3,25 ,posti su un unico 

piano, la superficie indicata è quella netta pavimentata: 

Piano terreno 

1 – Ingresso-Zona consumazione Pub/Birreria. Vano di mq. 29,10 con 
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pavimento in gres tipo cotto con bordature perimetrali in travertino le-

vigato e battiscopa in gres, pareti intonacate a civile e tinteggiate, sof-

fitto piano in latero-cemento intonacato e tinteggiato, Infisso composto 

da due ante laterali fisse e porta apribile centrale in legno con vetro-

camera. L’infisso risulta in ottimo stato di conservazione. All’interno del 

vano trova spazio il bancone di servizio e scala per accesso al piano 

inferiore sottostrada destinato a deposito.  

2 – Zona consumazione Pub/Birreria. Ampio vano di mq. 29,10 costi-

tuito da due stanze in diretta comunicazione mediante arco interno e 

direttamente collegate con l’ambiente di ingresso non essendo presen-

te alcun infisso di chiusura tra i vani, con pavimento in gres tipo cotto 

con bordature perimetrali in travertino levigato e battiscopa in gres, pa-

reti intonacate a civile rivestite di carta da parati, soffitto in travature di 

legno e travicelli con interposte mezzane intonacate, Infisso composto 

da due ante laterali fisse e porta apribile centrale in legno con vetro-

camera oltre a piccola finestra posta in alto e prospiciente corte inter-

na. Gli infissi risultano in ottimo stato di conservazione.  

3 – Laboratorio-Cucina. Vano di mq. 12,40 annesso quale ampliamen-

to  al preesistente locale commerciale dal 1995 mediante regolare pra-

tica amministrativa a seguito compravendita (Pratica Edilizia 130/95 – 

Allegato 23), con pavimento in gres tipo cotto con bordature perimetrali 

in travertino levigato, rivestimento in ceramica 20x20 fino all’altezza 

mt.2,00, resto delle pareti intonacate a civile e tinteggiate, soffitto in 

travature di legno e travicelli con interposte mezzane intonacate, Infis-
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so composto da due ante laterali fisse e porta apribile centrale in legno 

con vetro-camera prospiciente Via Bonci. L’infisso risulta in ottimo sta-

to di conservazione. All’interno del Laboratorio è presente apertura cir-

colare con infisso metallico e vetro antisfondamento quale testata in 

chiave e bocca della cisterna etrusca che si trova al piano inferiore sot-

tostrada, sempre facente parte del bene pignorato.  

4 – Disimpegno. Vano di mq. 1,85 con pavimento in gres tipo cotto con 

bordature perimetrali in travertino levigato e battiscopa in gres, pareti 

intonacate a civile rivestite di carta da parati, soffitto in travature di le-

gno e travicelli con interposte mezzane intonacate. Il disimpegno dà 

accesso  sia all’antibagno/spogliatoio per il personale di servizio me-

diante porta in legno ad un battente che al Laboratorio/Cucina median-

te doppia porta “va e vieni” in legno di castagno. 

5 – Antibagno-Spogliatoio di servizio. Vano di mq. 1,10 con pavimento 

in gres tipo cotto con bordature perimetrali in travertino levigato, rive-

stimento in ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle pareti 

intonacate a civile e tinteggiate, soffitto in travature di legno e travicelli 

con interposte mezzane intonacate. I sanitari in ceramica sono costitui-

ti da lavabo. 

6 – Bagno personale di servizio. Vano di mq. 1,25 con pavimento in 

gres tipo cotto con bordature perimetrali in travertino levigato, rivesti-

mento in ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle pareti in-

tonacate a civile e tinteggiate, porta in legno verniciato ad un battente, 

soffitto in travature di legno e travicelli con interposte mezzane intona-
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cate. Bagno senza alcuna apertura aero-illuminante sull’esterno prov-

visto di aspirazione forzata. I sanitari in ceramica sono costituiti da wc 

e piccolo lavamani. 

7 – Antibagno per il pubblico. Vano di mq. 3,95 con pavimento in gres 

tipo cotto con bordature perimetrali in travertino levigato, rivestimento 

in ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle pareti intonacate 

a civile e tinteggiate, soffitto piano in latero-cemento intonacato e tin-

teggiato, porta in legno ad un battente. I sanitari in ceramica sono co-

stituiti da due lavabi affiancati. All’interno dell’antibagno trova posto la 

caldaia per riscaldamento a tenuta stagna. 

8 – Bagno per il pubblico. Vano di mq. 3,65 con pavimento in gres tipo 

cotto con bordature perimetrali in travertino levigato, rivestimento in 

ceramica 20x20 fino all’altezza mt.2,00, resto delle pareti intonacate a 

civile e tinteggiate, soffitto piano in latero-cemento intonacato e tinteg-

giato, porta in legno smaltato di tipo scorrevole. Infisso della finestra in 

legno, in ottimo stato di conservazione, che permette l’areazione natu-

rale del bagno. I sanitari in ceramica sono costituiti da wc e lavabo atti 

all’uso da parte di disabili.  

Piano 1° sottostrada 

Attraverso una scala posta nel vano n.2 (indicazione di planimetria al-

legata) ingresso del locale commerciale si accede, scendendo al piano 

1° sottostrada, a vari vani collegati tra loro da aperture senza infisso, le 

cui altezze sono variabili. La superficie indicata è quella netta pavi-

mentata: 



 21 

9 – Locale di Deposito. Vano di mq. 9,10 ricavato all’interno di cisterna 

presumibilmente di epoca etrusca, con pavimento in mattoni per piano 

posti “a spina reale”, pareti e volta della cisterna in “conglomerato” e 

tufo. In “chiave” alla volta della cisterna presenza di foratura attual-

mente tamponata con infisso circolare in metallo e vetro antisfonda-

mento corrispondente superioremente al laboratorio/cucina.  

10 – Locale di Deposito. Vano di mq. 1,40 ricavato all’interno di piccola 

grotta tufacea di limitata altezza, con pavimento in mattoni per piano 

posti “a spina reale”. 

11 – Locale di Deposito. Vano di mq. 3,35 ricavato all’interno di cister-

na o “pozzo di butto” presumibilmente di epoca medioevale, con pavi-

mento in mattoni per piano posti “a spina reale”, pareti e volta in mat-

toni cisterna in “conglomerato” e tufo. Leggermente a lato della “chia-

ve” di volta presenza di “taglio” presumibilmente in passato adibito a 

botola di accesso, attualmente tamponato con infisso rettangolare in 

metallo e vetro antisfondamento corrispondente superiormente al vano 

comune di ingresso in Via Bonci 40.  

12 – Locale di Deposito. Vano di mq. 4,15 ricavato all’interno di grotta 

tufacea, con pavimento in mattoni per piano posti “a spina di pesce”. 

13 – Tratto di scala non computato al piano superiore. Vano scala di 

mq. 2,70 con pavimento in mattoni per piano affiancati, murature 

d’ambito in muratura mista in pietra e mattoni. 

Da evidenziare che non è stata rilevata alcuna difformità tra atti 

catastali, atti amministrativi e stato di fatto dell’unità commercia-
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le. 

Coefficienti utilizzati per la determinazione della superficie com-

merciale. Come detto, le superfici precedentemente indicate per ogni 

singolo ambiente sono quelle nette risultanti sia dal controllo metrico di 

effettuato in sede di sopralluogo (superfici interne) che in quelle misu-

rate sugli estratti catastali (eventuali superfici esterne di pertinenza). 

Per la determinazione delle superfici commerciali si è fatto riferimento 

ai criteri di calcolo determinati dalla Consulta Interassociativa dei Pro-

fessionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena con Documento 

aggiornato alla data dell’ 11 Febbraio 2014 nel quale vengono stabiliti 

coefficienti standard per tipologia di destinazione d’uso e per ogni  

ambiente interno, di cui viene allegato l’estratto relativo (Allegato 47). 

Come richiesto dal quesito della Autorità Giudiziaria, le specifiche su-

perfici commerciali relative alla unità immobiliare oggetto di esecuzio-

ne, nonché i coefficienti utilizzati per la singola determinazione, ver-

ranno successivamente indicati in perizia, nel calcolo tabellare prope-

deutico alla stima del valore commerciale (Allegato 17). 

Stato di conservazione del bene esecutato. Lo stato di conserva-

zione e manutenzione interno del locale commerciale, come preceden-

temente detto, può essere considerato buono per tutti gli elementi co-

stitutivi l'u.i., e va considerata anche la particolarità degli ambienti posti 

al piano 1° sottostrada di particolare interesse storico ancorchè non 

notificati con decreto Soprintendenza BB.AA. ma catalogati dal Museo 

Civico di Chiusi. Non è stata riscontrata, in particolare, alcuna  presen-
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za di efflorescenze dovute ad umidità nonché lesioni strutturali; tutte le 

finiture possono essere considerate in buono stato di conservazione 

generale. Non vi sono opere quindi di manutenzione richieste dall’unità 

commerciale, e conseguentemente questo non comporterà in sede di 

valutazione un deprezzamento specifico del bene esecutato. A livello  

condominiale (coperture, facciate e parti comuni) oltremodo non risul-

tano opere di manutenzione da effettuare a breve e lo stato dei luoghi 

risulta in ottime condizioni.  

Impianto elettrico. L'unità immobiliare risulta dotata di impianto elet-

trico sottotraccia con presenza di interruttore differenziale di sicurezza 

posto a valle del contatore ENEL con contratto di fornitura per 15 Kw e 

linee di distribuzione in Trifase per il locale Laboratorio/Cucina ed a 

220 Volts per il resto del locale commerciale. Non è stato possibile re-

perire, né tra la documentazione in possesso dell’esecutato né nella 

documentazione in possesso dell’Amm.ne Comunale (accesso agli at-

ti), dichiarazione di conformità certificazione obbligatoria per Legge (ex 

L.46/90 ora sostituita da DM 37/2008). Il locale risulta a norma Legge 

46/90 essendo stato realizzato, come dichiarato dalla proprietà, nel 

1996 anno di apertura del locale. L’esecutato dichiara inoltre essere 

esistente la certificazione di conformità degli impianti. 

Impianto idrosanitario. L'impianto idrico ed igienico-sanitario risulta 

dotato di acqua diretta ed indiretta, con presenza di deposito ed auto-

clave per l’alimentazione con acqua indiretta (sia della caldaia che del-

la cucina e bagni) posti nel locale sottoscala di proprietà comune con 
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accesso da Via Bonci 40, ove si trovano gli attacchi di adduzione idrica 

degli appartamenti, compreso quello di cui al Lotto 1 anch’esso ogget-

to di pignoramento, e del locale commerciale. Risulta presente allac-

ciamento alla rete di fognatura e depurazione comunale. 

Impianto di riscaldamento.  

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo ali-

mentato a gas, costituito da caldaia IMMERGAS a tenuta stagna, atta 

anche alla produzione di acqua calda sanitaria, posta all’interno del-

l’antibagno per il pubblico con espulsione dei gas combusti a parete 

sul lato corte interna. Gli elementi scaldanti sono costituiti da radiatori 

modulari in alluminio (tipo Tropical). Anche per l’impianto di riscalda-

mento non è stato possibile reperire, né tra la documentazione in pos-

sesso dell’esecutato né nella documentazione in possesso 

dell’Amm.ne Comunale (accesso agli atti), dichiarazione di conformità 

certificazione obbligatoria per Legge (ex L.46/90 ora sostituita da DM 

37/2008). L’esecutato dichiara in ogni caso essere esistente la certifi-

cazione di conformità degli impianti. 

Dichiarazioni di conformità. Come detto precedentemente non è sta-

to possibile reperire le dichiarazioni di conformità sia per l’impianto e-

lettrico che di riscaldamento che risulterebbero in ogni caso esistenti, 

come da dichiarazione dell’esecutato.  

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile terra-tetto per civile abitazione comprensivo 

di terreno agricolo posto a margine della resede dello stesso  
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Prima dell’analisi dei beni preme far presente che il CTU ha ritenuto 

opportuno inserire nella formazione del presente lotto, oltre 

all’immobile residenziale isolato, anche il terreno agricolo oggetto di 

pignoramento in quanto catastalmente a margine della resede/giardino 

del fabbricato e, di fatto, parte integrante della stessa per la porzione 

in piano (circa 100 mq) e con sistemazione a scarpata alberata verso 

la Strada Vicinale di Vecciano nel Comune di Cetona per la restante 

parte (Allegato 36 – Planimetrie di rilievo).  

Ubicazione. Località Vecciano piccolo centro abitato raccolto attorno 

ad un “largo” in territorio agricolo posto a circa 10 Km. dal centro di 

Cetona, Strada Vicinale di Vecciano che si dirama dalla Frazione di 

Piazze, Comune di Cetona. L’immobile è costituito da un terra/tetto au-

tonomo, ex-fabbricato rurale deruralizzato e trasformato in civile abita-

zione nel 1989 (Concessione Edilizia n.1986 del 1990 – Allegato 45), 

in posizione libera su tutti i lati e raccolto intorno ad un “largo” insieme 

ad altri fabbricati facenti parte dell’agglomerato edilizio chiamato Vec-

ciano. Luogo isolato, in posizione di pregio paesistico alle pendici del 

monte Cetona. Luogo non molto agevole per quanto riguarda i col-

legamenti viari, posto a conclusione di strada sterrata, non molto traffi-

cata se non dai residenti, proveniente dalla Frazione Piazze nel Co-

mune di Cetona. La dotazione di parcheggi pubblici risulta inesistente 

e la possibilità di parcheggio risulta limitata essendo sia la strada che il 

“largo” di minime dimensioni. Totalmente mancante di esercizi com-

merciali di piccola e grande distribuzione, per i quali si deve fare riferi-
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mento alla vicina Frazione Piazze, posta a circa 1,5 Km da percorrere 

in auto per gli approvvigionamenti di prima necessità e  a circa 10/15 

Km. per l’accesso alla grande distribuzione. Stesso ragionamento de-

ve farsi per l’accesso al servizio di trasporto pubblico. 

Nello stesso luogo, in posizione aderente ed in continuità alla proprietà 

immobiliare, si trova il terreno esecutato a margine della Strada Vicina-

le di Vecciano, oltrepassato quindi di circa 1,5 Km l’abitato di Piazze.  

Caratteristiche del fabbricato. Il fabbricato isolato è costituito da un 

corpo di fabbrica articolato in più volumi coperti, il principale composto 

da due piani ed i secondari ad esso attaccati di un solo piano. 

L’edificio, posto in posizione prospiciente il “largo” senza sfondo della 

Strada Vicinale di Vecciano, è composto da una unica unità abitativa 

residenziale posta su due piani collegati da scala interna, con tipologia 

tipica dei fabbricati rurali. Vi si accede da ingresso senza numero civi-

co sul “largo”, spazio comune anche ai fabbricati costituenti 

l’agglomerato. Pur essendo difficoltosa la gestione degli spazi utilizza-

bili per il parcheggio auto, la proprietà vede la presenza di spazio pa-

vimentato facente parte della resede privata atta a tale funzione per 

una lunghezza di circa 8 mt per il parcheggio di due auto poste in fila. 

