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La sottoscritta architetto Denise Salvò, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Padova al  

n. 1892 con domicilio operativo a  Castelnuovo Berardenga (SI) Loc. Guistrigona n.2 A nell'udienza 

del  23/06/2015  veniva  nominata Consulente  Tecnico  di  Ufficio  dal  Giudice  dell’Esecuzione  del  

Tribunale di Siena dott. Flavio Mennella, relativamente al procedimento di cui all’oggetto e prestava 

giuramenti in data  23 luglio 2015.

Previo giuramento di rito, veniva affidato l'incarico per la valutazione e la stima del bene pignorato 

in oggetto ubicato nel comune di Sarteano, rispondendo ai quesiti dell'Ill. G.E. formulati  ai sensi 

dell'art. 569 c.p.c. 

PREMESSA

La sottoscritta,  al  fine di  assolvere l'incarico,  ha eseguito sopralluogo nei  siti  oggetto di 

perizia,  per prendere conoscenza dei dati necessari mediante misurazioni, rilievi e acquisizioni di  

informazioni relative allo stato del compendio.

Il giorno 17 settembre 2015, avvertite le parti, si è dato inizio alle operazioni peritali, presso i luoghi 

di indagine alla presenza dell'incaricato per il custode giudiziario e dell'esecutato sig. 
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Dopo aver estratto i documenti comunali agli atti, è stato necessario eseguire un ulteriore sopralluogo  

per rilevare il fabbricato rurale di cui non si è potuto rilevare in primo accesso lo stato.  

I beni oggetto di esecuzione sono ubicati nel Comune di Siena e nel Comune di Murlo (SI).

Si tratta di più lotti  indipendenti,  come di seguito descritti  e,  per facilitare la lettura, riportati  in  

numero per lotti, secondo le risultanze catastali:

Comune di Murlo:

LOTTO 1) quota 1/1 -civile abitazione NCEU Fg. 106 Part. 76 e Part. 79 sub 7 graffate Cat. A/4 

vani 4

LOTTO 2) quota 1/1 -civile abitazione NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 5, Part. 102 e Part. 144 sub 4 

graffate Cat. A/4 vani 4 (4,5 aggiornato)

LOTTO 3) quota 1/1 -garage NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 15 Cat. C/6 Cons. 90mq

LOTTO 4) quota 1/1 -civile abitazione e accessori NCEU Fg. 106 Part.  78 e Part.79 sub 16 

graffate, Cat. A/2    vani 8

LOTTO 5) quota 1/1 -terreno NCT Fg. 106 Part.  119 ( A- seminativo - 6.950mq) e 111 (B- 

fabbricato rurale      -  42mq)

Comune di Siena:

LOTTO 6) quota 1/3+1/3 -civile abitazione NCEU Fg. 68 Part. 203 sub 11  Cat. A4 vani 9

Trattasi di nr. 3 (tre) unità a destinazione residenziale, di un garage e di un terreno seminativo con  

fabbricato  rurale  posto  nei  pressi  del  complesso  residenziale  nel  Comune  di  Murlo  Località  

Montepescini e di nr. 1 (una) unità a destinazione residenziale sita nel Comune di Siena.

Al fine di riferire sulla corrispondenza o meno degli elementi identificativi dei beni, con le risultanze  

catastali  e  lo stato di  fatto,  sono state effettuate delle visure presso l’Agenzia del  Territorio di 

Siena, aggiornando in tal modo i dati catastali e reperendo i documenti mancanti e più precisamente:

  estratti di mappa N.C.T.R.

  copia elaborato planimetrico N.C.E.U. - planimetrie catastali

  visura catastale per soggetto e storica

 ispezioni ipotecarie integrate presso la Conservatoria.

All'estrazione dei documenti del 14/10/2015, i beni sono catastalmente identificato come segue:

Comune di Murlo

NCEU - Catasto Fabbricati:
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Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 76 A/4 1 4 vani € 150,81

79 7

106

79 5 A/4 1 4 vani

(4,5aggiornato)

€ 150,81

(€169,66)102

144 4

106 79 15 C/6 4 90 mq € 130,15

106 78 A/2 3 8 vani € 661,06

79 16

NCT - Catasto Terreni:

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

106 111 FABBR. RURALE 00 42

106 119 SEMINATIVO      3 69 50 € 8,97 € 12,56

Comune di Siena

NCEU - Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio Particella Subalterno Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

68 203 11 1 A/2 4 9 vani € 2.021,93

Successivamente sono state effettuate ispezioni presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Murlo e di 

Siena  per  una verifica  della  conformità urbanistica,  il  reperimento delle pratica  di  agibilità,  ove 

esistenti, e per l’accertamento della regolarità amministrativa degli immobili, reperendo i seguenti  

documenti:

  estratti R.U., N.T. A 

  copia pratiche edilizie, agibilità esistenti e documentazione.

Quindi, presa visione degli immobili descritti, effettuati i necessari controlli presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Siena, l’Agenzia del Territorio di Siena e l’Ufficio Tecnico dei Comuni di 

Siena e di Murlo per determinarne la rispondenza con quanto depositato, espone di seguito i risultati  

delle operazioni peritali e le risposte ai quesiti e alle disposizioni dell'Ill.mo G.E. ai sensi dell'art. 569 

c.p.c.          
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13 gennaio 2015                                                                                                              “QUESITI E DISPOSIZIONI”
Il Giudice dell'Esecuzione 

dispone 
III

Compiti dell'esperto estimatore ai sensi dell'art. 569 del c.p.c.

Che l'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 del c.p.c. provveda a:

1. Estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione,
2. Verificare, prima di ogni di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art.  

567  co.  2  c.p.c.,  (estratto  del  catasto  e  certificati  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative 
all'immobile  pignorato  effettuate  nei  venti  anni  anteriori  alla  trascrizione  del  pignoramento, 
oppure certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 
immobiliari), segnalando immediatamente al giudice dell'esecuzione ed al creditore pignorante 
gli eventuali documenti mancanti o non idonei.

3. Acquisire,  ove  non depositati,  i  seguenti  documenti:  1)  planimetria  catastale;  2)  planimetria 
allegata  all'ultimo  progetto  approvato,  ovvero  a  concessione  in  sanatoria;  3)  se  anteriore  al  
ventennio,  copia  integrale  del  titolo  di  provenienza  al  debitore  dell'immobile  pignorato;  4) 
certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001,  
n.  380 dando prova  della  relativa richiesta  qualora l'amministrazione  competente  non avesse 
provveduto al rilascio;

4. Verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, con 
indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli eventuali mutamenti dei dati catastali,  
al fine di individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento e in epoca 
successiva, nonché se alla data della trascrizione del pignoramento sugli immobili sussistessero 
diritti reali a favore di terzi;

5. Predisporre,  sulla  base  dei  documenti  in  atti,  l'elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni 
pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, sentenze dichiarative di 
fallimenti,  sequestri,  ecc.),  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti  incidenti  sull'attitudine 
edificatoria del compendio, quelli connessi con il carattere artistico e/o storico del medesimo, 
ovvero di natura paesaggistica e simili, atti  di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, 
convenzioni  matrimoniali,  provvedimenti  di  assegnazione  della  casa  al  coniuge,  altri  pesi  o 
limitazioni  d'uso  di  qualsivoglia  origine  (  ad  esempio:   diritti  di  abitazione,  diritti  di  uso, 
obbligazioni propter rem, oneri reali, servitù, ecc.);

6. Allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione;
7. Accertare   l'esistenza  di  vincoli  o  oneri  di  natura  condominiale,  nonché  eventuali  spese  

condominiali insolute relative all'ultimo biennio (atteso quanto previsto dall'art. 63 co. 2 disp.  
Att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà rilasciata dall'amministratore  
del condominio, laddove esistente;

8. Verificare l'esistenza di diritti  demaniali (di superficie, ovvero servitù pubbliche) o usi civici,  
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

9. Riferire  dell'esistenza  di  formalità,  vincoli  e  oneri  che  saranno  cancellati  o  che  comunque 
risulteranno  non  opponibili  all'acquirente  (tra  cui  iscrizioni,  pignoramenti  ed  altre  eventuali 
trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;

10. Descrivere,  previo  il  necessario  accesso  sopralluogo,  il  compendio  immobiliare  pignorato, 
indicando dettagliatamente: Comune, Frazione, Località, indirizzo (da verificare anche mediante 
interrogazione  dell'amministrazione  comunale),  scala,  piano,  eventuale  numero  dell'interno, 
caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e lorda in metri quadri (in ettari, are e centiare  
per i terreni), confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti  
comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali sgombero, portineria, riscaldamento, ecc.);

11. Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 
interno, dati catastali e- nel caso dei terreni- confini) e quella contenuta nell'atto di pignoramento, 
evidenziando, in caso di rilevata difformità:
a) se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non consentano 
comunque la sua univoca identificazione; 
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b) se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi ma consentano in ogni caso l'univoca  
identificazione dell'immobile; 
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano tuttavia 
identificato  l'immobile  in  precedenza,  in  tal  caso  rendendo  conto  della  storia  catastale  del 
medesimo;

12. Eseguire, se necessarie, le correzioni catastali, ovvero, se difetti l'accatastamento di taluni beni, vi 
dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, previa autorizzazione del 
giudice dell'esecuzione

13. Indicare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
14. Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985, n.47:

a) in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo autorizzativo e la  
conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto previsto dal titolo;
b)  le  modifiche  eventualmente  occorse  al  fabbricato,  indicando  gli  estremi  dei  relativi  titoli 
autorizzativi, se esistenti;
c)  l'esistenza  o  meno  della  dichiarazione  di  agibilità  di  ogni  cespite,  previa  acquisizione  o 
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica;
d) se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e con quale spesa,  
previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
e) se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 
4  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  39  e  successive  modificazioni;  qualora  detta 
certificazione difetti, indicare la spesa prevista per la medesima;
f) se in relazione al bene sia esistente l'attestazione di prestazione energetica, provvedendo in 
difetto alla predisposizione della medesima – che andrà allegata alla relazione peritale – entro i 
limiti di spesa che verranno indicati dal giudice dell'esecuzione;

15. Accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi risultino 
abitati o liberi; se in relazione ad essi sussistano diritti -personali o reali- di godimento opponibili  
al terzo acquirente ai sensi di quanto previsto dall'art. 2923 c.c.; in caso di occupazione da parte  
di terzi, il titolo di cui eventualmente essi dispongano ossia, in particolare, se detto titolo risulti 
essere stato registrato, indicando gli estremi della registrazione, assumendo altresì informazioni, 
qualora i beni consistano in terreni ed il titolo non risulti provvisto di registrazione, anche presso  
le associazioni ed i sindacati di categoria; allegare alla relazione peritale copia di ogni contratto 
in tal modo individuato;