L’unità immobiliare oggetto di valutazione, come precedentemente det-

to, è costituita da due piani di abitazione in duplex, oltre a vani acces-

sori e tecnici posti al piano terreno di altezza media interna di 2,57 mt. 

Completa la dotazione una resede di proprietà esclusiva di circa 

mq.180 (ex Sub.4 graffato attualmente ricompreso catastalmente nel 
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Sub.3) in posizione posta sul retro del fabbricato, costituita in parte da 

zona pavimentata in mezzane di cotto prevalentemente prospiciente la 

zona cucina ed in parte sistemata a giardino che allo stato attuale, non 

essendo la casa abitata da tempo, risulta in stato di abbandono. A 

margine della zona esterna pavimentata anche la presenza di pozzo di 

raccolta delle acque piovane per l’irrigazione del giardino. Non sono 

presenti spazi comuni. La costruzione è costituita da struttura in eleva-

zione in muratura mista portante oltre a volume tecnico aggiunto in un 

secondo tempo con muratura portante in tufoni; cordoli di piano a vista 

in c.a., i solai risultano essere in laterocemento; murature perimetrali 

esterne come detto in muratura mista di mattoni e pietra locale a vista 

ed in parte a tufoni a vista per la zona dove si trovano i locali accesso-

ri, marciapiedi perimetrali e slarghi pavimentati in elementi di cotto. La 

copertura del corpo principale a due piani è a capanna a due falde, 

con struttura e sporto di gronda in latero-cemento, manto in laterizio, 

gronde costituite da scatolari e pluviali costituiti da tubolari il tutto in 

lamiera zincata.  

Caratteristiche del terreno esecutato. La particella di terreno pigno-

rata è costituita precisamente da:  

Fg. 46 P.lla 160................ Uliveto  

Si tratta di terreno in zona prettamente agricola ed arbustiva ricadenti 

in zona definita dal vigente Piano Strutturale “Subsistema paesistico-

ambientale – Paesaggio agrario periurbano di alto valore storico-

ambientale” , zona a prevalente destinazione agricola, come risultante 
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da Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Ce-

tona (Allegato 43). In sede di sopralluogo è stato rilevato che la parti-

cella in questione è costituita principalmente da due zone, una in piano 

di circa 100 mq posta in continuità della resede/giardino del fabbricato 

e, di fatto, parte integrante della stessa ed i restanti mq.290 circa a 

scarpata gradonata ed alberata di notevole pendenza  verso la Strada 

Vicinale di Vecciano passante a valle della proprietà (Allegato 36 – 

Planimetrie di rilievo).  

Stato di conservazione del fabbricato. Il fabbricato risulta in discreto 

stato di conservazione sia per quanto riguarda le murature perimetrali 

esterne sia per la copertura nel suo complesso, struttura e manto, il 

tutto oggetto di intervento di ristrutturazione sia come fabbricato rurale 

risalente al 1986 che in epoca successiva contestualmente alla derura-

lizzazione del 1990  (come da pratiche edilizie presentate all’Amm.ne 

comunale). Le finiture presentano alcuni segni di degrado dovuti 

all’abbandono del fabbricato negli ultimi anni e la presenza di alcune 

leggere lesioni non passanti, probabilmente dovute alla eccessiva rigi-

dità costituita dal cordolo in c.a. del tetto avvenute a seguito di eventi 

tellurici e/o cedimento, che si possono notare sulle murature perime-

trali dall’interno di alcuni locali al piano secondo prospicienti la resede 

sul retro. Il fabbricato nel suo complesso non abbisogna in generale di 

urgenti ed indifferibili spese di manutenzione straordinaria. La riduzio-

ne di valore relativa alle opere non strettamente necessarie ma di mi-

glioria volontaria (ad esempio migliore finitura della porzione a tufoni a 
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vista) e di sistemazione delle leggere lesioni fatte presenti, verranno 

forfettariamente valutate già nella riduzione e scelta del valore unitario 

in €/mq relativo alla stima. 

Stato di conservazione del terreno esecutato. Lo stato di conserva-

zione dei terreni può essere considerato scarso, in quanto si è notata  

mancanza di pulizia e manutenzione dovuta alla saltuaria presenza 

della proprietà sul luogo. 

Data di costruzione del fabbricato. Si tratta di fabbricato ex-

rurale la cui edificazione del fabbricato principale non è facilmente 

desumibile essendo stato sottoposto nel tempo anche ad interventi 

che ne hanno pesantemente variato i caratteri stilistici originari. La 

copertura, ad esempio, realizzata negli anni dal 1986 al 1990 con 

struttura perimetrale e soletta in c.a. è opera che mal si omogeiniz-

za con le tipologie agrarie del luogo e ne ha cambiato totalmente le 

caratteristiche ed il “fascino rurale”.  Il fabbricato risulta privo di di-

chiarazione di Abitabilità in quanto, come dichiarato dal tecnico 

comunale, non è di fatto mai stata data fine lavori alla Pratica edili-

zia n.1986 del 1990.  

Caratteristiche dei beni esecutati. L’abitazione è, come già detto, si-

tuata su due piani collegati da scala interna. Vi si accede da portonci-

no posto sul “largo”. L’appartamento è costituito dai seguenti vani (Al-

legato 37 – Planimetrie di rilievo) di altezze variabili, posti su due piani, 

la superficie indicata è quella netta pavimentata: 

Piano terreno 
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1 – Ingresso. Vano di mq. 4,30 ed altezza media di mt. 2,20 con pavi-

mento in cotto 15x30 e battiscopa dello stesso materiale, pareti into-

nacate a civile e tinteggiate, soffitto in laterocemento, finestre in legno 

Douglas e vetrocamera, assenza di elementi di oscuramento. La fine-

stra risulta in buono stato di conservazione. Presente portoncino di in-

gresso in legno massello con chiusura non di sicurezza, in sufficiente 

stato di conservazione.  

2 – Bagno di servizio. Vano di mq. 3,65 ed altezza media di mt. 2,15 

con pavimento in cotto 30x30, rivestimento in ceramica 20x20 fino 

all’altezza mt.1,80, resto delle pareti intonacate a civile e tinteggiate, 

soffitto inclinato intonacato a civile e tinteggiato, porta interna in legno 

massello con maniglia in ottone brunito, finestre in legno Douglas e ve-

trocamera, assenza di elementi di oscuramento. La finestra risulta in 

buono stato di conservazione. I sanitari in ceramica sono costituiti da 

wc, lavabo e doccia. Viene rilevata la presenza di difformità rispetto al-

la sola planimetria catastale costituita dalla parete a chiusura della 

doccia in muratura, comunque presente nell’ultimo progetto Conces-

sionato nel 1990. Verrà meglio descritta successivamente al punto 6.d 

tra le “irregolarità edilizie accertate”, ove saranno valutati eventuali co-

sti di aggiornamento catastale. 

3 – Camera singola. Vano di mq. 11,10 ed altezza media di mt. 2,20 

con pavimento in cotto 15x30, pareti intonacate a civile e tinteggiate, 

soffitto inclinato intonacato a civile e tinteggiato, porta interna in legno 

massello con maniglia in ottone brunito, finestre in legno Douglas e ve-
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trocamera, presenza di elemento di oscuramento esterno costituito da 

persiana in legno. La finestra risulta in buono stato di conservazione la 

persiana abbisogna di opere di manutenzione ordinaria.  

4 – Zona Pranzo. Vano di mq. 16,60 ed altezza di mt. 2,72 in diretta 

comunicazione con la zona ingresso, con pavimento in cotto 15x30, 

pareti intonacate a civile e tinteggiate, soffitto in laterocemento intona-

cato a civile e tinteggiato, finestre in legno Douglas e vetrocamera, 

presenza di elemento di oscuramento esterno costituito da persiana in 

legno. La finestra risulta in buono stato di conservazione la persiana 

abbisogna di opere di manutenzione ordinaria.  

5 – Soggiorno. Vano di mq. 14,65 ed altezza di mt. 2,72 in diretta co-

municazione con la zona pranzo, con pavimento in cotto 15x30, pareti 

intonacate a civile e tinteggiate, soffitto in laterocemento intonacato a 

civile e tinteggiato, finestre in legno Douglas e vetrocamera, presenza 

di elemento di oscuramento esterno costituito da persiana in legno. La 

finestra risulta in buono stato di conservazione la persiana abbisogna 

di opere di manutenzione ordinaria. Presenza di scala con struttura in 

c.a. di collegamento con il piano superiore con pedate in elementi di 

cotto, assenza di ringhiera di sicurezza. Viene rilevata la presenza di 

difformità di tipo amministrativo (Concessione Edilizia) costituita da di-

versa conformazione in corrispondenza della scala di comunicazione 

con il piano superiore ed a confine con il vano denominato zona Pran-

zo. Verrà meglio descritta successivamente al punto 6.d tra le “irrego-

larità edilizie accertate”, ove saranno valutati i costi di ripristino o di 
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eventuale sanatoria amministrativa se concedibile ai sensi di legge. 

6 – Cucina. Vano di mq. 16,80 ed altezza media di mt. 2,68 con pavi-

mento in cotto 15x30, pareti intonacate a civile e tinteggiate, soffitto in-

clinato in laterocemento intonacato a civile e tinteggiato, porta interna 

in legno massello con maniglia in ottone brunito, portafinestra in legno 

Douglas e vetrocamera, presenza di elemento di oscuramento esterno 

costituito da persiana in legno. La finestra risulta in buono stato di con-

servazione la persiana abbisogna di opere di manutenzione ordinaria. 

Vengono rilevati diffusi distacchi di tinteggiatura a soffitto in prossimità 

della parete esterna, dovuti presumibilmente ad infiltrazioni dalla co-

pertura ad oggi risolte per quanto dichiarato dall’esecutato. Viene rile-

vata la presenza di bancone in muratura non indicato nelle planimetrie 

(caminetto presente in elaborati Concessione Edilizia 1990 anche se 

con diversa conformazione), ma possono questi essere considerati e-

lementi di arredo. Verrà meglio descritta successivamente al punto 6.d 

tra le “irregolarità edilizie accertate”, ove saranno valutati eventuali co-

sti di ripristino o di eventuale sanatoria amministrativa se concedibile ai 

sensi di legge. 

7 – Locale accessorio. Vano di mq. 11,40 ed altezza media di mt. 2,57 

in diretta comunicazione con pavimento in cotto 30x30, pareti intona-

cate a civile e tinteggiate, soffitto inclinato in laterocemento intonacato 

a civile e tinteggiato, finestra in legno Douglas e vetrocamera, privo di 

oscuramento esterno. La finestra risulta in buono stato di conservazio-

ne. E’ presente nel vano anche porta metallica direttamente comuni-
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cante con l’esterno ove trova posto anche la caldaia a GPL atta al ri-

scaldamento ed acqua calda sanitaria. Presente adduzione e scarico 

per lavatrice oltre a deposito metallico dell’acqua ed autoclave. Anche 

in questo caso vengono rilevati estesi segni a soffitto in prossimità del-

la parete esterna, dovuti ad infiltrazioni dalla copertura ad oggi risolte 

per quanto dichiarato dall’esecutato. Viene rilevata la presenza di dif-

formità sostanziale costituita da diversa conformazione del vano. Sono 

stati infatti messi in comunicazione, abusivamente, i due vani previsti 

dalla Concessione Edilizia 1986 del 1990 (Allegato 45) quali Lavande-

ria/Centrale Termica e Ripostiglio (ove è stata tamponata anche la por-

ta di accesso autonomo esterna). Verrà meglio descritta successiva-

mente al punto 6.d tra le “irregolarità edilizie accertate”, ove saranno 

valutati i costi di ripristino o di eventuale sanatorie amministrative se 

concedibili ai sensi di legge. 

Piano Primo 

8 – Disimpegno caposcala. Vano di mq. 8,65 ed altezza di mt. 2,70 

con pavimento gres tipo cotto 20x30, pareti intonacate a civile e tin-

teggiate, soffitto piano in laterocemento intonacato a civile e tinteggia-

to, porta vetrata di accesso alla scala in legno tamburato con maniglia 

in ottone brunito, finestra in legno Douglas e vetrocamera, presenza di 

elemento di oscuramento esterno costituito da persiana in legno. La 

finestra risulta in buono stato di conservazione la persiana abbisogna 

di opere di manutenzione ordinaria.  

9 – Camera singola. Vano di mq. 10,70 ed altezza di mt. 2,70 con pa-
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vimento gres tipo cotto 20x30, pareti intonacate a civile e tinteggiate, 

soffitto piano in laterocemento intonacato a civile e tinteggiato, porta 

interna in legno tamburato con maniglia in ottone brunito, finestra in 

legno Douglas e vetrocamera, presenza di elemento di oscuramento 

esterno costituito da persiana in legno. La finestra risulta in buono sta-

to di conservazione la persiana abbisogna di opere di manutenzione 

ordinaria.  

Vengono rilevati estese “setolature a forma parabolica” sulla parete 

prospiciente l’esterno, lesioni non passanti che indicano leggero ribal-

tamento della parete d’ambito, dovute presumibilmente ad eccessiva 

rigidezza del cordolo in c.a. della copertura sottoposto a spinte oriz-

zontali od in alternativa a leggero cedimento fondale in corrisponden-

za. L’approfondimento della causa che può aver generato tali lesioni 

non è trattamento di questa perizia e dovrà essere esaminata a segui-

to di apposita analisi strutturale. Tali ripristini, di modesta entità eco-

nomica, verranno forfettariamente valutati già nella riduzione e scelta 

del valore unitario in €/mq relativo alla stima. Viene rilevata inoltre la 

presenza di difformità costituita da diversa conformazione del vano 

che originariamente (Concessione Edilizia 1986 del 1990 - Allegato 

45) doveva essere di superficie più ampia. Verrà meglio descritta suc-

cessivamente al punto 6.d tra le “irregolarità edilizie accertate”, ove sa-

ranno valutati i costi di ripristino o di eventuale sanatoria amministrati-

va se concedibile ai sensi di legge. 

10 – Ripostiglio. Vano di mq. 6,60 ed altezza di mt. 2,70 con pavimen-
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to gres tipo cotto 20x30, pareti intonacate a civile e tinteggiate, soffitto 

piano in laterocemento intonacato a civile e tinteggiato, porta interna in 

legno tamburato con maniglia in ottone brunito, finestra in legno Dou-

glas e vetrocamera, presenza di elemento di oscuramento esterno co-

stituito da persiana in legno. La finestra risulta in buono stato di con-

servazione la persiana abbisogna di opere di manutenzione ordinaria.  