16. Allegare alla relazione, previa richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato 
di  stato  libero  o  l'estratto  per  riassunto  dell'atto  di  matrimonio  degli  esecutati  (il  luogo  di 
celebrazione  del  matrimonio  potrà  essere  desunto  dal  relativo  certificato,  ottenibile  previa 
richiesta al comune di residenza); allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali particolari 
(ossia: diverse dalle opzioni esercitate dai coniugi in ordine al mero regime patrimoniale);

17. Acquisire,  ove  l'immobile  sia  occupato  dal  coniuge  separato  o  dall'ex  coniuge  del  debitore 
esecutato,  il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso sia  
stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del coniuge assegnatario);

18. Precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico precisando la corrispondenza 
alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro adeguamento;

19. Specificare  se  sia  possibile  vendere  i  beni  pignorati  in  uno  o  più  lotti  provvedendo,  in 
quest'ultimo  caso,  alla  formazione  dei  lotti  e  procedendo  (previa  autorizzazione  del  giudice 
dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in questo 
caso,  l'esperto  dovrà  allegare  alla  relazione  peritale  i  tipi  debitamente  approvati  dall'ufficio 
tecnico erariale;

20. Specificare, laddove il compendio risultasse pignorato soltanto  pro quota,  se il  medesimo sia 
divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti e, ove necessario,  
all'identificazione  dei  nuovi  confini,  nonché  alla  redazione  del  frazionamento,  allegando alla 
relazione peritale  i  tipi  debitamente approvati  dall'ufficio tecnico erariale,  indicando altresì il 
prezzo  di  stima di  ciascuno  di  essi  e,  tenendo  conto  delle  quote  dei  singoli  comproprietari,  
specificando gli eventuali conguagli in denaro; in caso contrario, l'esperto dovrà procedere alla 
stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente anche 
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alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c., nonché della legge 3 giugno 1940, n. 1078;
21. Determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione del criterio 

di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, operando le opportune  
decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione:
a) dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni, 
b)  dell'esistenza  di  contratti  di  godimento  o  di  titoli  opponibili  alla  procedura  esecutiva  (in  
particolare,  il  provvedimento  di  assegnazione  della  casa  coniugale  dovrà  essere  ritenuto: 
opponibile alla procedura nei limiti del novennio laddove, ancorché anteriore alla trascrizione del 
pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto nei registri immobiliari; non opponibile alla 
procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento,
c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero per la 
demolizione delle opere abusive non sanabili
d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche tossici;

22. Esporre i risultati delle indagini da egli svolte in apposita relazione, che andrà redatta fornendo 
compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai soli quesiti;

23. Applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione delle inferiori  
garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata;

24. Trasmettere copia della relazione peritale almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata 
per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  569 c.p.c.  a  mezzo di  posta  ordinaria  o  PEC,  ai  creditori  
procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati (anche se non costituiti in giudizio) e al  
custode giudiziario se nominato (qualora fosse nominato l'istituto vendite giudiziarie, la relazione 
gli andrà trasmessa in duplice copia, una delle quali andrà preventivamente depurata dei dati 
sensibili, all'indirizzo: perizie.ivg@gmail.com);

25. Comunicare  ai  soggetti  destinatari  della  trasmissione  che  gli  stessi  potranno  dovranno fargli 
pervenire eventuali osservazioni alla relazione peritale almeno quindici giorni prima dell'udienza 
fissata per gli adempimenti di cui all'art. 569 del c.p.c.;

26. Depositare in cancelleria la relazione peritale, completa di tutti gli allegati, almeno dieci giorni 
prima dell'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 569 del c.p.c., sia in forma cartacea,  
sia in forma elettronica (su supporto CD-ROM ed in formato compatibile con Microsoft Word);

27. Allegare alla relazione esaustiva documentazione fotografica degli esterni del compendio e degli 
interni  di  tutti  i  locali  del  medesimo avendo cura,  quanto ai  terreni,  di  identificare  ciascuna 
fotografia con il relativo riferimento catastale;

28. Allegare alla relazione planimetria e visure catastali nonché, in copia fotostatica, concessione o 
licenza edilizia, eventuali atti  di sanatoria, contratto o titolo di godimento, verbale di accesso 
contenente il resoconto delle operazioni peritali e le dichiarazioni rese dagli occupanti, nonché 
tutta la documentazione ritenuta di necessario e opportuno supporto alla vendita;

29. Comunicare tempestivamente al custode giudiziario (ovvero, qualora non fosse stato nominato 
alcun custode, al giudice dell'esecuzione) qualsivoglia ostacolo agli avesse incontrato in sede di  
accesso;

30. Redigere, su foglio a parte e in triplice copia, dettagliata descrizione del compendio pignorato 
contenente  tutti  gli  elementi  di  cui  al  precedente  n.1)  nonché  l'indicazione  dei  dati  catastali  
necessari alla redazione dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento;

31. Rendersi disponibile al custode giudiziario, qualora ne richieda l'ausilio, anche dopo il deposito 
della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di conservazione del  
compendio pignorato.

************
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QUESITO N. 1 - DISPOSIZIONI

Estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione.

La copia del fascicolo è stata estratta dalla CTU

QUESITO N.2 

Verificare,  prima di  ogni di  ogni altra attività,  la completezza della documentazione di  cui 

all'art. 567 co. 2 c.p.c., (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative  

all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, 

oppure certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri  

immobiliari), segnalando immediatamente al giudice dell'esecuzione ed al creditore pignorante 

gli eventuali documenti mancanti o non idonei.

Si è provveduto a verifica della documentazione in atti, relativamente alla documentazione catastale 

e  ipotecaria  riferita  al  ventennio precedente  la  data  di  trascrizione del  pignoramento o relazione 

notarile, secondo quanto previsto dall'art. 567 co. 2 c.p.c.

La documentazione è completa di:

 certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale ai sensi della legge n. 302/1998 

redatta dal Notaio Enrico Siracusano di Messina in data 30/04/2014, depositato in cancelleria 

il  29/05/2014,  attestante  le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri  immobiliari , 

completo di elenco provenienze e formalità;

 visura estratto ai terreni del Foglio 106 Particelle. 119, 111, 78, 102, 79, 144, 76, in Comune 

di Murlo e Foglio 68 Part. 203 in Comune di Siena;

 Certificato di destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Comune di Murlo (SI) in data 

28/04/2014 dei terreni individuati al Foglio 106 Part. 119;

 Nota di trascrizione Reg. gen. 1595 Reg. Part. 1248 del 06/03/2014.

La  certificazione  notarile  viene  emessa  sulla  procedura  esecutiva  a  carico  di  XXX  nel 

pignoramento del 17/02/2014 emesso dall'Ufficiale Giudiziario Tribunale di Siena trascritto in 

data 06/03/2014 ai nn. 1595/1248 a favore di XXX.

Gli elementi e le informazioni che il C.T.U. ha posto a fondamento della propria verifica sono stati  

desunti  dai  fascicoli  di  parte  e  verificati  con  l'ausilio  di  sopralluoghi  e  acquisizione  di  atti  e  

informazioni presso gli Uffici Comunali, Agenzia del Territorio e Conservatoria. 

Nell'atto di pignoramento i beni immobili pignorati risultano essere conformi alla nota di trascrizione 

dell'atto di pignoramento, ovvero:
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Al sig. XXX , nato a …...........

              IMMOBILI N. 1

A)

1. piena proprietà di civile abitazione ed accessori Categ. A/4 vani 4 rappresentata al NCEU del 

Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 e Part. 79 sub. 7 graffate

2. piena proprietà di civile abitazione ed accessori Categ. A/4 vani 4 rappresentata al NCEU del 

Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5, Part. 102 e Part. 144 sub. 4 graffate

3. piena proprietà di garage Categ. C/6 censito al NCEU del Comune di Murlo al foglio 106 

Part. 79 sub. 15

4. piena proprietà di  civile abitazione ed accessori Categ. A/2 vani  8 distinta al NCEU del  

Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 e 79 sub. 16 graffate

B)

5. piena proprietà di  Terreno censito al  NCT del Comune di  Murlo al foglio 106 Part.  119 

(seminativo) e Part. 111 (fabbricato rurale)

              IMMOBILE N. 2

6.  proprietà per 1/3 di civile abitazione posta in Siena Piazza del Sale n. 2 Categ. A/2 vani 9,  

distinta al N.C.E.U. del predetto Comune di Siena al foglio 68 particella 203 subalterno 11.

Nella certificazione viene fatto indiretto riferimento al sig. XXX nato a     …... e residente in …........,  

da cui è pervenuto quest'ultimo immobile, citandone la successione. Non viene eseguita dal Notaio 

specifica ispezione sul sig. XXX, che viene invece allegata alla presente relazione.

Gli immobili sono pervenuti come segue (si fa presente che la cronologia reperita nel fascicolo non  

segue la descrizione esatta degli immobili come descritta in certificazione):

Al sig. XXX

              IMMOBILI N.1 

              IDENTIFICATI AL PUNTO A)

1.

✔ immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 79 sub. 2   (attualmete soppressa)

atto di compravendita Notaio Sebastiano Maurizio del 07/07/1983 da potere di XX nato a 

XX e XX nata a XX trascritto il 22/07/1983 ai nn. 5136/3496

✔ immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 78 e 79 sub. 3   (attualmete soppressa)   graffata 

atto di compravendita Notaio Sebastiano Maurizio del 27/12/1984 da potere di XX nato a 
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XX2, trascritto il 22/01/1985 ai nn. 443/335

✔ immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 78 sub. 10   (oggi C/2 di altra proprietà)   e terreno fg. 

117  Part. 102 

atto di compravendita Notaio Pescatori Andrea del 02/01/1990 da potere di XX nato a XX,  

trascritto il 22/01/1990 ai nn. 653/454

2.

✔ immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 76 graffata Part. 79 sub. 7 

Notaio Pagano Massimo del 26/01/1998 da potere di XX nato a XX, trascritto il 03/02/1998 

ai nn. 812/586

-  Al  sig.   XX  l'immobile  suddetto  era  pervenuto  da  atto  di  compravendita  Notaio  

Ginanneschi  del  26/06/1986 da potere  di  XX nato ad XX e  XX nato a XX,  trascritto  il  

04/07/1986 ai nn. 5007/2779

3.