Viene rilevata la presenza di difformità costituita da diversa conforma-

zione del vano che originariamente (Concessione Edilizia 1986 del 

1990 - Allegato 45) doveva essere di superficie più piccola. Verrà me-

glio descritta successivamente al punto 6.d tra le “irregolarità edilizie 

accertate”, ove saranno valutati i costi di ripristino o di eventuale sana-

toria amministrativa se concedibile ai sensi di legge. 

11 – Bagno. Vano di mq. 4,90 ed altezza di mt. 2,70 con pavimento in 

ceramica 20x25, rivestimento in ceramica 20x25 fino all’altezza 

mt.2,00, resto delle pareti intonacate a civile e tinteggiate, soffitto pia-

no in laterocemento intonacato a civile e tinteggiato, porta interna in 

legno tamburato  con maniglia in ottone brunito, finestre in legno Dou-

glas e vetrocamera, assenza di elementi di oscuramento. La finestra 

risulta in buono stato di conservazione. finestra in legno Douglas e ve-

trocamera, presenza di elemento di oscuramento esterno costituito da 

persiana in legno. La finestra risulta in buono stato di conservazione la 

persiana abbisogna di opere di manutenzione ordinaria. I sanitari in 

ceramica sono costituiti da wc, bidet, lavabo e vasca ad incasso rive-

stita. 
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Superfici di pertinenza dell’alloggio al piano terreno 

12 – Resede esclusiva/posto auto. Porzione della più ampia resede 

pavimentata/giardino di proprietà, spazio esterno di mq.18,60 in conti-

nuità con lo spazio descritto al successivo n.13 ma “virtualmente deli-

mitato” ai fini del calcolo della superficie commerciale. Tale spazio in-

fatti, carrabile e pavimentato in mattoni per piano in laterizio, può esse-

re asservito alla funzione di posto auto scoperto, tra l’altro difficoltoso 

per gli stretti spazi circostanti del “largo” comune e quindi valore ag-

giunto dell’u.i., delle dimensioni medie in larghezza mt. 3,00 e lun-

ghezza mt. 6,25 sufficiente per la sosta di una automobile e per tale 

valutato in sede di stima commerciale. 

13 – Resede esclusiva. Porzione della proprietà circostante (ex Sub.4 

graffato ora ricompreso catastalmente nel Sub.3), spazio esterno di 

mq. 180,80 (avendo già escluso lo spazio di cui al n.12 destinato a po-

sto auto) con accesso diretto dai locali abitativi posti al piano terreno 

sul retro dell’edificio, di cui circa 130 mq. con sistemazione a giardino 

rustico e circa 50 mq. pavimentati in mattoni per piano in laterizio. E’ 

presente in questa zona, a margine della pavimentazione un pozzo di 

raccolta delle acque piovane, realizzato in tufoni, con presenza di 

pompa ad immersione atta all’irrigazione delle parti sistemate a verde. 

Tale spazio sarà valutato in sede di stima commerciale. 

Da evidenziare che sono state rilevate alcune difformità tra atti 

catastali, atti amministrativi e stato di fatto dell’unità immobiliare. 

Coefficienti utilizzati per la determinazione della superficie com-
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merciale. Come detto, le superfici precedentemente indicate per ogni 

singolo ambiente sono quelle nette risultanti sia da controllo metrico a 

campione effettuato in sede di sopralluogo che in quelle misurate sugli 

estratti catastali. Per la determinazione delle superfici commerciali si è 

fatto riferimento ai criteri di calcolo determinati dalla Consulta Interas-

sociativa dei Professionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena 

con Documento aggiornato alla data dell’ 11 Febbraio 2014 nel quale 

vengono stabiliti coefficienti standard per tipologia di destinazione 

d’uso e per ogni  ambiente interno, di cui viene allegato l’estratto rela-

tivo (Allegato 47). Per ciò che riguarda il terreno esecutato le superfici 

prese quale base per la valutazione del valore commerciale sono quel-

le riportate nominalmente derivanti da visura catastale reperita presso 

l’Agenzia del Territorio, senza l’utilizzazione di alcun coefficiente cor-

rettivo (Allegato 35). Per quanto riguarda i parametri economici si è fat-

to riferimento alla Valutazione dei valori medi, suddivisi per Regione 

Agraria, della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 

Siena stabiliti per l’anno 2014. (Allegato 48) Si fa presente ,che, in ba-

se a recenti norme di legge, i valori di esproprio corrispondono me-

diamente al valore di mercato. 

Come richiesto dal quesito della Autorità Giudiziaria, le specifiche su-

perfici e valori commerciali relativi i terreni oggetto di esecuzione,  ver-

ranno successivamente indicati in perizia, nel calcolo tabellare prope-

deutico alla stima del valore commerciale (Allegato 39). 

Stato di conservazione del bene esecutato. Lo stato di conserva-
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zione e manutenzione può essere considerato discreto per quasi  tutti 

gli elementi costitutivi l'u.i. tranne che per i sistemi di oscuramento e-

sterno che abbisognano di manutenzione. Oltre a questo sono state 

riscontrate sia presenza di efflorescenze dovute ad umidità su soffitti 

(se non in limitate porzioni precedentemente indicate) nonché alcune 

lesioni strutturali non passanti; tutte le finiture possono essere conside-

rate in buono stato di conservazione generale. Le opere di manuten-

zione richieste dall’unità immobiliare allo stato attuale (meglio descritte 

precedentemente per ogni singolo ambiente), e che comporteranno in 

sede di valutazione un deprezzamento del bene esecutato, sono le 

seguenti: 

•  Imbiancatura pareti e soffitto del vano Cucina (n.6) e locale ac-

cessorio (n.7) per presenza macchie da infiltrazione umida 

.............................................................................. €    600,00  

• Restauro persiane e portoncino dell’immobile mediante raschia-

tura e verniciatura ............................................ €   2300,00  

TOTALE OPERE MANUTENZIONE U.I. ............. € 2.900,00 

A livello  di coperture e parti comuni non risultano opere di manuten-

zione da effettuare e lo stato dei luoghi risulta in discrete condizioni di 

funzionamento.  

Impianto elettrico. L'unità immobiliare risulta dotata di impianto elet-

trico sottotraccia con presenza di interruttore differenziale di sicurezza 

posto a valle del vano contatore esterno ENEL, in quadro generale po-

sto nella zona Pranzo. Un altro quadro a comando di autoclave e 
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pompa ad immersione pozzo esterno si trova nel locale accessorio n.7  

Attualmente la fornitura risulta rimossa e risulta anche mancante il 

contatore ENEL nell’apposito vano posto sull’esterno. Pertanto dovrà 

essere richiesto nuovo contatore al momento del subentro. Da contatti 

avuti con ENEL qualora l’azienda avesse tolto contatore per mancato 

saldo fatture non vi saranno in ogni caso problematiche per il potenzia-

le acquirente che non diverrà debitore subentrante, poichè ENEL ope-

rerà eventuali azioni legali nei confronti dell’esecutato. Verrà succes-

sivamente valutato l’importo tra le spese relative all’adeguamento 

impianti, che verranno globalmente riportati tra le detrazioni in 

fase di calcolo del valore del bene. 

Non è stato possibile reperire, né tra la documentazione in possesso 

dell’esecutato né nella documentazione in possesso dell’Amm.ne Co-

munale (accesso agli atti),  dichiarazione di conformità certificazione 

obbligatoria per Legge (ex L.46/90 ora sostituita da DM 37/2008).  

Impianto idrosanitario. L'impianto idrico ed igienico-sanitario risulte-

rebbe da verificare ed eventualmente adeguare alla normativa comu-

nale e dell’Ente Gestore, in quanto dotato soltanto di acqua diretta da 

autoclave posta all’interno del vano n.7 come dichiarato in sede di so-

pralluogo dalla proprietà. In merito all’impianto di smaltimento liquami 

non risulta presente rete di fognatura e depurazione comunale nella 

zona. L’effluente viene disperso mediante scarico a cielo aperto per 

sub-irrigazione comune agli altri fabbricati circostanti ma al momento, 

da quanto desunto presso l’Amm.ne Comunale di Cetona privo di Au-
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torizzazione allo scarico (validità 5 anni). Verrà successivamente va-

lutato l’importo necessario alla regolarizzazione tra le spese rela-

tive all’adeguamento impianti, che verranno globalmente riportati 

tra le detrazioni in fase di calcolo del valore del bene. 

Impianto di riscaldamento. L'immobile è dotato di impianto di riscal-

damento autonomo alimentato a gas GPL, costituito da caldaia a tenu-

ta stagna, atta anche alla produzione di acqua calda sanitaria, posta 

all’interno del locale accessorio a margine della cucina (originaria cen-

trale termica) con espulsione dei gas combusti a tetto. La rete GPL 

serve tutto il Borgo con fatturazione singola previa lettura contatore dei 

singoli immobili serviti; attualmente il contratto con l’azienda fornitrice 

del servizio risulta disdetto. Gli elementi scaldanti sono costituiti da ra-

diatori in ghisa. Anche per l’impianto di riscaldamento non è stato pos-

sibile reperire, né tra la documentazione in possesso dell’esecutato né 

nella documentazione in possesso dell’Amm.ne Comunale (accesso 

agli atti), dichiarazione di conformità certificazione obbligatoria per 

Legge (ex L.46/90 ora sostituita da DM 37/2008).  

Dichiarazioni di conformità. Come detto precedentemente non è sta-

to possibile reperire le dichiarazioni di conformità sia per l’impianto e-

lettrico che di riscaldamento.  

Valutazione dei costi adeguamento impianti. I costi per adegua-

menti e per la minima messa a norma degli impianti, che verranno ri-

portati tra le detrazioni in fase di calcolo del valore del bene, possono 

essere stimati come segue (considerando di lasciare a comune lo sca-
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rico dell’effluente): 

Adeguamento Impianto Elettrico:  

• Subentro ENEL e posa contatore di rete mancante 

..............................................................................€   150,00  

Adeguamento Impianto idrosanitario:  

• Spese tecniche per richiesta Autorizzazione allo scarico escluso 

eventuale progetto di nuova sistemazione se richiesto 

dall’Amm.ne Comunale ....................................€   1000,00  

• Spese tecniche relazione Geologica per scarico per sub-

irrigazione.........................................................€    700,00  

• Diritti Segreteria Comune Cetona e spese bolli domanda/rilascio

.........................................................................€    150,00  

TOTALE ADEGUAMENTO IMPIANTI ..................€ 2.000,00 

3. Verifichi il C.T.U. lo stato esterno ed interno degli immobili, se trat-

tasi di beni abitati o liberi, se su di essi siano esercitati diritti perso-

nali di godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi art.2923 

c.c. Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o lo-

cazione, verifichi la data di registrazione, la data di scadenza per 

l’eventuale disdetta, producendone copia dalla quale risulti apposta 

la registrazione o il timbro che ne certifichi la data ai sensi art.2704 

c.c.; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

Alla richiesta della Autorità Giudiziaria, in merito allo stato esterno ed 

interno degli immobili, si è già risposto con la descrizione effettuata in 
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precedenza (Stato di conservazione del fabbricato e  Caratteristiche 

dei beni esecutati) procedendo anche alla descrizione dello stato ma-

nutentivo. In risposta al quesito non risultano sul bene, diritti personali 

di godimento a sensi art.2923 C.C. (Locazioni) si può affermare che i 

beni esecutati costituiti dall’u.i., porzione di fabbricato di Via Bonci n.40 

in Chiusi sono attualmente occupati a titolo di proprietà dall’esecutato 

Sig. Aprile Silvano, pertanto possono essere ritenuti “liberi”. 

LOTTO 2 – Locale commerciale in Chiusi  

Alla richiesta della Autorità Giudiziaria, in merito allo stato esterno ed 

interno degli immobili, si è già risposto con la descrizione effettuata in 

precedenza (Stato di conservazione del fabbricato e  Caratteristiche 

dei beni esecutati) procedendo anche alla descrizione dello stato ma-

nutentivo. In risposta al quesito non risultano sul bene, diritti personali 

di godimento a sensi art.2923 C.C. (Locazioni) si può affermare che i 

beni esecutati costituiti dall’u.i., porzione di fabbricato di Piazza XX 

Settembre n.18 in Chiusi sono attualmente occupati quale gestore  

dell’attività, giuridicamente ed amministrativamente quale ditta indivi-

duale, dall’esecutato Sig. Aprile Silvano, pertanto possono essere rite-

nuti “liberi”. 

LOTTO 3 – Immobile e terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Alla richiesta della Autorità Giudiziaria, in merito allo stato esterno ed 

interno degli immobili e del terreno, si è già risposto con la descrizione 

effettuata in precedenza (Stato di conservazione del fabbricato e  Ca-

ratteristiche dei beni esecutati) procedendo anche alla descrizione del-

utente
Rettangolo

utente
Rettangolo
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lo stato manutentivo. In risposta al quesito non risultano sui beni, diritti 

personali di godimento a sensi art.2923 C.C. (Locazioni) si può affer-

mare che i beni esecutati costituiti dall’immobile in Località Vecciano – 

Cetona e della confinante particella di terreno di cui al N.C.T. Comune 

di Cetona Foglio 46 Particella 160 sono attualmente occupati a titolo di 

proprietà dall’esecutato Sig. Aprile Silvano, pertanto possono essere 

ritenuti “liberi”. 

4. Accerti il C.T.U. se sugli immobili gravino formalità, vincoli ed oneri, 

anche di natura condominiale, che ai sensi art.63 comma II, 

disp.att.trans. c.c., potrebbero fare carico al terzo acquirente se 

non soddisfatti dal debitore, allegandone la certificazione da parte 

dell’amministratore di condominio; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

E’ stato accertato che l’u.i. non fa parte di alcun Condominio costituito. 

LOTTO 2 – Locale commerciale in Chiusi  

E’ stato accertato che l’u.i. non fa parte di alcun Condominio costituito. 

LOTTO 3 – Immobile e terreno in Cetona Loc.Vecciano  

E’ stato accertato che l’immobile, essendo isolato, non fa parte ovvia-

mente di alcun Condominio costituito e che per quanto riguarda i ter-

reni è stato accertato che essi non fanno parte di alcun Consorzio co-

stituito.  

5. Verifichi il C.T.U. la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima 

trascrizione ultraventennale, con indicazione analitica di tutti i pas-

saggi di proprietà, degli eventuali mutamenti dei dati catastali al fi-

utente
Rettangolo
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ne di individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pi-

gnoramento e in epoca successiva e se alla data di trascrizione del 

pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di ter-

zi; 

In riferimento alla certificazione notarile a firma del Notaio Romano 

Ceccherini del 21/10/2013 depositata in atti, Il CTU ha effettuato suc-

cessive verifiche della continuità delle trascrizioni presso la Conserva-

toria RR.II. Ufficio Provinciale di Siena richiedendo rilascio di Certificati 

di Ispezione che si allegano alla presente (Allegati 50, 51, 52, 53 e 54) 

estendendo la propria ricerca all’ultra-ventennio. 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi Via Bonci n.40 

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

Provenienza dei beni esecutati. Premesso che: 

• i beni all’ultraventennio erano proprietà dei Sigg.ri Nigi Marcello 

per ½ e Nigi Velio per ½ ; 

premesso questo, i beni sono pervenuti all’esecutato Aprile Silvano in 

forza dei seguenti atti: 

• Apertura Successione del 23 maggio 1997 registrata a Monte-

pulciano n.83 vol.389 il 7 Febbraio 2000 trascritto presso la 

Conservatoria RR.II. di Montepulciano il giorno 21 Agosto 2000 

Reg.part. 2499 

• atto di Accettazione dell’eredità in data 23/07/1997 Rep.52968 

Notaio Cinelli trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Monte-

pulciano il giorno 3 Ottobre 1997 Reg.part. 2322 
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• Dichiarazione di Successione registrata a Montepulciano  n.37 

vol.468 il 28 Gennaio 2008 trascritto presso la Conservatoria 

RR.II. di Montepulciano il giorno 14 Marzo 2008 Reg.part. 851 

Con tali atti, la quota di proprietà del de-cuius Nigi Marcello veniva 

trasferita per atto di successione legittima la quota indivisa (1/2) sia 

dell’appartamento che del locale commerciale siti in Chiusi Via 

Bonci-Piazza XX Settembre oltre ad altri beni, da Nigi Marcello agli 

eredi Gallinella Marisa per 2/12, Nigi Giovanni per 2/12 e Nigi 

Fanny per 2/12. La restante quota di 1/2 rimane di proprietà di Nigi 

Velio. 

• Apertura Successione del 19 Novembre 2002 registrata a Mon-

tepulciano n.66 vol.435 il 15 Maggio 2003 trascritto presso la 

Conservatoria RR.II. di Montepulciano il giorno 29 Aprile 2004 

Reg.part. 2056 

• Dichiarazione di Successione registrata a Montepulciano  n.38 

vol.468 il 28 Gennaio 2008 trascritto presso la Conservatoria 

RR.II. di Montepulciano il giorno 14 Marzo 2008 Reg.part. 852 

• atto di Accettazione tacita dell’eredità in data 26/02/2008 

Rep.88018 Notaio Previti trascritto presso la Conservatoria 

RR.II. di Montepulciano il giorno 29 febbraio 2008 Reg.part. 649 

Con tali atti, la restante quota di proprietà indivisa del de-cuius Nigi Ve-

lio Marcello (1/2) sia dell’appartamento che del locale commerciale siti 

in Chiusi Via Bonci-Piazza XX Settembre oltre ad altri beni,veniva tra-

sferita per atto di successione legittima da Nigi Velio agli eredi Nigi 
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Giovanni per 3/12 e Nigi Fanny per 3/12; pertanto vengono a crearsi le 

seguenti quote di proprietà: Nigi Giovanni per 5/12, Nigi Fanny per 

5/12 e Gallinella Marisa per 2/12.  

• Apertura Successione del 29 Dicembre 2005 registrata a Mon-

tepulciano n.37 vol.463 il 1 Gennaio 2007 trascritto presso la 

Conservatoria RR.II. di Montepulciano il giorno 11 Settembre 

2007 Reg.part. 2973 

• Dichiarazione di Successione registrata a Montepulciano  n.39 

vol.468 il 28 Gennaio 2008 trascritto presso la Conservatoria 

RR.II. di Montepulciano il giorno 14 Marzo 2008 Reg.part. 853 

• atto di Accettazione tacita dell’eredità in data 26/02/2008 

Rep.88018 Notaio Previti trascritto presso la Conservatoria 

RR.II. di Montepulciano il giorno 29 febbraio 2008 Reg.part. 650 

Con tali atti, la restante quota di proprietà indivisa del de-cuius Galli-

nella Marisa (2/12) sia dell’appartamento che del locale commerciale 

siti in Chiusi Via Bonci-Piazza XX Settembre oltre ad altri beni,veniva 

trasferita per atto di successione legittima da Gallinella Marisa agli e-

redi Nigi Giovanni per 1/12 e Nigi Fanny per 1/12; pertanto vengono a 

crearsi le seguenti quote di proprietà: Nigi Giovanni per 1/2, Nigi Fanny 

per 1/2 .  

• atto di Compravendita in data 26/02/2008 Rep.88044 Notaio 

Previti trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Montepulciano 

il giorno 21 Marzo 2008 Reg.part. 976 

Con tale atto, veniva trasferita per atto di compravendita la proprietà 
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sia dell’appartamento in Chiusi (Lotto1) sia del locale commerciale in 

Chiusi (Lotto 2) facenti parte del medesimo fabbricato da Nigi Giovanni 

e Nigi Fanny ad Aprile Silvano che acquistava in regime di separazio-

ne dei beni in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale “La 

Brasserie Leffe di aprile Silvano” con sede in Chiusi. 

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Provenienza dei beni esecutati. Premesso che: 

• i beni all’ultraventennio erano già di proprietà del Sig. Aprile Sil-

vano; 

premesso questo, i beni sono pervenuti all’esecutato Aprile Silvano 

in forza del seguente atto: 

• atto di Compravendita in data 10/12/1992 Rep.29683 Notaio 

Cinelli trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Montepulciano 

il giorno 16 Dicembre 1992 Reg.part. 3423 

Con tale atto, veniva trasferita per atto di compravendita la proprietà 

sia dell’immobile che del contiguo terreno in Cetona Località Vecciano 

(Lotto3) da Avramo Daniele e Giovannini Claudia ad Aprile Silvano che 

acquistava in regime di separazione dei beni in proprio. 

6. Accerti il C.T.U. con riferimento alla Legge 47/85: 

a) in quale epoca venne realizzato l’immobile, riportando gli e-

stremi della licenza o concessione edilizia e la loro conformità o 

meno con gli strumenti urbanistici e la rispondenza delle co-

struzioni alle previsioni della concessione; 
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LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi Via Bonci n.40 

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

L’epoca di realizzazione del fabbricato, di cui fanno parte entrambi i 

beni pignorati, è desumibile solo dai caratteri stilistici e può essere fat-

ta risalire presumibilmente ai primi anni del ‘900, sicuramente preesi-

stente a fini di normativa urbanistica al 1954. Il fabbricato si trova, ai 

sensi del vigente PRG del 1974 e seguenti varianti, in Zona A- Centro 

Storico. Non è dato quindi accertarsi la conformità o meno alle previ-

sioni di edificazione, quanto invece ad eventuali modifiche subite dalla 

costruzione, compresa elencazione degli estremi degli atti amministra-

tivi autorizzativi delle variazioni o ristrutturazioni, e la relativa rispon-

denza alle previsioni relative, queste verranno descritte in seguito. 

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Trattandosi di immobile derivante da deruralizzazione di fabbricato ex-

rurale (Pratica Edilizia 1986 al 1990 – Allegato 45), la data di edifica-

zione non è facilmente desumibile essendo stato sottoposto nel tempo 

anche ad interventi che ne hanno pesantemente variato i caratteri stili-

stici originari, quanto invece ad eventuali modifiche subite dalla costru-

zione, compresa elencazione degli estremi degli atti amministrativi au-

torizzativi delle variazioni o ristrutturazioni, e la relativa rispondenza al-

le previsioni relative, queste verranno descritte in seguito. In merito al 

terreno agricolo questo non è stato ovviamente oggetto di alcuna Li-

cenza o Concessione edilizia facendo parte di zona prettamente ad 
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uso agricolo ed attualmente ricadente in zona definita dal vigente Pia-

no Strutturale “Subsistema paesistico-ambientale – Paesaggio agrario 

periurbano di alto valore storico-ambientale” , zona a prevalente desti-

nazione agricola, come risultante da Certificato di destinazione Urba-

nistica rilasciato dal Comune di Cetona (Allegato 43). 

b) le eventuali modifiche subite dalla costruzione e gli estremi de-

gli atti amministrativi autorizzativi delle variazioni o ristruttura-

zioni; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

Da accesso agli atti effettuato dal CTU presso l’ufficio tecnico del Co-

mune di Chiusi, risultano essere state eseguite modifiche regolarmen-

te autorizzate sul fabbricato di cui entrambe le unità pignorate fanno 

parte: 

• Autorizzazione n.93/1019 rilasciata dal Comune di Chiusi il 

10/03/1993 (Allegato 20). 

Autorizzazione edilizia rilasciata ai Sigg.ri Nigi Marcello e Nigi Velio re-

lativa ad opere di rifacimento tetto nell’ambito di lavori di Restauro e 

Risanamento conservativo del fabbricato.  

• Pratica Edilizia n.93/33 domanda di Ristrutturazione Edilizia 

Fabbricato residenziale e commerciale, pratica archiviata per 

diniego dal Comune di Chiusi il 05/08/1993 (Allegato 21). 

La Pratica edilizia riguardava progetto che prevedeva il rifacimento 

della facciata del fabbricato (rimozione serrande al piano terreno e so-
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stituzione con nuovi infissi), la fusione di più vani ad uso ufficio posti al 

piano terreno con cambio destinazione per creazione di un unico loca-

le commerciale (l’attuale bene pignorato ancora mancante all’epoca 

del vano laboratorio/cucina), la suddivisione delle unità residenziali po-

ste al piano primo e secondo  in n.6 alloggi di taglio più piccolo. In par-

ticolare l’unità residenziale pignorata prevedeva la proprietà di una 

stanza allo stesso piano non collegata direttamente all’abitazione ma 

con ingresso dal pianerottolo delle scale. La pratica edilizia fu archivia-

ta in quanto, tra i lavori da effettuare, la richiesta di suddivisione con 

opere di Ristrutturazione non era compatibile con le Norme vigenti di 

PRG prevedeva la sola riorganizzazione interna delle unità immobiliari 

esistenti senza aumento del numero delle stesse.  

Le previsioni non sono mai state messe in opera. 

• Concessione Edilizia n.94/43 rilasciata dal Comune di Chiusi il 

16/12/1994 (Allegato 22). 

Concessione edilizia rilasciata ai Sigg.ri Nigi Marcello e Nigi Velio rela-

tiva ad opere di il rifacimento della facciata del fabbricato (rimozione 

serrande al piano terreno e sostituzione con nuovi infissi), la fusione di 

più vani ad uso ufficio posti al piano terreno con cambio destinazione 

per creazione di un unico locale commerciale (l’attuale bene pignorato 

ancora mancante all’epoca del vano laboratorio/cucina). In particolare 

l’unità residenziale pignorata prevede la proprietà di una stanza allo 

stesso piano non collegata direttamente all’abitazione ma con ingresso 

dal pianerottolo delle scale. Di fatto vengono ripresentati gli stessi con-
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tenuti della Pratica Edilizia n.93/33 precedentemente archiviata elimi-

nando la richiesta di suddivisione in 6 appartamenti dei due piani resi-

denziali (Diniego dell’Amm.ne Comunale), così da renderla compatibile 

con le previsioni di PRG. Per quanto riguarda la sostituzione degli in-

ffissi al piano terra (riguardanti l’odierno locale commerciale) il Comu-

ne di Chiusi richiede espressamente presentazione di apposita e sepa-

rata autorizzazione edilizia ricadendo l’edificio in area sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico. 

• Concessione in Sanatoria n.95/34 rilasciata dal Comune di 

Chiusi. 

Concessione edilizia in Sanatoria art.13 L.47/85 rilasciata ai Sigg.ri Ni-

gi Marcello e Nigi Velio riguardante opere realizzate nella soffitta con 

accesso dal 2° piano del fabbricato compresa l’apertura di alcuni lu-

cernari. La pratica in questione non riguarda direttamente i beni pigno-

rati di cui al Lotto1 ed al Lotto2. 

• Concessione Edilizia n.95/130 rilasciata dal Comune di Chiusi il 

26/07/1996 (Allegato 23). 

Concessione edilizia in Variante alla Concessione Edilizia n.94/43 rila-

sciata ai Sigg.ri Nigi Marcello e Nigi Velio.Nel corso dei lavori i Sigg.ri 

Nigi Velio e Nigi Marcello hanno acquisito con atto di compravendita 

(Allegato 24) dai Sigg.ri Terradura-Regoli un locale al piano terreno 

con accesso da Via Bonci, ovvero l’attuale laboratorio/cucina del locale 

commerciale (Lotto2) che viene chiesto annettere alla prevista tra-

sformazione con cambio di destinazione d’uso della Concessione ori-
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ginaria. Oltre a questo vengono effettuate lievi modifiche alle tramez-

zature interne agli appartamenti ai piani superiori e modifiche alle fac-

ciate esterne e posa di tre canne fumarie esterne sulla corte interna 

del palazzo. Viene inoltre presentata (così come realizzata) nuova 

conformazione degli infissi esterni riguardanti il locale commerciale 

(Lotto 2). Contestualmente alla fine lavori viene rilasciata dichiarazione 

di Abitabilità/Agibilità dal Comune di Chiusi, concernente anche le por-

zioni pignorate, in data 15 Novembre 1996 dal Sindaco del Comune di 

Chiusi (Allegato 25). 

• DIA 1242/96 depositata presso il Comune di Chiusi il 

09/07/1996 (Allegato 26). 

Denuncia di Inizio Attività presentata dal Sig. Aprile Silvano, in qualità 

di conduttore del locale commerciale che poi acquisirà in proprietà 

nell’anno 2008, per lavori di modifiche interne in Variante alla Conces-

sione Edilizia n.94/43 e successiva variante n.95/13, specificatamente 

per la trasformazione del magazzino su Via Bonci acquisito dai Sigg.ri 

Nigi Velio e Nigi Marcello in laboratorio/cucina del locale commerciale 

(Lotto2).  

• DIA 1342/96 depositata presso il Comune di Chiusi il 

18/10/1996 (Allegato 27). 

Denuncia di Inizio Attività presentata dal Sig. Aprile Silvano, in qualità 

di conduttore del locale commerciale che poi acquisirà in proprietà 

nell’anno 2008, per lavori di modifiche interne quale Variante Finale al-

la Concessione Edilizia n.94/43 e successive varianti, riguardante nello 
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specifico la realizzazione di box per spinatura birre all’interno del vano 

di ingresso e di spallette di appoggio all’interno del laboratorio/cucina 

per creazione di piccola zona di deposito direttamente comunican-

te(Lotto2). 

• DIA 1035/97 depositata presso il Comune di Chiusi il 

25/02/1997 (Allegato 28). 

Denuncia di Inizio Attività presentata dal Sig. Nigi Marcello per opere 

interne volte a creare servizio igienico comprensivo di antibagno 

all’interno della stanza allora prevista in proprietà all’unità residenziale 

pignorata, posta allo stesso piano ma non collegata direttamente 

all’abitazione se non attraversando il pianerottolo delle scale comuni 

(vedi Concessione Edilizia 94/43). La pratica in questione non riguarda 

in alcun modo il bene pignorato di cui al Lotto 2, mentre riguarda il solo  

Lotto 1, ma solo a fini di ricostruzione storico-amministrativa delle pro-

prietà, non facendo oggi più parte della proprietà la stanza in cui sono 

stati effettuati i lavori. 