✔ immobile  in  Murlo  (SI)  fg.  106 Part.  79  sub.  4    (oggi  proprietà   Magini  Giuseppina  e  

Roberto)

atto  di  compravendita  con  scrittura  privata  autenticata  da  Notaio  Pagano  Massimo  del 

21/01/1999 da potere di XX nato a XX, trascritto il 27/01/1999 ai nn. 778/568

-  Al  sig.  XX l'immobile  suddetto era pervenuto da atto  di  donazione Notaio Ceccherini  

Romano del 19/11/1996 da potere di XX nato a XX, trascritto il 22/11/1996 ai nn. 8161/5050

- Al sig. XX l'immobile suddetto era pervenuto da atto di vendita Notaio Badini Giovanni del  

12/01/1956 da potere di XX, trascritto il 27/01/1956 al n. 333

e in parte per atto di divisione Notaio Guiso Giovanni del 22/12/1973, da comproprietà con  

XX, trascritto il 15/01/1974 al n. 412

-  Al  sig.   XX,  la  quota  dell'immobile  era  pervenuta  da  atto  vendita  del  Notaio  Badini  

Giovanni del 12/01/1956 (come sopra)

4.

✔ immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 79 sub. 5 graffata con Part. 100 sub 2 e 100   (dal 2008 

variati in 102 e 144 sub 4)

atto di compravendita Notaio Pagano Massimo del 20/01/2003 da potere di XX nato a XX e 

XX nata a XX e XX nata a XX5, trascritto il 03/02/2003 ai nn.1313/717

- Ai germani  XX e alla sig.ra  XX l'immobile suddetto era pervenuto da atto di successione  

per legge in morte di XX nato a XX e deceduto il XX, presentata all'Ufficio Registro di  

Montepulciano, con den. 28 vol. 421, trascritta il 03/10/2003 ai nn.9945/5947 e successive  
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denunce integrative n. 28 vol. 421, trascritta il 03/10/2003 ai nn. 9945/5947 e den. 2 vol.  

433, trascritta il 09/03/2004 ai nn. 2586/1604.

-NB: Ad oggi non risulta trascritto atto di accettazione di eredità dei beni de cuius da parte  

degli eredi.

-  Ai  comiugi  (in  regime di  comunione legale)  XX (oltre la quota pervenuta per atto di  

successione del coniuge come sopra) e XX l'immobile suddetto era pervenuto da  atto di  

successione per legge in morte di XX nato a XX e deceduto il XX, presentata Ufficio Registro  

di Siena con den. 55 vol. 396, trascritta il 13/07/1977 al n. 2529

- NB: Ad oggi non risulta trascritto atto di accettazione di eredità dei beni de cuius da parte  

degli eredi.

- e in parte per atto di vendita del Notaio Guiso Giovanni del  21/06/1978 da potere di XX  

nata a XX, XX nata a XX, XX nata a XX e XX nata a XX, trascritto il 06/07/1978 al n. 2759

- Ai sigg. ri XX, XX XX  l'immobile suddetto era pervenuto da  atto di successione per legge  

in morte di XX (come sopra citato)

              IMMOBILI N. 1

              IDENTIFICATI AL PUNTO B)

✔ terreno in Murlo (SI) fg. 106 Part. 119 seminativo

atto di compravendita Notaio Salerno Francesco del 13/04/2004 da potere di XX  nato a XX,  

trascritto il 03/05/2004 ai nn.4897/3046

-Al sig.  XX l'immobile suddetto era pervenuto da  atto di vendita Notaio Badini Giovanni  

del 12/01/1956 da potere di XX, trascritto il 27/01/1956 al n. 335

ed  in  parte  per  atto  di  divisione  Notaio  Miraldi  Antonio  del  31/01/1985,  da  potere  in  

comproprietà con XX nato a XX. Trascritto il 08/02/1985 ai nn. 920/633

- Al  sig.  XX la quota dell'immobile era pervenuta con atto del Notaio Badini Giovanni del  

12/01/1956 trascritto il 27/01/1956 al n. 335 come sopra citato

✔ terreno in Murlo (SI) fg. 106 Part. 111 fabbricato rurale are 42

atto di compravendita Notaio Nannini Paolo  del 24/06/1992 da potere di XX nato a XX, 

trascritto il 26/06/1992 ai nn.5012/3383

              IMMOBILE N. 2

✔ proprietà per 1/3 di civile abitazione posta in Siena Piazza del Sale n. 2 Categ. A/2 vani 9,  

distinta al N.C.E.U.   del predetto Comune di S  iena al foglio 68 particella 203 subalterno 11
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atto di donazione Notaio Pagano Massimo del 20/04/2001 da potere di XXX nato a  ... e 

XXX  nato a ..., trascritto il 27/04/2001 ai nn. 3982/2647

- Ai sigg.ri XXX e XXX l'immobile suddetto era pervenuto per atto di successione testata di  

morte di XX nata a XX deceduta il XX (devoluta per testamento olografo pubblicato dal  

Notaio Pagano il 05/12/2000 reg.to a Siena il 12/12/2000 al n. 1658)  presentata all'Ufficio  

Registro  di  Siena  con  den.  14  vol.  611,  trascritta  il  15/10/2002  ai  nn.  105291/6716  e  

successiva denuncia interativa trascritta il 05/02/2005 ai nn. 1388/863.

NB: il relativo verbale di testamento risulta trascritto il 07/12/2000 ai nn. 10277/6281  

in atti del Notaio Pagano Massimo del 05/12/2000

NB: ad oggi non risulta trascritto atto di accettazione di eredità dei beni de cuius da  

parte degli eredi.

-  Alla sig.ra XX l'immobile suddetto era pervenuto per atto di  compravendita di  Notaio  

Nannini Paolo del 23/12/1985 da potere di XXX nata a XX e XX nata a XX, trascritto il  

10/01/1986 ai nn. 320/267.

Nel medesimo certificato sono descritte le formalità pregiudizievoli nel ventennio e il censimento 

catastale degli immobili descritti, cui si rimanda ai quesiti specifici.

QUESITO N.3

Acquisire, ove non depositati, i seguenti documenti: 1) planimetria catastale; 2) planimetria 

allegata all'ultimo progetto approvato, ovvero a concessione in sanatoria; 3) se anteriore al 

ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile pignorato; 4) 

certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 dando prova della relativa richiesta qualora l'amministrazione competente non 

avesse provveduto al rilascio;

 1) La sottoscritta CTU nominata ha effettuato ispezione catastale presso l'Agenzia del Territorio di 

Siena reperendo i seguenti documenti che si allegano all'elaborato peritale: 

 Estratti copie elaborati planimetrici delle u.i.u. depositati al N.C.E.U.

 Estratti di mappa ai Terreni N.C.T.

 Visura  storica  degli  immobili  pignorati  Comune  di  Siena  e  Comune  di  Murlo  (SI)  da 

impianto meccanografico del 30/06/1987 al 14/10/2015

aggiornando in tal modo i dati catastali e reperendo i documenti mancanti, ottenendo altresì idonea 

documentazione per effettuare l'accesso ai lotti e verificarne la regolarità.

All'atto dell'ispezione i beni venivano catastalmente identificati come segue:
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CT- Catasto Terreni:   

 LOTTO 5

Terreni

Comune di Murlo

Foglio Particella Qualità Classe Ha are ca Partita Derivanti da

106 119 Seminativo 3 69 50 1171
FRAZIONAMENTO del 

21/01/1985

Intestato a XXX nato a Siena.............Proprietà 1/1

da atto di compravendita del 13/03/2004 in atti dal 04/05/2004 Rep.  26009 Rogante Notaio Salerno 

Francesco

Foglio Particella Qualità Classe Ha are ca Partita Derivanti da

106 111
FABB.

RURALE
00 42 1173

Impianto meccanografico 
del 03/09/1971

Intestato a XXX nato a ….... Proprietà 1/1

da atto 24/06/1992  in atti dal 28/12/1992 Repertorio n. 28282 Rogante Notaio Nannini Paolo

Verifica delle Aree su e con cui sono censiti i beni immobili identificati al NCEU

Comune di Murlo

Foglio  Particella Qualità Classe Ha are ca Partita

106 79 Ente Urbano - 8 90 Area di enti urbani e promiscui

106 78 Ente Urbano - 62 Area di enti urbani e promiscui

106 76 Ente Urbano - 35 Area di enti urbani e promiscui

106 102 Ente Urbano - 60 Area di enti urbani e promiscui

106 144 Ente Urbano - 60 Area di enti urbani e promiscui

Comune di Siena

Foglio  Particella Qualità Classe Ha are ca Partita

68 203 Ente Urbano - 3 20 Area di enti urbani e promiscui

Il fabbricati e i terreni pignorati sono situati nei Comuni di Siena e di Murlo.

I fabbricati del Comune di Murlo sono raggruppati in un unico complesso immobiliare disposto su 

tre piani. Il complesso è individuato nella particella n. 79 fg. 106 del CT e in parte nella particella 

144, i mappali 78, 102 e 76 individuano le “resede” dei fabbricati come di seguito censiti al NCEU e 

come individuati nelle planimetrie catastali allegate.

Il complesso è situato in località Montepescini.

Il fabbricato su cui insistono le proprietà, particella 79, confinano a sud con  le particelle142 (corte),  

143  (fabbrciato  porzione)  e  144  (fabbricato  porzione  -  di  quest'ultima  una  parte  è  compresa 
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nell'immobile pignorato al piano primo), a est con  la particella 121 a verde, a nord con  la particella 

79, verde e a ovest con lo slargo di accesso al fabbricato della strada comunale di collegamento.

Gli immobili  individuati  ai  terreni del  Comune di  Murlo sono situati  in posizione distaccata dal  

complesso. 

Il terreno a seminativo (prt. 119) è posto a nord rispetto al complesso e vi si accede attraverso la via 

comunale fino allo sterrato che porta al lotto. Confina a nord con la particella 24 (da cui proviene  

mediante frazionamento del 1985), a ovest confina con le particelle 24 e 33, a sud con la particella  

33, ad est con la particella 33 e con la strada denominata “Vallereno”, oltre  le particelle 130 e 150.

Il fabbricato rurale (part. 111) è posto a sud del complesso, lungo la via comunale di collegamento,  

confina a nord ovest con la particella 110 e a nord ovest, sud ed es con la particella 155 entro la quale  

è inserito.