• Comunicazione di inizio attività produttiva Prot.3440 SUAP Ser-

vizio associato Comuni di Cetona, cianciano Terme, Chiusi, 

Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano del 

24/04/2004 (Allegato 29). 

Viene allegata anche la documentazione allegata alla Comunicazione 

di inizio attività produttiva presentata nel 2008 dal Sig.Aprile Silvano in 

quanto la planimetria allegata dà un’idea specifica della sistemazione 

del locale commerciale (Lotto 2). 
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• DIA 1285/08 depositata presso il Comune di Chiusi il 

11/12/2008 (Allegato 30). 

Denuncia di Inizio Attività presentata dalla Sig.ra Mencarelli Laura per 

opere interne e straordinaria manutenzione che prevede la fusione  

della stanza annessa ma non direttamente collegata all’appartamento 

del Sig. Aprile Silvano (Lotto1) con l’appartamento dei Sigg.ri Menca-

relli Laura e Franco posto nel palazzo a confine allo stesso piano. 

Viene così a configurarsi la conformazione definitiva dell’appartamento 

pignorato come oggi si presenta.  

Pertanto, in generale si può asserire che vi è conformità Edilizia 

tra lo stato di fatto rilevato e gli atti amministrativi. 

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Da accesso agli atti effettuato dal CTU presso l’ufficio tecnico del Co-

mune di Cetona, risultano essere state eseguite modifiche regolarmen-

te autorizzate sul fabbricato pignorato secondo lo schema che segue: 

• Concessione Edilizia n.1649 rilasciata dal Comune di Cetona il 

08/10/1986 (Allegato 44). 

Concessione edilizia rilasciata al Sig. Pifferi Artemo per ristrutturazione 

fabbricato rurale. Alla pratica edilizia risulta allegato anche deposito al 

Genio Civile. 

• Concessione Edilizia n.1986 rilasciata dal Comune di Cetona il 

30/10/1990 (Allegato 45). 

Concessione edilizia rilasciata al Sig. Pifferi Sabatino per deruralizza-
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zione fabbricato rurale e conseguente ristrutturazione al civile in Loca-

lità Vecciano. Tale progetto, l’ultimo presentato presso l’Amm.ne Co-

munale di Cetona, riguarda la sistemazione come abitazione di cui si 

allegano piante allegate alla pratica Amministrativa. Esiste atto 

d’obbligo, ad oggi decaduto, ai sensi Legge 10/79.a nome Pifferi Velio, 

Sabatino ed altri con atto notarile del 23/05/90 Notaio Previti Sarteano.   

Pertanto, in generale si può asserire che vi è conformità Edilizia 

tra lo stato di fatto rilevato e gli atti amministrativi, tranne che per 

alcune difformità interne ed esterne meglio descritte in seguito 

tra le irregolarità edilizie. 

In merito alla particella di terreno attigua pignorata non risultano esse-

re mai stati rilasciati atti amministrativi da parte del Comune di Cetona 

in merito ad interventi sul bene. Preme far notare che lo stato di fatto 

rilevato non presenta realizzazione di alcun intervento abusivo.  

Pertanto, specificatamente alla particella di terreno, si può asseri-

re che vi è conformità tra stato di fatto rilevato ed atti amministra-

tivi. 

c) l’esistenza delle dichiarazioni di agibilità di ogni cespite immobi-

liare, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di de-

stinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

Le due proprietà immobiliari, come già detto, fanno parte dello stesso 

immobile. La dichiarazione di Abitabilità, concernente l’intero fabbrica-
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to, e quindi anche anche le porzioni pignorate è stata rilasciata in data 

15 Novembre 1996 dal Sindaco del Comune di Chiusi a chiusura di la-

vori effettuati sull’immobile con Pratica Edilizia 130/95 (Allegato 23) 

come da documento reperito presso l’Amm.ne Comunale.  

In merito invece all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) delle 

due unità immobiliari, risultandone sprovviste, si allegano alla presente 

relazione le Certificazioni, rese dalla Legge obbligatorie per tutti i fab-

bricati nuovi ed esistenti, trasferiti a titolo oneroso, che il CTU ha spe-

cificatamente fatto redarre a tecnico ausiliario specializzato preventi-

vamente autorizzato dal G.E. in data 02.10.2014 (Allegato 5). 

• L’unità residenziale posta in Via Bonci n.40 a Chiusi, Fg.49 P.lla 

182 Sub.18, dovrà essere indicata in Classe Energetica “G” 

(Allegato 13) negli atti di trasferimento.  

• L’unità commerciale posta in Piazza XX Settembre n.18 a Chiu-

si, Fg.49 P.lla 182 Sub.12, dovrà essere indicata in Classe E-

nergetica “G” (Allegato 19) negli atti di trasferimento.  

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Il fabbricato, come precedentemente detto, risulta privo di dichiarazio-

ne di Abitabilità in quanto, come dichiarato dal tecnico dell’Ufficio Tec-

nico del Comune di Cetona, non è di fatto mai stata data fine lavori alla 

Pratica edilizia n.1986 del 1990. Le spese necessarie alla regolarizza-

zione amministrativa, che comporteranno in sede di valutazione un 

deprezzamento del bene esecutato, sono le seguenti: 
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Fine lavori e pratica abitabilità 

• Per chiusura pratica e Certificato abitabilità .....€ 1.500,00  

TOTALE SPESE TECNICHE................................€ 1500,00 

I costi per la fine lavori ultima pratica presentata, la raccolta documenti 

ed il rilascio di certificato di abitabilità, verranno riportati successiva-

mente tra le detrazioni in fase di calcolo del valore del bene. 

In merito alla certificazione abitabilità mancante si ritiene, in base 

a quanto dichiarato dal Responsabile Tecnico del Comune di Ce-

tona, che questa potrà essere rilasciata previa richiesta con ap-

posita pratica in sanatoria, nonostante le altezze interne di alcuni 

ambienti siano inferiori a quelle previste dal DM Sanità del 

5.07.1975, in quanto l’art.31 del vigente Regolamento Edilizio del 

Comune di Cetona (Allegato 46) prevede deroga esplicando che 

“può essere autorizzata un’altezza minore nelle opere di recupero 

del patrimonio edilizio esistente nel caso si mantengano le altez-

ze preesistenti”, anche in considerazione che il progetto conces-

sionato nel 1990 prevedeva già il cambio destinazione a camera, 

bagno ed ingresso, autorizzati al tempo dall’ Amm.ne Comunale. 

Facendo riferimento alla citazione del Regolamento Edilizio “al-

tezze preesistenti”, si fa rilevare che le altezze interne dichiarate 

negli elaborati dell’ultima Concessione Edilizia 1986 del 1990 (Al-

legato 45) e allegato progetto approvato (Stato Modificato sez. b-b 

di progetto) risultino maggiori di quelle rilevate in loco su questa 

porzione di fabbricato (Vani 1, 2 e 3). Nello stato attuale (origina-
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rio) della medesima pratica non è indicata invece alcuna altezza 

di riferimento. Risulta quindi una difformità particolarmente biz-

zarra, ovvero la proprietà, ai tempi il Sig.Pifferi, vede approvato 

amministrativamente un progetto con altezze maggiori e realizza 

invece, a proprio discapito per motivi dei quali il CTU non può es-

sere a conoscenza,, un’altezza interna inferiore, comunque dif-

forme. Si ribadisce quindi che il fabbricato risulta in ogni caso da 

regolarizzare richiedendo Sanatoria ai sensi L.R. 1/2005. 

In merito invece all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) delle 

due unità immobiliari, risultandone sprovviste, si allegano alla presente 

relazione le Certificazioni, rese dalla Legge obbligatorie per tutti i fab-

bricati nuovi ed esistenti, trasferiti a titolo oneroso, che il CTU ha spe-

cificatamente fatto redarre a tecnico ausiliario specializzato preventi-

vamente autorizzato dal G.E. in data 02.10.2014 (Allegato 5). 

• L’unità residenziale posta in Loc.Vecciano a Cetona, Fg.46 P.lla 

155 Sub.3 e 4, dovrà essere indicata in Classe Energetica “G” 

(Allegato 42) negli atti di trasferimento.  

In merito alla particella di terreno attigua, di cui al Fg. 46 P.lla 160, è 

stato richiesto e rilasciato Certificato di Destinazione Urbanistica 

dall’Amministrazione Comunale di Cetona che si allega alla presente 

in originale (Allegato 43). I terreni risultano normati, a livello di Piano 

Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Cetona, quali 

facenti parte dei Subsistemi  Paesistico-ambientali –  Paesaggio agra-

rio periurbano di alto valore storico-ambientale – Zona a prevalente 
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funzione agricola”. I relativi estratti di norma vengono allegati alla pre-

sente. 

d) se e con quale procedura e con quale spesa le eventuali irre-

golarità edilizie riscontrate possono essere sanate; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi Via Bonci n.40 

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

Conformità urbanistica ed edilizia. Come già fatto presente non so-

no state rilevate irregolarità edilizie a seguito di ricognizione del CTU 

presso i beni pignorati e successivo accesso agli atti, la cui documen-

tazione di riferimento viene allegata alla presente, presso l’Amm.ne 

Comunale di Chiusi. 

Pertanto si può asserire che vi è conformità Urbanistico-Edilizia 

tra lo stato di fatto rilevato e gli atti amministrativi.  

Compatibilità storico-paesaggistica. E’ stata verificata la compatibi-

lità paesaggistica, in quanto il fabbricato si trova in zona sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico. Non è presente sul fabbricato alcun decreto di 

Vincolo Storico ai sensi ex-lege 1089/39, ma solo vincolo Archeologico 

in declaratoria (quindi non specificatamente sul fabbricato) esteso a 

tutta l’area centro storico di cui il fabbricato fa parte.  

Pertanto si può asserire che vi è compatibilità Paesaggistica tra 

lo stato di fatto rilevato e gli atti amministrativi.  

* * * * * * * 
Spese relative ad eventuali irregolarità edilizie LOTTO 1 – Appar-

tamento in Chiusi Via Bonci n.40  e LOTTO 2 – Locale in Chiusi 
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Piazza XX Settembre n.18 

Non essendo state rilevate difformità di alcun tipo non vi saranno de-

prezzamenti specifici in sede di stima. 

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

In ottemperanza a quanto richiesto dall’Autorità giudiziaria, il sottoscrit-

to ritiene che sull’immobile posto in Loc.Vecciano sussistano alcune 

irregolarità edilizie rilevate a seguito di ricognizione presso i beni pi-

gnorati e successivo accesso del CTU agli atti autorizzativi, da cui si 

desumono difformità. La documentazione di riferimento reperita presso 

l’Amm.ne Comunale di Cetona viene allegata alla presente.  

E’ utile ricordare che presso l’Amm.ne comunale di Cetona risultano 

agli atti solo due pratiche edilizie: 

1) Concessione Edilizia n.1649 rilasciata dal Comune di Cetona il 

08/10/1986 (Allegato 44)  rilasciata al Sig. Pifferi Artemo per ri-

strutturazione di fabbricato rurale. 

2) Concessione Edilizia n.1986 rilasciata dal Comune di Cetona il 

30/10/1990 (Allegato 45) rilasciata al Sig. Pifferi Sabatino per 

deruralizzazione del fabbricato rurale e conseguente ristruttura-

zione a civile abitazione. 

Fatta questa debita premessa vengono descritte di seguito le sole irre-

golarità edilizie relative al bene esecutato, rilevate sia all’interno che 

all’esterno (Allegato 38) : 

• fusione di due distinti ambienti al piano terreno con destinazione 
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originaria Centrale termica e Ripostiglio il cui accesso esterno è 

risultato tamponato. Risulta parzialmente demolito muro portan-

te in muratura che dovrà essere strutturalmente verificato prima 

della eventuale richiesta di sanatoria e/o ripristinato. Non ci sa-

rebbe obbligo di Legge di rimessa in pristino invece della dif-

formità in facciata riguardante l’apertura esterna ripostiglio (va-

no 7), in quanto il fabbricato si  trova in zona non sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico. Risulta ovvio che qualora il muro doves-

se essere ripristinato per esigenze strutturali, il vano dovrà es-

sere disimpegnato e pertanto si renderebbe necessario il ripri-

stino, dal punto di vista funzionale, anche dell’apertura esterna. 

Quale salvaguardia, solo al fine della vendita dell’immobile e 

per la presumibile ipotesi di non sanabilità dell’opera dal punto 

di vista strutturale, tra le detrazioni da apportare in sede di stima 

verrà calcolata l’ipotesi economicamente più sfavorevole e rile-

vante tra le due, ovvero il ripristino di muro e porta.  

• diversa conformazione, ritenuta non sostanziale, dello spazio 

sottoscala a confine dei vani Soggiorno e Pranzo al piano terre-

no. Pur essendo indicato negli elaborati di cui agli atti ammini-

strativi una porzione di muro portante a chiusura del ripostiglio 

previsto e non rilevato in sede di sopralluogo, si può asserire 

che non vi è abuso penalmente rilevante (dal punto di vista 

strutturale) in quanto è presente arco strutturale in corrispon-

denza del muro e che quindi la porzione muratura sottostante 
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non avrebbe comunque avuto funzione portante (solo un grafi-

cismo tecnico). Inoltre tale muro già non era presente origina-

riamente, per cui si può ipotizzare che semplicemente non sia 

mai stato realizzato, ancorchè previsto, in corso d’opera e del 

quale non sono mai state richieste autorizzazioni in Variante vi-

sto che la Concessione Edilizia n.1986 rilasciata dal Comune di 

Cetona in data 30/10/1990 risulta ancora priva di Fine Lavori. 

• difformità, ma solo a livello di planimetria catastale, riguardante 

il box doccia in muratura del bagno posto al piano terreno. Negli 

elaborati allegati alle pratiche amministrative risulta invece ripor-

tato e quindi conforme allo stato attuale rilevato; 

• In sede di richiesta di eventuale Sanatoria, attuabile per alcune 

difformità ai sensi art.140 della Legge Regionale 1/2005, risul-

tano da approfondire quali siano state le cause che hanno por-

tato alle minori altezze interne della zona di cui fanno parte i 

vani 1, 2 e 3 posti al piano terreno, risultate difformi per difetto 

tra pratica edilizia e stato di fatto, partendo dal presupposto che 

se fosse stato abuso attuato scientemente lo sarebbe stato per 

eccesso. 

• diversa conformazione, ritenuta non sostanziale, del tramezzo 

di divisione tra camera e ripostiglio posti al piano primo del fab-

bricato.  

Tutti gli atti relativi alle difformità presenti vengono indicati in ap-

posita planimetria (Allegato 38). 
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Si è proceduto quindi alla verifica se tali difformità (opere interne) fos-

sero sanabili o meno amministrativamente. 

Conformità urbanistica ed edilizia. Le difformità riguardano princi-

palmente opere interne che sicuramente potevano realizzate, previa 

richiesta di Variante amministrativa. La maggior parte degli interventi 

potranno essere oggetto di richiesta Sanatoria con sanzione/oblazione 

ai sensi art.140  della Legge Regionale 1/2005 (per le opere penal-

mente non rilevanti). 

Compatibilità storico-paesaggistica. Non c’è stata necessità di veri-

ficare la compatibilità paesaggistica, ai sensi art.181 DLgs 42/2004, in 

quanto il fabbricato si trova in zona non sottoposta a Vincolo Paesag-

gistico. Non è presente sul fabbricato alcun decreto di Vincolo Storico 

ai sensi ex-lege 1089/39, e nemmeno di tipo Archeologico. 

* * * * * * * 
In merito alla particella di terreno attigua, In ottemperanza a quanto ri-

chiesto al quesito in cui si chiede di indicare eventuali irregolarità edili-

zie , il sottoscritto ritiene che non sussistano  difformità di tipo urbani-

stico e paesaggistico rilevate in sede di sopralluogo (nessuna opera-

fissa o temporanea non autorizzata). 

Spese relative ad eventuali irregolarità edilizie LOTTO 3 – Immobi-

le e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

I costi relativi all’immobile possono essere stimati come segue: 

Rimessa in pristino 

• Per ricostituzione divisione tra vani – Realizzazione di muro in 
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tufoni all’interno del ripostiglio (vano n.7) al piano terreno, costi-

tuita da muro divisorio mq. 3,15 intonacatura e tinteggiatura sui 

due lati dell’intera parete.................................. €    850,00  

• Per ricostituzione apertura esterna vano – stamponamento va-

no porta ripostiglio (vano n.7) al piano terreno, costituito da mu-

ratura in tufoni compreso trasposrto alla discarica 

.............................................................................. €    400,00  

TOTALE RIMESSA IN PRISTINO........................ € 1.250,00 

Sanatoria abusi (doppia conformità art.36 DPR 380/2001 ed art.140 

LR 1/2005)  

• Spese tecniche presentazione pratica Sanatoria ai sensi art.140 

L.R. 1/2005 (solo abusi penalmente non rilevanti) 

.............................................................................. €    1500,00  

• Spese tecniche presentazione pratica Genio Civile riguardante 

verifica muratura portante (vano n.7) .............. €    1000,00  

• Sanzione/Oblazione minima in Sanatoria L.R. 1/2005 per par-

ziale difformità dal titolo abilitante ................... €      516,00  

• Diritti segreteria comune Cetona per deposito pratica in sanato-

ria..................................................................... €      300,00  

TOTALE SANATORIA DIFFORMITA’ ................. €   3.316,00 

I costi per Sanatoria ed accertamento conformità verranno riportati 

successivamente tra le detrazioni in fase di calcolo del valore del be-

ne. 

Diversa risulta la questione per quanto riguarda la conformità ca-
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tastale. Alcune difformità, ma solo a livello di planimetria catastale, 

sono state desunte, in merito al box doccia in muratura del bagno po-

sto al piano terreno (tramezzatura a tutti gli effetti) presente negli ela-

borati allegati alle pratiche amministrative invece sulla planimetria de-

positata attualmente presso l’Agenzia del Territorio (Allegati 31 e 32).  

La planimetria risulta quindi leggermente difforme rispetto allo stato at-

tuale proprio relativamente agli interventi sopradescritti, comunque re-

golarmente autorizzati. In ogni caso, al di là della scarsa rilevanza di 

tale dettaglio, si dovrà comunque procedere al necessario aggiorna-

mento catastale una volta definita e chiusa la pratica riguardante la ri-

chiesta di Autorizzazione in Sanatoria delle altre difformità presenti. 

Ciò comporterà in sede di valutazione da parte del CTU un deprezza-

mento del bene esecutato. I costi relativi alla variazione catastale, che 

verranno riportati tra le detrazioni in fase di calcolo del valore del bene, 

possono essere stimati come segue: 

Aggiornamento della planimetria catastale allo stato attuale ed in 

ogni caso post-Sanatoria  

• Per spese tecniche presentazione ...................€ 700,00  

TOTALE AGGIORNAMENTO CATASTALE........€ 700,00 

Non vi saranno sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia del 

Territorio in quanto ad oggi prescritte (oltre 20 anni dalla data ulti-

ma pratica - 1990). 

* * * * * * * 
In merito all’attiguo appezzamento di terreno di cui al Foglio 46 Parti-
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cella 160, non essendo state rilevate difformità di alcun tipo non vi sa-

ranno deprezzamenti specifici in sede di stima. 

7. Indichi il C.T.U. se sul bene gravano vincoli artistici, storici, alber-

ghieri, di inalienabilità o di indivisibilità e se vi sono finiture di parti-

colare pregio o di carattere ornamentale; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi Via Bonci n.40 

LOTTO 2 – Locale in Chiusi Piazza XX Settembre n.18 

Inquadramento strumenti urbanistici e di governo del territorio.  

Il fabbricato è compreso  nel Centro Storico – Zona A , così come defi-

nito dal PRG del 1974 del Comune di Chiusi. Attualmente in vigore  

quale norma di salvaguardia oltre a varianti seguenti, in particolare la 

Variante al Centro Storico del 1990 con Approvazione Giunta Regiona-

le del 26/03/90. Piano Strutturale approvato nel 2012 con efficacia 

dall’anno 2013. Regolamento Urbanistico in corso definizione ed ado-

zione. 

Vincoli artistici, storici, paesaggistici. 

Il fabbricato ricade in zona sottoposta a vincolo Paesaggistico DLgs 

490/1999 Parte III Capo II articolo 136 (ex 1497/39) ma non risulta sot-

toposto a vincolo Beni Culturali DLgs 490/1999 Parte II Capo I articolo 

10 (ex 1089/39). Sull’intera area estesa del Centro Storico – Zona A è 

presente vincolo Archeologico in declaratoria. In merito al quesito po-

sto dall’Autorità giudiziaria si può asserire che i beni pignorati fanno 

parte di edificio le cui facciate sono state oggetto di restauro di discreta 

fattura nell’anno 1995 ma non si può dire che siano presenti finiture e 
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dettagli di particolare pregio o di carattere ornamentale sul fabbricato. 

Da far notare, al piede del fabbricato, in Via Bonci angolo Piazza XX 

Settembre la presenza di mosaici romani reperiti lungo la via e visibili 

mediante vetratura di sicurezza orizzontale posta in luogo della pavi-

mentazione stradale. Da far presente anche la presenza, al piano 1° 

sottostrada del locale commerciale, di due pozzi/cisterne di epoca e-

trusca e medioevale di pregevole fattura e valore storico schedati 

presso il Museo Civico del Comune di Chiusi. 

Vincoli di inalienabilità o di indivisibilità. 

In risposta al quesito non risultano sui beni vincoli di inalienabilità o in-

divisibilità  

* * * * * * * 
LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Inquadramento strumenti urbanistici e di governo del territorio.  

L’immobile residenziale, in zona a vocazione prettamente agricola, è 

schedato alla tav.5 –riguardante l’area di Vecciano all’interno del Re-

golamento Urbanistico del 2008 in vigore, attualmente scaduto in atte-

sa della procedura di approvazione del nuovo Regolamento Urbanisti-

co. Su tale area, e quindi sull’edificio pignorato, massimo intervento 

consentito “Ristrutturazione Edilizia” 

Vincoli artistici, storici, paesaggistici. 

L’immobile ed il terreno agricolo confinante non ricadono in zona sot-

toposta a vincolo Paesaggistico DLgs 490/1999 Parte III Capo II artico-

lo 136 (ex 1497/39). Non è presente altresì alcun  Vincolo Archeologi-
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co nella zona specifica. Il fabbricato pignorato non risulta sottoposto 

inoltre a vincolo Beni Culturali DLgs 490/1999 Parte II Capo I articolo 

10 (ex 1089/39) ed in merito al quesito posto dall’Autorità giudiziaria si 

può asserire che non presenta assolutamente finiture e dettagli di par-

ticolare pregio o di carattere ornamentale.  

Vincoli di inalienabilità o di indivisibilità. 

In risposta al quesito non risultano sui beni vincoli di inalienabilità o in-

divisibilità anche in considerazione dell’avvenuta decadenza dell’atto 

d’obbligo ai sensi Legge 10/79 stipulato da Pifferi Velio, Sabatino ed 

altri con atto notarile del 23/05/90 Notaio Previti Sarteano in merito alla 

deruralizzazione dell’immobile.   

8. Elenchi le formalità pregiudizievoli (iscrizioni o trascrizioni) delle 

quali dovrà essere ordinata la cancellazione;  

In riferimento alla certificazione notarile a firma del Notaio Romano 

Ceccherini del 21/10/2013 depositata in atti, Il CTU ha effettuato suc-

cessive verifiche della continuità delle trascrizioni presso la Conserva-

toria RR.II. Ufficio Provinciale di Siena richiedendo rilascio di Certificati 

di Ispezione che si allegano alla presente (Allegati 50, 51, 52, 53 e 54) 

estendendo la propria ricerca all’ultra-ventennio.  

FORMALITA' DA CANCELLARE CON IL  

DECRETO DI TRASFERIMENTO  

Si fa presente che tutte le formalità pregiudizievoli descritte sono gra-

vanti su tutti gli immobili oggetto di pignoramento : 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  
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LOTTO 2 – Locale Commerciale in Chiusi  

LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

* * * * * * * 
Trascrizioni contro :  

1) Reg.Part. 2509 Reg.Gen. 3410 del 04/10/2013:  

Atto esecutivo o cautelare - Verbale di pignoramento immobili a favore 

di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in forza dell’atto esecutivo 

del Tribunale di Montepulciano Rep. 905/2013 del 27/08/2013 

Iscrizioni contro :  

2) Reg.Part. 250 Reg.Gen. 1466 del 21/03/2008:  

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fon-

diario. A favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per € 

660.000.000 (Capitale € 330.000,00) contro Aprile Silvano in forza di 

atto Notaio Previti Francesco Rep. 88045/15042 del 26/02/2008  

3) Reg.Part. 251 Reg.Gen. 1467 del 21/03/2008:  

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fon-

diario. A favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per € 

420.000.000 (Capitale € 210.000,00) contro Aprile Silvano in forza di 

atto Notaio Previti Francesco Rep. 88046/15043 del 26/02/2008  

4) Reg.Part. 232 Reg.Gen. 1147 del 29/03/2011:  

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo. A favore di Banca 

Popolare dell’etruria e del Lazio S.c.arl. per €. 16.000,00 (Capitale € 

12.307,00)  in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Montepul-

ciano Rep. 72/2011 del 27/02/2011 
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Preme far notare che il CTU ha effettuato ispezioni ipotecarie, specifi-

catamente al riguardo dell’appartamento in Chiusi, sia con riferimento 

al Fg. 49 P.lla 182 Sub.13 che al Fg. 49 P.lla 182 Sub.18, che vengo-

no allegate alla presente. Il Sub.13 risulta soppresso dal 23/03/2009 

per divisione con cambio di destinazione d’uso. Il bene in questione da 

tale data è invece catastalmente identificato al Foglio 49, Particella 

182, Sub.18 ma in ogni caso si rileva che i dati riportati anche nelle 

formalità pregiudizievoli, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno 

in precedenza individuato l’immobile e si pongono nella storia catasta-

le del compendio pignorato. 

E' da rilevare che da visura effettuata presso la Conservatoria RR.II. 

non risultano alla data del 30/09/2014 pubblicate altre formalità pre-

giudizievoli.  

9. Determini il C.T.U. la valutazione complessiva di ciascun bene, in-

dicando i criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni assunte 

per la stima, esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle super-

fici per ciascun cespite, con indicazione dell’immobile, della super-

ficie commerciale, del valore a mq. e del valore totale, esponendo 

altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima, pre-

cisando tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato di uso e  

manutenzione, lo stato di possesso (libero, occupato, in locazione), 

i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, 

l’abbattimento forfetario per la differenza di oneri tributari calcolati 

sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e per l’assenza di ga-
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ranzia per vizi occulti, nonché per eventuali spese condominiali in-

solute, costi da sostenersi per bonifica e per la eliminazione dei ri-

fiuti, anche tossici e per l’eliminazione di opere abusive e spese 

amministrative e per altri oneri e pesi; 

CRITERI DI STIMA 

In merito al criterio di stima adottato si osserva che si terrà conto dei 

principi teorici dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi logici e 

metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e gene-

ralmente valida formulazione del giudizio di stima del più probabile va-

lore venale dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 

economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che 

con esso hanno rapporti. 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

LOTTO 2 – Locale Commerciale in Chiusi  

Come detto precedentemente, le superfici nette degli ambienti sono 

state desunte dall’elaborato catastale e da rilievo metrico a campione 

effettuato in sede di sopralluogo quale verifica.  

Per la determinazione delle superfici commerciali si è fatto riferimento 

ai criteri di calcolo determinati dalla Consulta Interassociativa dei Pro-

fessionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena con Documento 

aggiornato alla data dell’ 11 Febbraio 2014 nel quale vengono stabiliti 

coefficienti standard per ogni tipologia di ambiente, di cui viene allega-

to l’estratto relativo (Allegato 47). 

* * * * * * * 
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LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Per quanto riguarda il fabbricato oggetto di pignoramento le superfici 

nette degli ambienti sono state desunte dall’elaborato catastale e da 

rilievo metrico a campione effettuato in sede di sopralluogo quale veri-

fica.  

Per la determinazione delle superfici commerciali si è fatto riferimento 

ai criteri di calcolo determinati dalla Consulta Interassociativa dei Pro-

fessionisti dell’Immobiliare della Provincia di Siena con Documento 

aggiornato alla data dell’ 11 Febbraio 2014 nel quale vengono stabiliti 

coefficienti standard per ogni tipologia di ambiente, di cui viene allega-

to l’estratto relativo (Allegato 47). 

Per quanto riguarda altresì il terreno agricolo, come detto in preceden-

za, le superfici prese quale base per la valutazione del valore com-

merciale sono quelle riportate nominalmente nella visura catastale re-

perita presso l’Agenzia del Territorio, senza l’utilizzazione di alcun co-

efficiente correttivo.  

Per la determinazione dei parametri economici si è fatto riferimento al-

la Valutazione dei valori medi, suddivisi per Regione Agraria, della 

Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Siena stabiliti per 

l’anno 2014 (Allegato 48). Si fa presente ,che, in base a recenti norme 

di legge, i valori di esproprio corrispondono mediamente al valore di 

mercato. 