Il fabbricato di Siena è individuato in un complesso immobiliare a quattro piani fuori terra, in zona 

centrale,  e  confina  a  sud  con  Piazza  del  Sale,  ad  ovest  con  la  strada  comunale  Via  Giuseppe  

Garibaldi, a nord con la particella 407 e ad est con la particella 204, queste ultime individuano dei  

fabbricati in aderenza.

 NCEU- Catasto Fabbricati:

Comune di Murlo 

LOTTO 1

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 76 A/4 1 4 vani € 150,81

79 7

Indirizzo Piazza del Castello - piano Primo

Notifica 1921/1998 - Partita 1000974 

Intestato a  XXX nato a …........ Proprietà 1/1

Da atto di compravendita del 26/01/1998 in atti dal 14/04/1998 repertorio n. 3995 Rogante Notaio  

Massimo Pagano di Siena Vol. 33 n. 216 del 09/02/1998 

 LOTTO 2

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106

79 5 A/4 1 4 vani € 150,81

102

144 4

Indirizzo Piazza del Castello -Piano terra 

Annotazioni: La nr. 144 sub 4 sostituisce la num. 123 sub. 1fg. 106 per allineamento mappe -bic.

Intestato a XXX nato a ….. Proprietà 1/1
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Da atto di compravendita del 20/03/2003 in atti dal 05/02/2003 Repertorio n. 9069 Rogante Notaio 

Massimo Pagano di Siena

 LOTTO 3

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 79 15 C/6 4 90 mq € 130,15

Indirizzo Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 Piano primo (in realtà si tratta di piano terra)

Intestato a XXX nato a …........ Proprietà 1/1

Proveniente dal Catasto terreni in atti dal 0/09/2012

 LOTTO 4

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 78 A/2 3 8 vani € 661,06

79 16

Indirizzo  Piazza del  Castello  n.  3  -Piano Primo  e  secondo  (in  realtà  si  tratta  di  piano terra e  

sottostrada rispetto a piazza Castello)

Intestato a  XXX nato a ….......... Proprietà 1000/1000

Da variazione e ampliamento, precedentemente da variazioni interne e fusione del 14/11/1985 da 

particelle 78 e 79 sub 2 e 3 in atti dal 07/12/1999.

Comune di Siena

 LOTTO 6

Sez. Foglio Particella Subalterno Zona 

Cens.

Categoria Classe Consistenza Rendita

68 203 11 1 A/2 4 9 vani € 2.021,93

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piani S1-T-1

Derivante da Part. 203 sub. 2 e 9 soppressi (variazione del 1985)

Intestato a:

XXX nato a …................ Proprietà per 2/6 in regime di separazione dei beni 

XXX nato a ….................Proprietà 1/3

XXX nato a …................ Proprietà per 2/6 in regime di separazione dei beni 

Da  atto  di  donazione del  20/04/2001 in atti  dal  07/05/2001 Repertorio n.  7439 Rogante  Notaio 

Massimo Pagano di Siena

Le  planimetrie  acquisite  presso  gli  uffici  catastali  permettono  di  identificare  la  situazione  degli  

immobili allo stat attuale ed identificare eventuali difformità in relazione allo stato rilevato in situ e 

agli atti urbanistici reperiti presso la sede comunale.
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Si è provveduto alla verifica della planimetria dell'unità immobiliare depositata presso l'Ufficio del 

Catasto prelevando le ULTIME PLANIMETRIE IN ATTI.

Di seguito vengono descritte le planimetrie catastali degli immobili reperiti:

Comune di Murlo:

Identificativi catastali:  LOTTO 1

NCEU Fg.  106 Part.  76  e  Part.  79  sub 7  graffate  Cat.  A/4  vani  4  (quota  1/1  XXX -civile  

abitazione )

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione residenziale posto al piano primo di 

fabbricato con ingresso da Piazza Castello, attraverso androne di ingresso e vano scala condominiale.

L'unità si sviluppa da un ingresso su corridoio, a seguire i vani camera, cucina, camera e bagno.

La  particella  76  individua  una  resede  esclusiva  posta  a  sud  della  corte  interna  già  Piazza  Don 

Lorenzo Milani.

Da sopralluogo si ravvisa conformità planimetrica.

La planimetria catastale è stata realizzata dal P.E: Radi Paolo e depositata in data 18/06/1986 ancora  

intestata  a  XX nato  a  XX,  da  cui  proviene  atto  di  compravendita  Notaio  pagano  Massimo  del 

26/01/1998 trascritto il 03/02/1998 ai nn. 812/586.

Identificativi catastali:  LOTTO 2

 NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 5, Part. 102 e Part. 144 sub 4 graffate Cat. A/4 vani 4 (quota 1/1 

XXX -civile abitazione)

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione residenziale posto al piano terra di  

fabbricato con ingresso da Piazza Castello, attraverso androne di ingresso condominiale.

L'unità si sviluppa da un ingresso su cucina, due camere con bagno, ripostiglio e disimpegno.

La particella 102 individua una resede esclusiva posta a sud della  corte  interna già Piazza Don 

Lorenzo Milani. L'orientamento della mappa non corrisponde.

Da sopralluogo si ravvisa la   non conformità   dello stato dei luoghi rispetto all'elaborato planimetrico 

catastale,   che ne varia la consistenza.

La planimetria catastale è stata realizzata dal  geom. XX in data 01/04/1978 e depositata in data  

21/06/1978 ancora intestata a XX senza riferimenti specifici, da cui proviene atto di compravendita 

Notaio Pagano Massimo del 20/01/2003 da potere di XX nato a XX e XX nata a XX e XX nata a  

XX, trascritto il 03/02/2003 ai nn.1313/717. (rif. Punto 4 Immobili lettera A della relazione notarile.

Secondo  quanto  disposto  dal  G.E.  al  QUESITO  N.  12 e  successivo  incarico  all'udienza  del 

13/11/2015  si  è  provveduto  ad  eseguire  le  variazioni  catastali  relative  alle  diverse  disposizioni 

interne  dell'unità  abitativa  e  alla  corretta  rappresentazione  grafica  del  compendio,  al  fine  di 

riallineare la planimetria catastale dell'unità immobiliare irregolarmente accatastata, apportando le 

dovute modifiche rispetto a quanto rilevato. (si rimanda al QUESITO 12)
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Identificativi catastali: LOTTO 3

NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 15 Cat. C/6 Cons. 90mq (quota 1/1 XXX -garage )

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione garage e locali  accessori posto al  

piano primo di fabbricato con ingresso da Piazza Don Milani civ. 15, sullo slargo interno.

In realtà si accede al compendio direttamente dall'esterno, si può quindi considerare posta al piano  

terra di Piazza Don Milani o al piano sottostrada, salendo da Piazza Castello.

L'unità si sviluppa da un ingresso su garage, con successivo locale accessorio posteriore con uscita su 

portico che  si  affaccia  su area  verde.  Il  piccolo  bagno (wc)  indicato  in  planimetria  non è  stato 

realizzato, vi è la sola predisposizione degli scarichi, il vano è di dimensioni inferiori pari acirca la  

siua metà in profondità, come rilevato in sede di sopralluogo.

La leggera difformità relativa al locale wc non ne muta la consistenza, pertanto si può asserire che da  

sopralluogo  si  ravvisa  la  conformità  dello  stato  dei  luoghi  rispetto  all'elaborato  planimetrico 

catastale.

La planimetria  catastale  è  stata  realizzata  dal  dall'ing.  Pagano Vincenzo in data  06/09/2012prot.  

SI0091507  su richiesta del sig. XXX.

La particella deriva dal catasto terreni.

Identificativi catastali: LOTTO 4

NCEU Fg. 106 Part. 78 e Part.79 sub 16 graffate, Cat. A/2    vani 8 (quota 1/1 XXX -civile 

abitazione e accessori )

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione residenziale posto al piano primo  e 

secondo di fabbricato con ingresso da Piazza Castello civ. 3.

In realtà si accede al compendio direttamente dall'esterno, si può quindi considerare posta al piano  

terra di Piazza Castello con uscita posteriore al piano ribassato su area verde da vano scale esterno.

L'unità si  sviluppa da un ingresso su soggiorno, un secondo soggiorno, ripostiglio, wc e cucina,  

quindi  due camere,  bagno e ripostiglio.  Uscendo a nord est,  si  trova una terrazza con scala che  

scende su area esterna e  sottostante  ripostiglio.  Vi  è un secondo accesso indicato in planimetria  

dall'androne comune.

In sede di sopralluogo si è verificato che viene usato come cucina il ripostiglio adiacente al wc e la 

cucina  indicata  in  planimetria  è  zona  giorno,  inoltre  il  locale  del  bagno ha dimensioni  inferiori 

dovute ad una risega nel muro della camera per il contenimento di un armadio.

La difformità relativa non ne muta la consistenza, pertanto si  può asserire che da sopralluogo si  

ravvisa la conformità dello stato dei luoghi rispetto all'elaborato planimetrico catastale.

La planimetria catastale è stata realizzata dal dall'ing. Pagano Vincenzo in data  06/09/2012 Prot. SI  

0091508 su richiesta del sig. XXX.
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Identificativi catastali:  LOTTO 5

NCT Fg. 106 Part.  119 (seminativo – 6.950 mq-terreno )  e 111 (fabbricato rurale - 42 mq) 

(quota 1/1  XXX)

E'  stata  estratta  planimetria  catastale  della  particella  119  su  foglio  106,  come  sopra  descritta,  

corrisponde a realtà.

La palnimetria relativa al fabbricato rurale non è reperibile in quanto inesistente. Sul foglio 106 è  

possibile individuare la Particella 111 corrispondente alla sagoma del fabbricato.

Non si è potuto accedere al fabbricato in quanto chiuso, si sono potute verificare le sole dimensioni 

esterne, compatibili con quanto depositato presso la sede comunale di Murlo.

Da sopralluogo, si può confermare che il fabbricato non ha perso i requisiti di ruralità., pertanto non 

è  necessario  redigere  planimetria  per  la  vendita  del  compendio  per  la  vendita.  L'Agenzia  del 

Territorio (Circolare n. 2 del 9 luglio 2010) ha infatti chiarito che si intendono dunque esclusi dalla  

nuova normativa del 1/7/2010, tra gli altri, anche i fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non  

abbiano subito  variazioni,  né  perso  i  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  per  il  riconoscimento  della 

ruralità ai fini fiscali 

Da AGENZIA DELLE ENTRATE:
Qualora il fabbricato rurale già iscritto al Catasto terreni sia ancora in possesso dei requisiti di ruralità e non  
sia  stato  dichiarato  nei  termini  previsti  al  Catasto  edilizio  urbano,  il  soggetto  che  ne  ha  interesse  può  
procedere anche se con ritardo, utilizzando la procedura Docfa e allegando le previste autocertificazioni.
In questo modo può richiedere l’inserimento dell’annotazione di ruralità negli atti catastali e l’Agenzia, se il  
dichiarante non richiede l’applicazione del ravvedimento operoso, applica la sanzione nella misura minima  
prevista dall’ordinamento.
Per gli immobili che fanno parte di un’azienda agricola, già correttamente censiti al Catasto edilizio urbano, è  
possibile presentare all’ufficio provinciale – Territorio la richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito  
di ruralità negli atti catastali.
La richiesta di ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di  
quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati  
come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle  
categorie A, B e C.
La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti catastali, firmata dal titolare di  
diritti reali sugli immobili, può essere presentata anche da un incaricato, quale un professionista abilitato alla  
redazione degli atti di aggiornamento di Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le associazioni di  
categoria degli agricoltori.
La richiesta va inoltrata all’ufficio provinciale - Territorio, corredata da una o più autocertificazioni con firma  
autenticata, redatte su  modelli conformi agli allegati B e C del decreto del ministro dell’Economia e delle  
Finanze 26 luglio 2012, insieme a ogni altro documento utile.
Può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

•consegna diretta all’ufficio
•raccomandata postale con avviso di ricevimento
•fax
•posta elettronica certificata.

Per  i  fabbricati  di  nuova  costruzione  o  per  quelli  che  siano  stati  oggetto  di  interventi  edilizi  tali  da  
determinare  la  variazione  della  categoria  o  un  nuovo  classamento  e  una  nuova  rendita,  la  richiesta  di  
annotazione deve essere presentata con la dichiarazione Docfa da un professionista abilitato, allegando le  
autocertificazioni di sussistenza dei requisiti di ruralità.
Per il riconoscimento della sussistenza della ruralità degli immobili strumentali all’attività agricola, censiti in  
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una delle categorie del gruppo D, diversa dalla D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività  
agricole),  è  possibile  richiedere  l’attribuzione  di  quest’ultima  categoria,  utilizzando  la  procedura  Docfa  
semplificata, descritta nell’allegato tecnico della Circolare n. 2 del 2012 dell’Agenzia - pdf.
Per le unità immobiliari che, successivamente all’inserimento in atti dell’annotazione di ruralità, perdono i  
requisiti di ruralità, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e una nuova rendita,  
il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione dell’annotazione entro 30 giorni dalla data in cui  
l’immobile stesso ha perso i requisiti.

Comune di Siena:

Identificativi catastali:  LOTTO 6

NCEU Fg. 68 Part. 203 sub 11  Cat. A4 vani 9 (quota 1/3 XXX + 1/3  XXX - civile abitazione )

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione residenziale posto al piano terreno,  

primo e primo sottostrada di fabbricato con ingresso da Piazza del Sale civ. 2.

Si accede al compendio da vano scale condominiale al piano sottostrada dove è situata la cantina  

accessoria ed al piano primo, ingresso dell'appartamento, bagno, soggiorno,  ripostiglio, tre vani non 

definiti, studio camera, due bagni e disimpegno che conduce al piano terreno in cui si trova la cucina.

In sede di sopralluogo si è verificata la conformità con lo stato reale.

La planimetria catastale è stata realizzata dal dal geom. XX in data  28/08/20108 Prot. SI 0164824 su 

richiesta deli sigg.ri XXX  attuali proprietari.

 **********

2) Si  è provveduto ad effettuare ispezione presso l'’Ufficio Tecnico di Accesso agli Atti del 

Comune di Murlo ed il Comune di Siena per reperire le pratiche edilizie presentate relative 

agli immobili e verificarne la regolarità.

Le ispezioni sono state eseguite per nominativo e per indirizzo degli immobili.

Sono state reperite le seguenti pratiche edilizie riferite ai singoli lotti, così distinte:

COMUNE DI MURLO

LOTTO 1 Civile abitazione ed accessori “Casa della Guardia”  

N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 graffate

Indirizzo Piazza del Castello - piano Primo

Non sono state reperite planimetrie agli atti relative al fabbricato posto al piano primo del fabbricato 

in località Montepescini.

Si  precisa  che  il  fabbricato  si  trova nello  stato in  cui  si  trova  come  denunciato  all'Agenzia  del 

Territorio di Siena servizi catastali con consistenza e planimetria depositate in data18/06/1986 dal 

P.E. XX e originariamente intestate a XX da cui il sig. XXX ha acquistato l'immobile.
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Sono state  visionate  le  planimetrie  relative  alla  PRATICA EDILIZIA n.17/02 depositate  in  data 

30/08/2002  Prot.  006964  relativamente  alla  RICHIESTA  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE 

EDILIZIA IN DEROGA DELLE SUPERFICI ILLUMINANTI ovvero”in deroga alla normativa  

vigente  in  materia di  apertura delle  pareti  finestrate  tenendo conto che l'unità  immobiliare  già  

all'acquisto è  sempre stata abitabile.  A dimostrazione delle  stato dei  luoghi  si  allega elaborato  

grafico redatto dall'ing. XX.”

La  planimetria  depositata  ed  allegata  rappresenta  lo  stato  in  cui  si  trova  realmente  l'immobile,  

conformemente alle ultime planimetrie catastali depositate.

La pratica n. 178/02 Prot. 6964/02 del 30/08/2002 ha ottenuto parere favorevole della Commissione 

Edilizia nella seduta del 05/09/2002.

Successivamente, viene depositata domanda per affittacamere con deposito verbale di sopralluogo 

del 23/06/2006  dell'appartamento n. 2 “Casa della Guardia” della Polizia Municipale che lo dichiara 

idoneo  dal punto di vista tecnico, dichiarando che il locale risulta dotato di riscaldamento elettrico, 

mediante pannelli fissati alle pareti di ciascun vano (cucina, camere, bagno, ingresso) e che il locale 

cucina  non  è  stato  dotato  di  piano  cottura  a  gas  ma  di  sole  piastre  elettriche,  non  risultando 

necessario il foro di sicurezza. 

La domanda è integrata uin data 12/07/2003 prot. 5196 con dichiarazione di numero di camere e  

posti letto (tre) con planimetria che si allega.

LOTTO 2   Civile abitazione ed accessori “casa del Cacciatore”    

N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 -Part. 144 sub. 4 graffate

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

In data 03/04/2012 al Prot. 1961 è stata presentata richiesta di ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

IN SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE relativamente all'appartamento posto al piano terra 

di Piazza Castello. Attestazione di conformità in sanatoria è stata rilasciata con Permesso di Costruire  

n. 18 del 12/11/2014.

Le planimetrie corrispondono allo stato reale. Non corrispondono alle planimetrie catastali per cui è  

stato eseguito aggiornamento.

 LOTTO 3   Garage 

N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15

PRATICA N. 197/99 “RISTRUTTURAZIONE “ PROT. 8518 del 17/12/1999 e VARIANTE N. 10 
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del 20/05/2001

Prot. 7611/2000 Autorizzazione edilizia n. 47/1999 del 28/11/2000 per la “ristrutturazione edilizia 

con cambio di destinazione d'uso da locali di servizio e garage a bilocali in un fabbricato ubicato in 

Murlo Loc. Montepescini distinto al Catasto Fabbricati Fg. 106 Part. 79”  

Sono stati versati gli oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria ed il Costo di Costruzione.

L'autorizzazione  è  stata  ritirata  in  data  04/09/2001  dal  sig.  XXX con  versamento  dei  diritti  di  

segreteria.

E'  allegata  “Certificazione  di  Conformità  degli  impianti  Acquedotto/Fognatura  ad  uso  civile 

abitazione rilasciata dalla Società Ser.en.i.a. Srl e Consorzio Int.e.s.a. di Siena in data  09/11/2000 

competenti per la seddetta rete.

Il progetto non è stato realizzato.

I documenti depositati presentano oltre allo stato di progetto anche lo stato attuale di piante prospetto 

e sezione.

 LOTTO 4   Civile abitazione ed accessori “Casa XXX” 

N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 graffate

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto piano primo e terra)

Pratica n. 93 del 1985

-  Concessione  per  l'esecuzione  delle  opere  n.  65  rilasciata,  vista  la  domanda  presentata  in  data 

13/11/1985 Prot. 4702 per modifiche interne e sistemazione esterna del fabbricato.

Le modifiche si riferiscono alla sistemazione interna del fabbricato, in situazione simile allo stato  

attuale. Le variazioni successivamente apportate si riferiscono allo spostamento delle apreture dei  

vani e alla creazione di risega tra il muro della camera e del bagno per lìil posizionamento di un  

armadio, ridimensionando il locale bagno, oltre alla ridisposizione del locale cucina ora nel piccolo 

ripostiglio, con apertura del vano destinato in disegno a cucina, come vano di passaggio.

Le discrepanze non pregiudicano la consistenza dell'immobile.

- Concessione edilizia n. 39/94 Prot. 1939 del 31/03/1994 rilasciata a seguito di domanda presentata 

per la costruzione di scala di accesso esterna.

Il progetto è stato approvato il 20/05/1994.

la scala esterna di progetto corrisponde allo stato dei luoghi.
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 LOTTO 5 

- Terreno seminativo

N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 

Non è possibile riscontrare planimetrie del terreno Part. 119 agli atti comunali

Il  CDU  è  stato  depositato  agli  atti  e  ad  oggi  non  sono  variate  le  definizioni  dello  strumento 

urbanistico  che  ne  confermano  la  validità.  Non  è  stato  necessario  richiedere  nuovo  CDU 

considerando valido il CDU depositato.

- Fabbricato rurale

N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 111 

Il fabbricato rurale di cui non è stato possibile rilevare l'interno, corrisponde al progetto depositato  

agli uffici comunali e allegato. Si tratta di PRATICA EDILIZIA N. 73/94 AUTORIZZAZIONE N.  

22/94 presentata in data 31/03/1994 dal sig. XXX per MANUTENZIONE STRAORDINARI A DI 

FABBRICATO  RURALE  senza  variazione  delle  superfici  e  del  volume  e  delle  caratteristiche 

strutturali, identificato con la seguente destinazione: “locali per stivare derrate varie”.

Il progetto presentato consente di determinare la regolarità ai fini edilizio urbanistico del fabbricato.