LOTTO 1  

APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE POSTO IN VIA BONCI N.40, COMUNE 
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DI CHIUSI, PIANO PRIMO, CENSITO AL N.C.E.U. COMUNE DI CHIUSI, FOGLIO 49 

PARTICELLA 182 SUB.18, CATEGORIA A/2 CLASSE 2, DI VANI 6,5 , CON 

RENDITA CATASTALE EURO 469,98  

VALUTAZIONI 

Sulla base delle considerazioni in merito alle caratteristiche del bene 

da stimare, nonché da una sommaria indagine di mercato condotta 

nella zona, presa visione anche dei valori  O.M.I. dell’Agenzia del Ter-

ritorio, si può ritenere di non discostarsi dalla realtà stimando un più 

probabile valore commerciale attribuibile al bene di €/mq 1.950,00.  

Considerando i parametri relativi all’unità esecutata (Allegato 9): 

Superficie netta alloggio (abitabile) .....................mq.   70,90 

Superficie Commerciale u.i. .................................mq.   92,35 

possiamo asserire che il più probabile valore venale ottenuto mediante 

stima sintetica possa essere : 

Valore unità immobiliare (quota proprietà 1/1) 

mq. 92,35 x €/mq. 1950,00 ......................................€.  180.082,50 

Totale Stima di Valore ...........................................€.  180.082,50 

Correzioni di stima e Detrazioni  

Premettendo che l’adeguamento per l’ottimo stato di manutenzione e 

vetustà è già stato considerato nella scelta del valore unitario max 

€/mq nel “range” min/max di beni comparabili; che in merito allo stato 

di possesso l’unità può essere considerata “libera” (coeff. 1,00), che 

non sono presenti Vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla proce-

dura; non essendovi correzioni di stima, le detrazioni da apportare 
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saranno le seguenti: 

Abbattimento forfetario  

Dal calcolo sommario effettuato tra gli oneri tributari calcolati sul valore 

stimato e quelli sul valore catastale rivalutato (+ 5% x 160) può essere 

stimato nella misura del 10,5% globale (6,5% per differenza oneri tri-

butari + 4% a garanzia di vizi occulti) ...................... €.    18.908,65 

Totale Detrazioni.................................................... €.    18.908,65 

Totale Stima di Valore ............................................. €.  180.082,50 

Totale Detrazioni ..................................................... €.    18.908,65 

Valore Commerciale del bene .............................. €.  161.173,85 
 

VALORE DEL LOTTO 1  

In definitiva il più probabile valore di mercato del bene esecutato, al 

lordo di pesi legali, ipotecari e spese relative di cancellazione, avendo 

già considerato aggiunte e detrazioni in considerazione 

dell’abbattimento forfetario per differenza oneri tributari e garanzia per 

vizi occulti, può ragionevolmente essere stimato in globali € 

161.200,00 (Euro CentoSessantunomilaDuecento/ 00). 

***************** 

LOTTO 2  

LOCALE COMMERCIALE POSTO IN PIAZZA XX SETTEMBRE N.18, COMUNE DI 

CHIUSI, PIANO TERRENO E 1°SOTTOSTRADA, CENSITO AL N.C.E.U. COMUNE DI 

CHIUSI, FOGLIO 49 PARTICELLA 182 SUB.12, CATEGORIA C/1 CLASSE 6, DI 

MQ 85 , CON RENDITA CATASTALE EURO 1009,67  
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VALUTAZIONI  

Sulla base delle considerazioni in merito alle caratteristiche del bene 

da stimare, nonché da una sommaria indagine di mercato condotta 

nella zona, presa visione anche dei valori  O.M.I. dell’Agenzia del Ter-

ritorio, si può ritenere di non discostarsi dalla realtà stimando un più 

probabile valore commerciale attribuibile al bene di €/mq 2.000,00 .  

Considerando i parametri relativi all’unità esecutata (Allegato 16): 

Superficie netta locale negozio ............................mq.   82,40 

Superficie Commerciale negozio .........................mq. 104,75 

Locale deposito (vano 9) ......................................mq.     9,10 

Locale deposito (vano 10) ....................................mq.     1,40 

Locale deposito (vano 11) ....................................mq.     3,35 

Locale deposito (vano 12) ....................................mq.     4,15 

Tratto scala piano 1° Sottostrada (vano 13) .......mq.     2,70 

possiamo asserire che il più probabile valore venale ottenuto mediante 

stima sintetica possa essere : 

Valore unità commerciale (quota proprietà 1/1) 

mq. 104,75 x €/mq. 2000,00 ....................................€.  209.500,00 

Valore locali di deposito (9-13) (Sup x 60%) (quota proprietà 1/1) 

mq. 20,70 x 0,60 x €/mq. 2000,00............................€.    24.840,00 

Totale Stima di Valore ...........................................€.  234.340,00 

Correzioni di stima e Detrazioni  

Premettendo che l’adeguamento per il discreto stato di manutenzione 

e vetustà è già stato considerato nella scelta del valore unitario max 
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€/mq nel “range” min/max di beni comparabili; che in merito allo stato 

di possesso l’unità può essere considerata “libera” (coeff. 1,00), che 

non sono presenti Vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla proce-

dura; non essendovi correzioni di stima, le detrazioni da apportare 

saranno le seguenti: 

Abbattimento forfetario  

Dal calcolo sommario effettuato tra gli oneri tributari calcolati sul valore 

stimato e quelli sul valore catastale rivalutato (+ 5% x 55) può essere 

stimato nella misura del 10,8% globale (6,80% per differenza oneri tri-

butari + 4% a garanzia di vizi occulti) ...................... €.    25.308,70 

Totale Detrazioni.................................................... €.    25.308,70 

Totale Stima di Valore ............................................. €.  234.340,00 

Totale Detrazioni ..................................................... €.    25.308,70 

Valore Commerciale del bene .............................. €.  209.031,30 

VALORE DEL LOTTO 2  

In definitiva il più probabile valore di mercato del bene esecutato, al 

lordo di pesi legali, ipotecari e spese relative di cancellazione, avendo 

già considerato aggiunte e detrazioni in considerazione 

dell’abbattimento forfetario per differenza oneri tributari e garanzia per 

vizi occulti, può ragionevolmente essere stimato in globali € 

210.000,00 (Euro DuecentoDiecimila/ 00). 

***************** 

LOTTO 3  

IMMOBILE TERRA-TETTO PER CIVILE ABITAZIONE POSTO IN LOCALITA’ 
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VECCIANO, COMUNE DI CETONA, PIANO TERRENO E PRIMO, CENSITO AL 

N.C.E.U. COMUNE DI CETONA, FOGLIO 46 PARTICELLA 155 SUB.3, 

CATEGORIA A/2 CLASSE 3, DI VANI 8,0 , CON RENDITA CATASTALE EURO 

805,67 COMPRENSIVO DI CONFINANTE  TERRENO AGRICOLO CENSITO AL 

N.C.T. COMUNE DI CETONA, FOGLIO 46 PART.LLA 160  PER UNA 

SUPERFICIE DI HA.0,0390  

VALUTAZIONI RELATIVE AL FABBRICATO  

Sulla base delle considerazioni in merito alle caratteristiche del bene 

da stimare, nonché da una sommaria indagine di mercato condotta 

nella zona, presa visione anche dei valori  O.M.I. dell’Agenzia del Ter-

ritorio, si può ritenere di non discostarsi dalla realtà stimando un più 

probabile valore commerciale attribuibile al bene di €/mq 1700,00 .  

Considerando i parametri relativi all’unità esecutata (Allegato 37): 

Superficie netta alloggio (abitabile) .....................mq. 101,30 

Superficie Commerciale alloggio ........................mq. 143,80 

Locale accessorio (vano 7) ..................................mq.   11,40 

Posto auto scoperto (12) ......................................mq.   18,60 

Giardino e resedi pert.diretta (13) ........................mq. 180,80 

possiamo asserire che il più probabile valore venale ottenuto mediante 

stima sintetica possa essere : 

Valore alloggio (quota proprietà 1/1) 

mq. 143,80 x €/mq. 1700,00 ....................................€.  244.460,00 

Valore locale accessorio (7) (Sup x 50%) (quota proprietà 1/1) 

mq. 11,40 x 0,50 x €/mq. 1700,00............................€.      9.690,00 
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Valore posto auto scoperto (12) porzione ex-Sub.4 (Sup x 20%) (quota 

proprietà 1/1) 

mq. 18,60 x 0,20 x €/mq. 1700,00 ........................... €.      6.324,00 

Valore giardino/resede (13) di pertinenza diretta dei vani principali – 

Superficie totale mq 180,80 (quota proprietà 1/1) 

di cui mq. 101,30 x 0,10 x €/mq. 1700,00................ €.    17.221,00  

(10% fino concorrenza Sup.netta alloggio mq 101,30) 

di cui mq. 79,50 x 0,02 x €/mq. 1700,00.................. €.      2.703,00     

(2% per la restante Superficie) 

Totale Stima di Valore ........................................... €.  280.398,00 

Correzioni di stima e Detrazioni  

Premettendo che l’adeguamento per lo stato di manutenzione e vetu-

stà è già stato considerato nella scelta del valore unitario medio €/mq 

nel “range” min/max di beni comparabili; che in merito allo stato di pos-

sesso l’unità può essere considerata “libera” (coeff. 1,00), che non so-

no presenti Vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura; 

non essendovi correzioni di stima, le detrazioni da apportare sa-

ranno le seguenti: 

Abbattimento forfetario  

Dal calcolo sommario effettuato tra gli oneri tributari calcolati sul valore 

stimato e quelli sul valore catastale rivalutato (+ 5% x 160) può essere 

stimato nella misura del 8,5% globale (4,5% per differenza oneri tribu-

tari + 4% a garanzia di vizi occulti) .......................... €.    23.834,00 

Detrazione per opere manutenzione (pag.38) ......... €.      2.900,00  
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Detrazione per adeguamento impianti (pag.41) .......€.      2.000,00  

Detrazione per spese tecniche chiusura lavori ed 

 abitabilità (pag.57) ..................................................€.      1.500,00  

Detrazione per rimessa in pristino opere difformi  

non sanabili (pag.64) ...............................................€.      1.250,00  

Detrazione per spese Sanatoria art.140 LR 1/2005 

opere difformi (pag.65).............................................€.      3.316,00  

Detrazione per aggiornamento catastale (pag.66) ...€.         700,00 

Totale Detrazioni ....................................................€.    35.500,00 

Totale Stima di Valore..............................................€.  280.398,00 

Totale Detrazioni......................................................€.    35.500,00 

Valore Commerciale del Fabbricato .....................€.  244.898,00 
 

VALUTAZIONI RELATIVE AL TERRENO AGRICOLO  

Sulla base delle considerazioni in merito alle caratteristiche del bene 

da stimare, nonché da una sommaria indagine di mercato condotta 

nella zona, presa visione anche dei valori agricoli medi della Commis-

sione Provinciale Espropri della Provincia di Siena stabiliti per l’anno 

2014 (Allegato 48), si può ritenere di non discostarsi dalla realtà sti-

mando un più probabile valore commerciale attribuibile ai beni secon-

do l’elenco seguente: 

per qualità “Uliveto” Regione Agraria n.7 .................€/ha 21.214,00 

Considerando i parametri relativi ai terreni riportati nella visura catasta-

le  (Allegato 35): 
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Superficie ad Uliveto Fg.46 p.lla 160.................... ha.  0,0390 

possiamo asserire che il più probabile valore venale ottenuto mediante 

stima sintetica possa essere : 

Valore del terreno censito nel Comune di Cetona Foglio 46 Particella 

160 (quota proprietà 1/1) 

ha. 0,0390 x €/ha. 21.214,00................................... €.        827,35 

Totale Stima di Valore ........................................... €.        827,35 

Correzioni di stima e Detrazioni  

Premettendo che l’adeguamento per lo stato di conservazione è già 

stato considerato nella scelta del valore medio unitario €/ha di beni 

comparabili; che in merito allo stato di possesso l’unità può essere 

considerata “libera” (coeff. 1,00), non essendovi correzioni di stima, 

le detrazioni da apportare saranno le seguenti: 

Abbattimento forfetario  

Dal calcolo sommario effetuato tra gli oneri tributari calcolati sul valore 

stimato e quelli sul valore catastale rivalutato (+ 25% x 130 non es-

sendo il proprietario coltivatore diretto/imprenditore agricolo e comun-

que il terreno incolto) può essere stimato nella misura del 4% globale 

(0% per differenza oneri tributari + 4% a garanzia di vizi occulti). Ciò 

perché entrambi i tributi dovuti (su valore catastale rivalutato e su valo-

re reale del bene) per imposta di registro al 12% risultano inferiori al 

minimale di € 200,00 previsto dall’anno 2014, e perché soggetti alla 

medesima imposta forfetaria di € 50,00 per imposta catastale e di € 

50,00 per imposta ipotecaria. Pertanto non risultando alcuna differenza 
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verranno considerato solo l’abbattimento a garanzia dei vizi occulti : 

Fg.46 particella 160 = € 827,35 x 4% ......................€.           33,10  

Totale Detrazioni ....................................................€.           33,10 

Totale Stima di Valore terreni ..................................€.         827,35 

Totale Detrazioni......................................................€.           33,10 

Valore Commerciale del terreno...........................€.         794,25 

VALORE GLOBALE DEL LOTTO 3  

In definitiva il più probabile valore di mercato dei beni esecutati, fabbri-

cato e terreno agricolo confinante, al lordo di pesi legali, ipotecari e 

spese relative di cancellazione, avendo già considerato aggiunte per le 

pertinenze accessorie e detrazioni in considerazione di rimessa in pri-

stino abusi, adeguamenti impiantistici ed abbattimento forfetario per 

differenza oneri tributari e garanzia per vizi occulti, può ragionevolmen-

te essere stimato in globali € 245.700,00 (Euro 

DuecentoQuarantaCinquemilaSettecento/ 00). 

10. Nel caso si tratti di quota indivisa fornisca altresì la valutazione del-

la sola quota, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di 

tale cespite. Precisi inoltre se il bene risulti comodamente divisibile, 

specificandone le modalità; 

LOTTO 1 – Appartamento in Chiusi  

LOTTO 2 – Locale Commerciale in Chiusi  

Sia per quanto riguarda l’unità immobiliare posta in Via Bonci n.40 che 

l’unità commerciale posta in Piazza XX Settembre n.18 a Chiusi, trat-

tasi di quota intera essendo il debitore esecutato Sig. Aprile Silvano 

utente
Rettangolo
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unico proprietario.  

A parere del CTU ognuno dei beni potrà essere alienato separatamen-

te, pertanto si è proceduto all’identificazione di due lotti distinti. 

LOTTO 3 – Immobile e Terreno in Cetona Loc.Vecciano  

Sia per quanto riguarda il fabbricato che il terreno agricolo posti en-

trambi in Località Vecciano a Cetona, trattasi di quota intera essendo il 

debitore esecutato Sig. Aprile Silvano unico proprietario.  