COMUNE DI SIENA

 LOTTO 6  Civile abitazione posta in Siena Piazza del Sale n. 2 

N.C.E.U. del Comune di Siena al foglio 68 particella 203 sub. 11

Indirizzo Piazza del Sale civ. 2

• A) CONCESSIONE IN SANATORIA  EDILIZIA N.  16120/S –  1991 rilasciata  in  data 

11/12/1991 con parere BBAA e GM.

Domanda presentata in data 19/12/1985 prot. Gen. n. 41863 dalla sig.ra XX  ( i cui  eredi  

sono oggi proprietari) per le opere consistenti la realizzazione di una veranda mediante  

chiusura con infissi metallici del terrazzino esistente

• contestualmente alla concessione viene rilasciato CERTIFICATO DI ABITABILITA' 

Alla concessione è allegata planimetria del  piano primo, con disposizioni interne diverse 

dalle attuali.

• B)  PRATICA  18225  del  22/04/1986  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  con 

comunicazione lavori interni relativi a “creazione di tramezzo quale disimpegno tra tre vani, 

suddivisione  di  un  servizio  igienico  in  due  più  piccoli  e  relativa  pavimentazione  e 

rivestimento degli stessi con sabbiatura dei soffitti indicati con lettera (S)”
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Il progetto presentato presenta un distribuzione simile all'esistente, avendo in sopralluogo 

rilevato  la  presenza  di  due  servizi  igienici  realizzati  come  da  progetto  e  la  corretta 

destinazione d'uso dei vani; non corrisponde la demolizione di parte del foro tra ingresso e  

camera, poiché il foro risulta aperto ad unico arco e il nuovo muro divisorio nello stesso 

vano  è  stato  realizzato  in  posizione  più  arretrata  tale  da  formare  un  ripostiglio,  come 

confermato nelle planimetrie catastali aggiornate al 28/08/2008.

La  planimetria  di  riferimento  è  la  seguente;  si  rammenta  che  in  rosso  sono  indicate  le 

“costruzioni” ed in giallo le “demolizioni”:

Copia delle planimetrie di riferimento per l'individuazione del compendio, oltre alla documentazione 

sopra descritta, vengono allegate alla presente perizia estimativa.
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*************

3) Titolo di provenienza degli immobili pignorati , verifiche

 LOTTO 1 Comune di Murlo:

quota 1/1 XXX -civile abitazione NCEU Fg. 106 Part. 76 e Part. 79 sub 7 graffate Cat. A/4 vani 

4

✔ Atto di compravendita  Notaio Pagano Massimo del 26/01/1998 da potere di XX nato a XX, 

trascritto il 03/02/1998 ai nn. 812/586

Trattasi di immobile individuato al fg. 106 Part. 76 e 79 sub 7, di cui planimetria del 1986 redatta  

da XX, composto da due vani, cucina, corridoio e accessori al Piano Primo, oltre a resede esclusiva,  

libero  da  vincoli,  anteriore  al  1967.  Il  fabbricato  viene  dichiarato  oggetto  di  sanatoria  del  

29/03/1996 Prot. 1324 i cui oneri sono già stati versati, privo di vincoli art. 32 L.47/85, per la quale  

il venditore si impegna a richiedere e ritirare il rilascio a proprie spese.

 LOTTO 2 Comune di Murlo:

quota 1/1  XXX -civile abitazione NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 5, Part. 102 e Part. 144 sub 4 

graffate  Cat. A/4 vani 4

nb: precedentemente part. 79 sub 5 Part. 100 sub 2 e Part 100

✔ Atto di compravendita  Notaio Pagano Massimo del 20/01/2003 da potere di XXX nato a XX 

e XX nata a XX e XX nata a XX, trascritto il 03/02/2003 ai nn.1313/717

Trattasi della vendita di un fabbricato sito al Piano Terra con accesso da androne composto da due  

vani, cucina e accessori oltre a resede esclusiva. Il fabbricato è libero da vincoli ed è dichiarato  

anteriore al 1967. Venduto a corpo.

 LOTTO 3 e 4 Comune di Murlo:

quota 1/1 XXX -garage NCEU Fg. 106 Part. 79 sub 15 Cat. C/6 Cons. 90 mq e

quota 1/1 XXX -civile abitazione e accessori NCEU Fg. 106 Part. 78 e Part.79 sub 16 graffate, 

Cat. A/2   vani 8

nb: precedentemente  Part. 78 e Part.79 sub 9, da variazione di Part. 78 e Part. 79 sub 2 e sub 3

✔ Immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 79 sub. 2 (attualmete soppressa)

Atto di compravendita  Notaio Sebastiano Maurizio del 07/07/1983 da potere di XX nato a 

XX e XX nata a XX trascritto il 22/07/1983 ai nn. 5136/3496

Trattasi di immobile libero, descritto come “una vecchia costruzione” costituita da tre vani e bagno  

al  piano  Terra,  confinante  con  strada  comunale,  ….,  censita  al  NCF alla  Partita  458  fg.  106  

Particella 79 sub. 2, categoria A/4 classe 1 di vani 3, come da certificato n. 25685/83, venduta a  
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corpo. Viene espressa rinuncia a ipoteca legale a effetto immediato.

✔ Immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 78 e 79 sub. 3 (attualmete soppressa) graffata 

Atto di compravendita Notaio Sebastiano Maurizio del 27/12/1984 da potere di XX nato a 

XX, trascritto il 22/01/1985 ai nn. 443/335

Trattasi di civile abitazione al Piano Terra composto da tre vani, cucina e accessori e resede di 15  

mq. Confinante con XXX, …......., sopra, …..., sotto, …........ Individuata al CF alla Partita 481 fg.  

106 Part. 78 e 79 sub. 3 cat. A/a cl. 2 vani 6. Il venditore rinuncia ad ipoteca legale, l'immobile  

viene ceduto in pessime condizioni.

✔ Immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 78 sub. 10 (rilevabile da planimetrie Prot. 000160806  

del 03/07/2003 categoria C/2 risulta attulamente di proprietà XXX nata in  ….) e terreno fg. 

117  Part. 102 

Atto di compravendita Notaio Pescatori Andrea del 02/01/1990 da potere di XX nato a XX, 

trascritto il 22/01/1990 ai nn. 653/454

Trattasi di Porzione di fabbricato rurale al Piano Terra, composto da cucina, corridoio, camera e  

latrina, oltre a piccolo annesso terreno di circa 500 mq. Confini: …....................., strada comunale e  

fosso. Individuato alla Partita 2893 del fg. 106 Particella 79 sub. 10 (precedentemente sub 9/B)  

Piano Terra, come da frazionamento Mod. 6 del 25/02/1989 Prog. 87/1981. Il CDU definisce l'area  

individuata in  zona B,   con vincolo di  inedificabilità,  vincolo paesaggistico L.  52/82 e  in  zona  

sismica.

Il frazionamento descrive la divisione della Particella 79 sub 9 (fg. 106) in due sub 9/A , composto  

da Piano Terra con cucina e camera, e Piano sottostrada con due cantine e tre stalle e sub 9/B,  

composto da cucina, corridoio camera e ripostiglio.

Il  venditore  dichiara  che  il  fabbricato  è  anteriore  al  1967,  che  non  sono  state  eseguite  opere  

successivamente e rinuncia ad ipoteca legale.

E' importante notare che “il venditore, al fine di permettere l'accesso ai beni oggetto di vendita,  

costituisce servitù perpetua gratuita di passaggio pedonale e carrabile sulla strada campestre con  

tracciato esistente sulla particella 67 fg. 117”.

✔ Immobile in Murlo (SI) fg. 106 Part. 79 sub. 4  (rilevabile da planimetrie del 16/02/1986  

intestata  a  XX  il  sub  4   è   graffato  alle  Partt.  72  e  75  sub  5  categoria  A4  e  risulta  

attulamente di  proprietà  XX nata a XX e XX nato a XX)
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Atto  di  compravendita con  scrittura  privata  autenticata  da  Notaio  Pagano  Massimo  del 

21/01/1999 da potere di XX nato a XX, trascritto il 27/01/1999 ai nn. 778/568

Trattasi di atto proveniente da scrittura privata del 16/01/1997 n. 179 vol. 1021, con cui il sig. XX  

affittava alla sig.ra XX un terreno con fabbricato rurale tra cui quello del presente atto. Le parti,  

con l'atto, risolvono il contratto. XX vende al sig. XX la porzione di immobile, in pessime condizioni  

di conservazione, consistente in due locali e cantina al piano Terra (confine ............) individuata al  

CT alla Partita 3703 fg. 106 Particella 79 sub. 4. Il fabbricato è dichiarato anteriore al 1967 e senza  

interventi edilizi, alla data di vendita. Non è allegata planimetria.

Sono successivamente stati eseguiti frazionamenti e fusioni dei mappali per la realizzazione 

dei fabbricati come attualmente intestati.

 LOTTO 5 Comune di Murlo:

quota 1/1 XXX -terreno NCT Fg. 106 Part. 119 (seminativo - 6.950mq) 

e quota 1/1 XXX -terreno NCT Fg. 106 Part. 111 (fabbricato rurale -  42mq)

✔ Atto di compravendita  Notaio Nannini Paolo  del 24/06/1992 da potere di XX nato a XX, 

trascritto il 26/06/1992 ai nn.5012/3383

Trattasi  di  atto  di  acquisto  di  fabbricato  rurale, per  il  quale  il  vendore  dichiara  “che  è  stato  

realizzato prima del 1 settembre 1967, che non sono stati realizzati interventi edilizi sullo stesso, che  

fino a quel momento (29/04/1992) ha costituito pertinenza del fondo rustico al servizio del quale è  

sempre stato destinato.  La  destinazione urbanistica è  conforme al  29/04/1992.  Che l'accesso al  

fondo viene garantito attraverso la confinante proprietà XX, con modalità fino ad oggi osservate dal  

venditore”. Viene allegato il  CDU del fg. 106 Part. 111 individuato in zona territoriale B, in esso,  

nel  giugno  1992,  erano  ammessi  interventi  previsti  dal  vigente  P.  di  F.  e  REC,  vi  era  vincolo  

paesaggistico di cui alla Delibera n. 296/88 del C.R.T. E vincolo idrogeologico.

✔ Atto di compravendita Notaio Salerno Francesco del 13/04/2004 da potere di XX  nato a 

XX, trascritto il 03/05/2004 ai nn.4897/3046

Trattasi della vendita di un locale ad uso magazziono posto in via Don Milani n. 17 sviluppato su  

due piani, composto da due locali al livello ingresso di cui uno buio con botola per accesso al locale  

buio sottostante, con superficie catastale totale pari a 90 mq, Categoria C/2 classe 6 consistenza 68  

mq oltre a TERRENO di 6950 mq censito al CT al fg. 106 Particella 119. 