I terreni agricoli non potrebbero essere venduti separatamente in 

quanto in notevole pendenza sorretti da alto muro di contenimento a 

valle e privi quindi di agevole dalla strada Vicinale, e rimanendo quale 

unica alternativa di accesso quella a monte verrebbe a crearsi una 

servitù di passo all’interno della proprietà del fabbricato. 

A parere del CTU quindi i beni, per conformazione ed accessibilità, 

dovranno essere alienati nella loro interezza, pertanto si è proceduto 

all’identificazione di un unico lotto, anche in virtù del basso valore com-

merciale stimato per il terreno.  

11. Predisponga il C.T.U. la descrizione  dei beni ai fini dell’ ordinanza 

di vendita; 

DESCRIZIONE DEI BENI PER ORDINANZA DI VENDITA  

E DECRETO DI TRASFERIMENTO  

LOTTO 1: costituito da appartamento a destinazione residenziale po-

sto al piano primo di fabbricato di tre piani fuori terra nel centro storico 

di Chiusi (SI), Via Bonci n.40 angolo Piazza XX Settembre. Censito al 

N.C.E.U. Comune di Chiusi foglio 49 particella 182 sub.18, categoria 

utente
Rettangolo
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A/2 classe 2, di vani 6,5, con rendita catastale Euro 469,98. Proprietà 

1/1  

Superficie Commerciale 92 mq circa 

Valore Commerciale € 161.200,00 

***************** 

LOTTO 2: costituito da locale a destinazione commerciale/negozio po-

sto al piano terreno e 1° sottostrada di fabbricato di tre piani fuori terra 

nel centro storico di Chiusi (SI), Piazza XX Settembre n.18 angolo Via 

Bonci. Censito al N.C.E.U. Comune di Chiusi foglio 49 particella 182 

sub.12, categoria C/1 classe 6, di mq.85, con rendita catastale Euro 

1009,67. Proprietà 1/1  

 

Superficie Commerciale 117 mq circa 

Valore Commerciale € 210.000,00 

***************** 

LOTTO 3: costituito da immobile terra-tetto a destinazione residenziale 

con accesso autonomo posto al piano terreno e 1° di fabbricato isolato 

di due piani fuori terra con accesso autonomo posto in Località Vec-

ciano, Frazione Piazze nel Comune di Cetona (SI) oltre che da locali 

accessori di proprietà esclusiva posti in aderenza al piano terreno e  

ampio resede/giardino esclusivo comprensivo di spazio posto auto 

scoperto. Censito al N.C.E.U. Comune di Chiusi foglio 49 particella 

182 sub.12, categoria C/1 classe 6, di mq.85, con rendita catastale Eu-

ro 1009,67. Fa parte della proprietà anche terreno agricolo confinante 
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in medesima località, censito al N.C.T. Comune di Cetona, Foglio 46 

particella 160 qualità Uliveto di superficie ha.0,0390 con Reddito Do-

minicale Euro 0,60 . Proprietà 1/1  

Superficie Commerciale fabbricato 165 mq circa 

Superficie terreno agricolo 390 mq 

Valore Commerciale globale € 245.700,00 

**************************** 

Si allega alla presente, su foglio a parte in triplice copia uno per ogni 

lotto, descrizione dei beni per ordinanza di vendita e decreto di trasfe-

rimento. 

Con quanto esposto, il sottoscritto, ritiene esaurita la Consulenza Tec-

nica richiesta e rimane a disposizione per chiarimenti. 

**************************** 

Si allegano: 

• Allegato 1 – Verbale 1°accesso per Sopralluogo numero due unità 

Via Bonci 40 e Piazza XX Settembre a Chiusi (SI) - documento 

composto di n.2 pagine formato A4 

• Allegato 2 – Verbale 1°accesso per Sopralluogo numero una unità 

Loc. Vecciano Frazione Piazze a Cetona (SI) - documento compo-

sto di n.2 pagine formato A4 

• Allegato 3 – Verbale 2°accesso per Sopralluogo numero due unità 

Via Bonci 40 e Piazza XX Settembre a Chiusi (SI) - documento 

composto di n.2 pagine formato A4 

• Allegato 4 – Verbale 2°accesso per Sopralluogo numero una unità 
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Loc. Vecciano Frazione Piazze a Cetona (SI) - documento compo-

sto di n.2 pagine formato A4 

• Allegato 5 - Autorizzazione G.E. ad avvalersi di tecnico ausiliario 

per redazione Attestati di Prestazione Energetica, documento di n.3 

pagine formato A4 

• Allegato 6 – Verbale di consegna chiavi da parte del custode giudi-

ziario IVG al CTU per 3° accesso sia in Chiusi che Cetona volto al-

la redazione Attestati di Prestazione Energetica, documento di n.1 

pagina formato A4 

LOTTO 1 e LOTTO 2 

• Allegato 7 - Planimetria Catastale u.i. – Comune di Chiusi Fg.49 

P.lla 182 sub.18 (ex-13) - scala 1:200 - documento composto di n.1 

pagina formato A4 

• Allegato 8 – Visura catastale – Comune di Chiusi Fg.49 P.lla 182 

sub.18 (ex-13), documento di n.1 pagina formato A4 

• Allegato 9 – Planimetria di rilievo u.i. Via Bonci 40 in Chiusi piano 

primo con indicazione destinazioni e superfici – Scala 1:50 - docu-

mento composto di n.1 pagina formato A3 

• Allegato 10 - Scheda in formato tabellare valutazione u.i. residen-

ziale Via Bonci 40 in Chiusi - documento composto da n.1 pagina 

formato A4 

• Allegato 11 – Documentazione fotografica esterna - Lotti 1 e 2 in 

Via Bonci 40 e Piazza XX Settembre 18 a Chiusi - documento 

composto di n.4 pagine formato A4 
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• Allegato 12 – Documentazione fotografica interni - Lotto 1 in Via 

Bonci 40 a Chiusi - documento composto di n.5 pagine formato A4 

• Allegato 13 – Attestato di Prestazione Energetica APE redatto ai 

fini dell’ordinanza di trasferimento - Lotto 1 in Via Bonci 40 a Chiusi 

- documento composto di n.5 pagine formato A4 

• Allegato 14 - Planimetria Catastale u.i. – Comune di Chiusi Fg.49 

P.lla 182 sub.12 -scala 1:200 - documento composto di n.1 pagina 

formato A4 

• Allegato 15 – Visura catastale – Comune di Chiusi Fg.49 P.lla 182 

sub.12, documento di n.1 pagina formato A4 

• Allegato 16 – Planimetria di rilievo u.i. Piazza XX Settembre 18 in 

Chiusi piano terreno e 1° sottostrada primo con indicazione desti-

nazioni e superfici – Scala 1:50 - documento composto di n.2 pagi-

ne formato A3 

• Allegato 17 - Scheda in formato tabellare valutazione u.i. commer-

ciale Piazza XX Settembre 18 in Chiusi - documento composto da 

n.1 pagina formato A4 

• Allegato 18 – Documentazione fotografica interni - Lotto 2 in Piazza 

XX Settembre 18 a Chiusi - documento composto di n.9 pagine 

formato A4 

• Allegato 19 – Attestato di Prestazione Energetica APE redatto ai 

fini dell’ordinanza di trasferimento - Lotto 2 in Piazza XX Settembre 

18 a Chiusi - documento composto di n.11 pagine formato A4 

• Allegato 20 – Copia Autorizzazione Edilizia del Comune di Chiusi 
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n.93/1019 del 10/03/1993 - documento composto di n.5 pagine for-

mato A4  

• Allegato 21 – Copia archiviazione pratica edilizia 93/33 del Comune 

di Chiusi del 05/08/1993 - documento composto di n.1 pagina for-

mato A4  

• Allegato 22 -  Concessione Edilizia del Comune di Chiusi n.94/43 

del 16/12/94, Deposito Genio Civile ed estratto Progetto – docu-

mento composto di n.6 pagine formato A4 e n.3 pagine formato A3  

• Allegato 23 -  Concessione Edilizia del Comune di Chiusi n.95/130 

del 26/07/96, Relazione ed estratto Progetto – documento compo-

sto di n.9 pagine formato A4 e n.4 pagine formato A3  

• Allegato 24 -  Atto di Compravendita allegato alla pratica relativa 

alla Concessione Edilizia del Comune di Chiusi n.95/130 del 

26/07/96 - documento composto di n.7 pagine formato A4   

• Allegato 25 -  Certificato di Abitabilità/Agibilità rilasciato dal Comu-

ne di Chiusi il 15/11/1996 a seguito Concessione Edilizia n.95/130 

del 26/07/96 - documento composto di n.1 pagina formato A4   

• Allegato 26 -  DIA n.1242/96 del 08/07/96 Comune di Chiusi – do-

cumento composto di n.2 pagine formato A4  

• Allegato 27 -  DIA n.1342/96 del 08/07/96 Comune di Chiusi – do-

cumento composto di n.2 pagine formato A4  

• Allegato 28 -  DIA n.1035/97 del 25/02/97 Comune di Chiusi – do-

cumento composto di n.2 pagine formato A4  

• Allegato 29 -  Documentazione relativa a pratica Inizio Attività nel 
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locale commerciale (Lotto 2) Comune di Chiusi 21/04/2004 – do-

cumento composto di n.4 pagine formato A4   

• Allegato 30 -  DIA n.1285/08 del 11/12/2008 Comune di Chiusi ed 

estratto Progetto, nuovo accatastamento u.i. confinante a cui viene 

ceduta stanza– documento composto di n.3 pagine formato A4 e 

n.2 pagine formato A3 

LOTTO 3 

• Allegato 31 - Planimetria Catastale u.i. – Comune di Cetona Fg.46 

P.lla 155 sub.3 - scala 1:200 - documento composto di n.1 pagina 

formato A4 

• Allegato 32 - Planimetria Catastale u.i. – Comune di Cetona Fg.46 

P.lla 155 sub.4 - scala 1:200 - documento composto di n.1 pagina 

formato A4 

• Allegato 33 – Visura catastale – Comune di Cetona Fg.46 P.lla 155 

sub.3 e 4, documento di n.1 pagina formato A4 

• Allegato 34 – Estratto di mappa terreni – Comune di Cetona Fg.46 

P.lla 160 -scala 1:2000 - documento composto di n.1 pagina A3 

• Allegato 35 – Visura catastale – Comune di Cetona Fg.46 P.lla 160 

- documento di n.1 pagina formato A4 

• Allegato 36 – Planimetria di insieme Località Vecciano in Cetona 

rapporto tra u.i. e terreno agricolo – Scala 1:100 - documento com-

posto di n.1 pagina formato A3 

• Allegato 37 – Planimetria di rilievo u.i. Località Vecciano in Cetona 

piano terreno e primo con indicazione destinazioni e superfici – 
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Scala 1:50 - documento composto di n.2 pagine formato A3 

• Allegato 38 – Planimetrie u.i. Loc. Vecciano con indicazione opere 

difformi piano terreno e primo con indicazione destinazioni e super-

fici – Scala 1:50 - documento composto di n.2 pagine formato A3 

• Allegato 39 - Scheda in formato tabellare valutazione u.i. residen-

ziale e particella di terreno agricolo Loc. Vecciano in Cetona - do-

cumento composto da n.2 pagine formato A4 

• Allegato 40 – Documentazione fotografica esterna – Lotto 3 in Loc. 

Vecciano a Cetona - documento composto di n.11 pagine A4 

• Allegato 41 – Documentazione fotografica interni – u.i. Lotto 3 in 

Loc. Vecciano a Cetona - documento composto di n.9 pagine A4 

• Allegato 42 – Attestato di Prestazione Energetica APE redatto ai 

fini dell’ordinanza di trasferimento - Lotto 3 in Loc. Vecciano a Ce-

tona - documento composto di n.8 pagine formato A4 

• Allegato 43 - Certificato di Destinazione urbanistica terreno Fg.46 

P.lla 160 rilasciato da Comune di Cetona - documento composto 

da n.2 pagine formato A4 

• Allegato 44 -  Concessione Edilizia del Comune di Cetona n.1649 

del 08/10/86 e Deposito Genio Civile – documento composto di n.5 

pagine formato A4   

• Allegato 45 -  Concessione Edilizia del Comune di Cetona n.1986 

del 30/10/90, Relazione, documentazione fotografica ed estratto 

Progetto – documento composto di n.10 pagine formato A4 e n.6 

pagine formato A3  
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• Allegato 46 – Estratto Regolamento edilizio del Comune di Cetona 

relativo ad art. 31 - documento composto da n.3 pagine formato A4 

* * * * * * * 
• Allegato 47 – Estratto criteri di calcolo  determinati dalla Consulta 

Interassociativa dei Professionisti dell’Immobiliare della Provincia di 

Siena rev. 02/2014 utilizzati per il calcolo della superficie commer-

ciale - documento composto di n.5 pagine formato A4 

• Allegato 48 – Estratto valori medi ad ettaro, suddivisi per Regione 

Agraria, della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 

Siena stabiliti per l’anno 2014 - documento composto di n.1 pagina 

formato A4 

• Allegato 49 – Copia relazione notarile già agli atti – documento 

composto di n. 2 pagine formato A4 

• Allegato 50 – Ispezione ipotecaria relativa a Comune di Chiusi ca-

tasto Fabbricati Fg.49 P.lla 182 Sub.13 effettuata presso Agenzia 

delle Entrate Ufficio Provinciale di Siena – Territorio – documento 

composto di n.6 pagine formato A4  

• Allegato 51 – Ispezione ipotecaria relativa a Comune di Chiusi ca-

tasto Fabbricati Fg.49 P.lla 182 Sub.18 effettuata presso Agenzia 

delle Entrate Ufficio Provinciale di Siena – Territorio – documento 

composto di n.1 pagina formato A4  

• Allegato 52 – Ispezione ipotecaria relativa a Comune di Chiusi ca-

tasto Fabbricati Fg.49 P.lla 182 Sub.12 effettuata presso Agenzia 

delle Entrate Ufficio Provinciale di Siena – Territorio – documento 
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composto di n.5 pagine formato A4  

• Allegato 53 – Ispezione ipotecaria relativa a Comune di Cetona ca-

tasto Fabbricati Fg.46 P.lla 155 Sub.3 effettuata presso Agenzia 

delle Entrate Ufficio Provinciale di Siena – Territorio – documento 

composto di n.2 pagine formato A4  

• Allegato 54 – Ispezione ipotecaria relativa a Comune di Cetona ca-

tasto Terreni Fg.46 P.lla 160 effettuata presso Agenzia delle Entra-

te Ufficio Provinciale di Siena – Territorio – documento composto di 

n.2 pagine formato A4  

 

Siena, 23 Ottobre 2014  

IL CTU 

(Dott. Arch. Stefano Santucci)                    