Il CDU conferma la destinazione d'uso.

Il fabbricato è stato censito al NCEU al fg. 106 Particella 79 sub 12 a destinazione magazzino con  

pratica presentata in data 03/07/2003 n. 1203 Prot. 160806, proveniemte dal CT FG. 106 Part. 79  
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sub 9 e CF part 79. Il fabbricato non fa parte del compendio pignorato.

 LOTTO 6 Comune di Siena:

quota 1/3 XXX+ quota 1/3 XXX -civile abitazione NCEU Fg. 68 Part. 203 sub 11  Cat. A4 vani 9

proprietà per 1/3 a XXX

✔ Atto di donazione Notaio Pagano Massimo del 20/04/2001 da potere di XXX nato a  …...... e 

XXX nato a …...., trascritto il 27/04/2001 ai nn. 3982/2647

proprietà per 1/3 a XXX

✔ Atto di successione testata di morte di XXX nata a …........ deceduta il …....... (devoluta per 

testamento olografo pubblicato dal Notaio Pagano il 05/12/2000 reg.to a Siena il 12/12/2000 

al  n.  1658)   presentata  all'Ufficio  Registro  di  Siena  con  den.  14  vol.  611,  trascritta  il  

15/10/2002 ai nn. 105291/6716 e successiva denuncia interativa trascritta il 05/02/2005 ai 

nn. 1388/863.

NB: il relativo verbale di testamento risulta trascritto il 07/12/2000 ai nn. 10277/6281 in atti  

del Notaio Pagano Massimo del 05/12/2000

NB: ad oggi non risulta trascritto atto di accettazione di eredità dei beni de cuius da parte 

degli eredi.

Inoltre,  presso  l'ufficio  territoriale  sono  state  eseguite  le  relative  ispezioni  sulle  trascrizioni  dei 

passaggi in atti.

Si allega

************

4) Il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno individuato al NCT del Comune 

di Murlo al Foglio 106 Part. 119 è stato depositato  agli atti del fascicolo.

Il certificato è stato rilasciato in data 28/04/2014 con Prot. n. 2498/2014 N. 11/2014.

Il terreno è urbanisticamente definito in ZONA E (ad uso agricolo).

A seguito di ispezione presso il Comune di Murlo e specifica richiesta, si è appurato che ad oggi non  

sono state apportate modifiche all'ultima variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 

approvate con DCC n. 28 del 25/03/2010 e relative norme di salvaguardia, né al PTC approvato dal  

CP n. 124 del 14/12/2011,  pertanto il certificato di destinazione urbanistica continua ad avere 

valore e non si è reso necessario chiedere ulteriore copia.

QUESITO N.4
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Verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, 

con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli eventuali mutamenti dei dati 

catastali, al fine di individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento e 

in epoca successiva, nonché se alla data della trascrizione del pignoramento sugli immobili 

sussistessero diritti reali a favore di terzi;

La  sottoscritta  CTU  ha  provveduto  ad  eseguire  ispezione  per  immobile  e  per  dati  anagrafici,  

risalendo ai passaggi di proprietà e verificandone la correttezza, 

Per  chiarezza  si  continuità  storica,  si  rende  necessaria  una  descrizione  relativa  alla  storia  

immobiliare del compendio per lotti.

L'ispezione per immobile è stata eseguita per nominativo e per particella, come segue: 

Periodo informatizzato dal 01/12/1986 al 01/04/2015.

Per soggetto:

XXX

XXX

Per immobile:

COMUNE DI MURLO (SI)

Restrizione al soggetto: XXX

Tipo Catasto: Fabbricati

Foglio 106 Part. 76

Foglio 106 Part. 78

Foglio 106 Part. 79

Foglio 106 Part. 79 sub 5

Foglio 106 Part. 79 sub 7

Foglio 106 Part. 79 sub 9 da cui è derivato sub 16

Foglio 106 Part. 79 sub 15

Foglio 106 Part. 79 sub 16

Ricerca ampliata per verificare i subalterni soppressi a seguito di fusione a nome di XXX:

Foglio 106 Part. 79 sub 2

Foglio 106 Part. 79 sub 3

Foglio 106 Part. 79 sub 4

Foglio 106 Part. 79 sub 10

da cui sono derivati i sub 15 e 16
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Foglio 106 Part. 102

Foglio 106 Part. 151 

Nota: non sono stare reperite note per il soggetto menzionato nella ricerca ampliata

Tipo Catasto: Terreni

Foglio 106 Part. 119

Foglio 106 Part. 111

COMUNE DI SIENA

Tipo catasto: Fabbricati

Foglio 68 Part. 203 Sub 11

e restrizione al soggetto XXX

Estrazione di Atto di successione e di Atto di donazione

Si sono riscontrate le seguenti trascrizioni relative agli immobili pignorati:

In Comune di MURLO (SI)

A favore di XXX

TRASCRIZIONE DEL 22/07/1983 Reg. Particolare 3496 Reg. Generale 5136

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Immobili in MURLO relativo al fg. 106  part. 79 sub 2

TRASCRIZIONE DEL 22/01/1985 Reg. Particolare 335 Reg. Generale 443

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Immobili in MURLO relativo al fg. 106  part. 78 e part. 79 sub 3

TRASCRIZIONE DEL 22/01/1990 Reg. Particolare 454 Reg. Generale 653

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Pubblico Ufficiale PESCATORI ANDREA Repertorio 15777 del 02/01/1990

Immobili in MURLO relativo al f g. 106  part. 78 sub 10 e 78 e79 

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU MURLO fg. 106 part. 79

TRASCRIZIONE DEL 26/06/1992 Reg. Particolare 3383 Reg. Generale 5012

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Pubblico Ufficiale NANNINI PAOLO Repertorio 28282 del 24/06/1992

Immobili in MURLO relativo al NCT fg. 106  part. 111

reperibile sull'estratto di ispezione MURLO fg. 106 part. 111

Il CTU arch. Denise Salvò 28/102



Esecuzione Immobiliare n. 33/2014+70/2014

TRASCRIZIONE DEL 31/01/1997 Reg. Particolare 598 Reg. Generale 852

ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 3123 del 13/01/1997

Immobili in MURLO relativo al fg. 106  part. 79 sub 7 e Part 76

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU MURLO fg. 106 part. 79 sub 7 e Part 76

e succ. TRASCRIZIONE DEL 03/02/1998 Reg. Particolare 586 Reg. Generale 812

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 3995 del 26/01/1998

Immobili in MURLO relativo al fg. 106  part. 79 sub 7 e Part 76

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU MURLO fg. 106 part. 79 sub 7 e Part 76

TRASCRIZIONE DEL 27/01/1999 Reg. Particolare 568 Reg. Generale 778

ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 5013del 21/01/1999

Immobili in MURLO relativo al fg. 106  part. 79 sub 4

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU MURLO  fg. 106 part. 79

TRASCRIZIONE DEL 03/02/2003 Reg. Particolare 717 Reg. Generale 1313

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 9069/2882 del 20/01/2003

Immobili in MURLO relativo al  fg. 106  part. 79 sub 5, part. 100, part. 100 sub 2 

(ora 102 e 144 sub 4)

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU  MURLO fg. 106 part. 79 sub 5

TRASCRIZIONE DEL 03/05/2004 Reg. Particolare 3046 Reg. Generale 4897

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA

Pubblico Ufficiale SALERNO FRANCESCO Repertorio 26009/10749 del 13/04/2004

Immobili in MURLO relativo al NCT f g. 106  part. 119

reperibile sull'estratto di ispezione NCT  MURLO  fg. 106 part. 119

In Comune di   SIENA

Immobili in SIENA

reperibile sull'estratto di ispezione  NCEU SIENA fg. 68 part. 203 sub 11

A favore di XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 07/12/2000 Reg. Particolare 6281 Reg. Generale 10277

ATTO PER CAUSA DI MORTE- VERBALE DI PUBBLICAZIONE TESTAMENTO

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 7026 del 05/12/2000
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A favore di XXX e contro XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 27/04/2001 Reg. Particolare 2647 Reg. Generale 3982

ATTO TRA VIVI- DONAZIONE ACCETTATA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 7439 del 20/04/2001

A favore di  XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 15/10/2002 Reg. Particolare 6716 Reg. Generale 10291

ATTO PER CAUSA DI MORTE- CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 14/611 del 02/03/2001

A favore di  XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 05/02/2005 Reg. Particolare 863 Reg. Generale 1388

ATTO PER CAUSA DI MORTE- CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 14/611 del 02/03/2001

Attualmente gli immobili sono così identificati:

 LOTTO 1   Comune di Murlo (SI) 

- N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 graffate

Civile abitazione ed accessori “Casa della Guardia”

Indirizzo Piazza del Castello piano Primo

Intestato a: XXX  nato a ….......... cf ….............. Proprietà 1/1

 LOTTO 2   -  Comune di Murlo (SI) 

 N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 -Part. 144 sub. 4 graffate

Civile abitazione ed accessori “casa del Cacciatore”

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

Intestato a:  XXX  nato a …........ cf …................. Proprietà 1/1

 LOTTO 3   -  Comune di Murlo (SI) 

 N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15

Garage 

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 piano terra  (in catasto come piano primo)

Intestato a: XXX  nato a …....................... cf …............................ Proprietà 1/1

 LOTTO 4   -   Comune di Murlo (SI) 
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N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 graffate

Civile abitazione ed accessori “Casa X”

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto come piano primo e terra)

Intestato a: XXX nato a …................... cf ….......................... Proprietà 1000/1000

 LOTTO 5   -   Comune di Murlo (SI) 

N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 - Terreno seminativo

Intestato a: XXX  nato a …............. cf …...................... Proprietà 1/1

- N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 111 - Fabbricato rurale

Intestato a: XXX nato a …................. cf …................................. Proprietà 1000/1000

  LOTTO 6 - Comune di Siena

 N.C.E.U. Comune di Siena  FG. 68 PART. 203 SUB. 11

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piano Sottostrada, Terra e Primo 

Intestato a: 

– XXX nato a …................... cf …............. Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

– XXX nato a ….................. cf ….............. Proprietà 1/3

– XXX nato a …..................cf …............... Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

Alla data di trascrizione dei pignoramenti, 06/03/2014 e 02/05/2014, sussistono i diritti di proprietà 

per l'immobile sito in Siena per la quota di 1/3 ciascuno a favore dei sigg.ri XXX e per gli immobili  

siti a Murlo (SI) per la quota di 1/1 a favore del sig. XXX , oltre a ciò non sussistevano diritti reali a 

favore di terzi,  ad eccezione delle formalità pregiudizievoli elencate nel  paragrafo successivo.  Si 

allega quanto reperito

Il sig. XXX risulta residente a …............., con diritto di residenza.

Il sig. XXX risulta residente a …..........

QUESITO N.5

Predisporre,  sulla  base  dei  documenti  in  atti,  l'elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni 

pregiudizievoli  (ad  esempio:  domande  giudiziali,  ipoteche,  pignoramenti,  sentenze 

dichiarative di fallimenti, sequestri, ecc.), compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sull'attitudine edificatoria del compendio, quelli connessi con il carattere artistico e/o storico 

del  medesimo,  ovvero  di  natura  paesaggistica  e  simili,  atti  di  asservimento  urbanistici  e 

cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al  

coniuge,  altri  pesi  o  limitazioni  d'uso  di  qualsivoglia  origine  (  ad  esempio:   diritti  di 

abitazione, diritti di uso, obbligazioni propter rem, oneri reali, servitù, ecc.);
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Elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:

Soggetto: XXX

ISPEZIONE IMMOBILE IN MURLO (SI)

FG. 106 PART. 79  (già sub 4 oggi sub 7)

 ISCRIZIONE del 09/07/1985 Reg. particolare 619 Reg. Generale 4005
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

con succ.  ANNOTAZIONE N. 476 del 09/04/1999 per CANCELLAZIONE TOTALE

FG. 106 PART. 79 SUB 9 (oggi sub 16)

ISCRIZIONE del 04/06/1999 Reg. particolare 1286 Reg. Generale 5053
IPOTECA  VOLONTARIA  derivante  da  CONCESSIONE  A  GARANZIA  DI  MUTUO 

CONDIZIONATO

Pubblico Ufficiale MAGI ANTONIOLUIGI ALESSANDRO - Repertotio n. 22344 del 27/05/1999

con succ.  ANNOTAZIONE N. 1173 del  19/08/1999 per EROGAZIONE A SALDO

FG. 106 PART. 79 SUB 5

ISCRIZIONE del 03/02/2003 Reg. particolare 350 Reg. Generale 1314
IPOTECA  VOLONTARIA  derivante  da  CONCESSIONE  A  GARANZIA  DI  MUTUO 

FONDIARIO

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO - Repertotio n. 9070/2883 del 20/01/2003

riferito a tutti gli immobili pignorati in Murlo e Siena

ISCRIZIONE del 14/06/2013 Reg. particolare 777 Reg. Generale 4319

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 558/2013 del 06/05/2013

ISPEZIONE IMMOBILE IN SIENA

Fg. 68 Part.203 sub 11

Soggetti: XXX +XXX+XXX

ISCRIZIONE del 22/05/2015 Reg. particolare 674 Reg. Generale 3603

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 133/2013 del 07/02/2013

Soggetto: XXX

ISCRIZIONE del 28/10/2013 Reg. particolare 1356 Reg. Generale 7698

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 
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CREDITO

Notaio Pagano Massimo - Repertorio n. 16705/7487 del 24/10/2013

Soggetto:XXX

ISCRIZIONE del 07/11/2013 Reg. particolare 1396 Reg. Generale 7616

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 1190/2013 del 31/10/2013

Sull'immobile gravano altresì:

Soggetto: XXX (propreità 2/6)

ISCRIZIONE del 12/04/2013 Reg. particolare 486 Reg. Generale 2652

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 1463/2013 del 13/03/2013

Per quest'ultimo soggetto è infine descritta una precedente

ISCRIZIONE del 13/04/1999 Reg. particolare 779 Reg. Generale 3227

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 

CREDITO

Notaio Pagano Massimo - Repertorio n. 5269 del 09/04/1999

con succ. ANNOTAZIONE n. 1047 del 12/06/2003 per CANCELLAZIONE TOTALE

A verifica delle ISCRIZIONI relative al fabbricato in Siena pignorato,      non intestate ai sigg.ri XX e 

XX è stata eseguita ispezione per soggetto a nome del sig. XX proprietario per la qupota di 2/6 che  

viene allegata.

TRASCRIZIONI:

Soggetto: XXX proprietà 1/1

ISPEZIONE IMMOBILI IN MURLO (SI)

Non sono menzionate trascrizioni contro gli immobili pognorati

Si rilevano due TRASCRIZIONI A FAVORE PER COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI 

TRASCRIZIONE del 22/01/1990 Reg. Particolare 455 Reg. Generale 654
ATTO TRA VIVI- COSTITUZONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO

Notaio PESCATORI ANDREA Repertorio n. 15777 del 02/01/1990
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TRASCRIZIONE del 10/05/2001 Reg. Particolare 2847 Reg. Generale 4264
ATTO TRA VIVI- COSTITUZONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO

Notaio MASSIMO PAGANO Repertorio n. 7508 del 07/05/2001

Gli atti fanno riferimento a diritti acquisiti nei confronti degli immobili individuati nel fg. 106 Part.  

79  e successivi sub creati da fusione e frazionamento

Le trascrizioni contro individuate nell'ispezione a nome del soggetto XXX fanno riferimento alla 

vendita di immobili non oggetto di indagine.

ISPEZIONE IMMOBILE IN SIENA

Fg. 68 Part.203 sub 11

Soggetti:   XXX+XXX+XXX

TRASCRIZIONE DEL 07/12/2000 Reg. Particolare 6281 Reg. Generale 10277

ATTO PER CAUSA DI MORTE- VERBALE DI PUBBLICAZIONE TESTAMENTO

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 7026 del 05/12/2000

A favore di XXX e contro XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 27/04/2001 Reg. Particolare 2647 Reg. Generale 3982

ATTO TRA VIVI- DONAZIONE ACCETTATA

Pubblico Ufficiale PAGANO MASSIMO Repertorio 7439 del 20/04/2001

A favore di  XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 15/10/2002 Reg. Particolare 6716 Reg. Generale 10291

ATTO PER CAUSA DI MORTE- CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 14/611 del 02/03/2001

A favore di  XXX   (e XXX)

TRASCRIZIONE DEL 05/02/2005 Reg. Particolare 863 Reg. Generale 1388

ATTO PER CAUSA DI MORTE- CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Pubblico Ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 14/611 del 02/03/2001

Contro XXX

TRASCRIZIONE DEL 06/03/2014 Reg. Particolare 1248 Reg. Generale 1595

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE- VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
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Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 633/2014  

del 17/02/2014

sulla sola quota di proprietà Immobili in SIENA (1/3)  e in MURLO (1/1)

Contro XXX

TRASCRIZIONE DEL 02/05/2014 Reg. Particolare 2328 Reg. Generale 3058

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE- VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Pubblico  Ufficiale  UFFICIALE  GIUDIZIARIO  TRIBUNALE  DI  SIENA  Repertorio  

1014/2014 del 12/03/2014

 sulla sola quota di proprietà Immobile in SIENA (2/6) 

Relativi alle Pratiche RGE 33/2014 e 70/2014 riunite oggetto di indagine peritale.

Si vuole ricordare che sussistono, per precisazione 

A favore e Contro XXX in regime di separazione dei beni

TRASCRIZIONE DEL 06/07/2010 Reg. Particolare 3796 Reg. Generale 6693

ATTO TRA VIVI- COSTITUZIONE DI FONDO PARTIMONIALE

Notaio Zogheri Lorenzo - Repertorio 29067/11614 del 01/07/2010

A favore e Contro XXX  in regime di separazione dei beni

TRASCRIZIONE DEL 30/03/2012 Reg. Particolare 1800 Reg. Generale 2529

AATTO TRA VIVI- COSTITUZIONE DI FONDO PARTIMONIALE

Notaio Nappi Paolo - Repertorio 7156/2965 del 05/03/2012

Non risultano  vincoli derivanti da contratti incidenti sull'attitudine edificatoria del compendio, né 

connessi con il carattere artistico e/o storico del medesimo, ovvero di natura paesaggistica e simili,  

atti  di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di  

assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso di qualsivoglia origine ( ad esempio: 

diritti di abitazione, diritti di uso, obbligazioni propter rem, oneri reali, servitù, ecc.).

Il vincolo esistente per gli immobili di Murlo e Siena è di tipo paesaggistico. 

Il sig. XXX è vedovo, è residente in …..................., nel compendio pignorato.

Il sig. XXX sposato in regime di separazione dei beni, è residente in …...........

In  atti  è  stata  depositata  la  sola  TRASCRIZIONE DEL 06/03/2014 Reg.  Particolare  1248 Reg. 

Generale 1595
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QUESITO N.6

Allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione;

Si allega alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e trascrizione reperite in ispezione.

QUESITO N.7

Accertare   l'esistenza  di  vincoli  o  oneri  di  natura  condominiale,  nonché  eventuali  spese 

condominiali  insolute  relative all'ultimo biennio (atteso quanto  previsto dall'art.  63 co.  2 

disp.  Att.  c.c.),  allegando  alla  relazione  la  certificazione  che  gli  verrà  rilasciata 

dall'amministratore del condominio, laddove esistente;

Il compendio pignorato è un parte di un condominio denominato “Piazza del Sale 2” amministrato 

dal geom. XXX................

Il condominio è parte in causa essendo intervenuto come creditore nel pignoramento RGE 33/2014 e  

70/2014 riunite. Sono rappresentati dall'avvocato XX.

La trasmissione della perizia è stata trasmessa nei termini con la seguente puntualizzazione:

“La sottoscritta CTU ha più volte sollecitato l'amministratore e l'avvocato, cui è stata rimandata la  

richiesta, anche via PEC per ottenere quanto richiesto dall'Ill.mo Giudice, senza risultato alcuno.

La scrivente CTU provvederà alla consegna alle parti della perizia in forma parziale, rimandando  

l'integrazione al quesito n. 7 alla perizia di stesura definitiva da depositare in Tribunale o, qualora  

ricevesse dall'amministratore o dal suo delegato quanto richiesto prima dello scadere dei termini,  

provvederà a trasmettere le integrazioni dovute alle parti.

Si resta in attesa di documentazione dalla parte ricorrente intervenuta Condominio del Sale, come  

sollecitato.”

Ad ottenimento documenti, è stata nuovamente trasmessa integrata dalle informazioni mancanti:

In data 12/01/2015, l'amministratore del Condominio del Sale, sig. XX, ha provvedto ad inviare il  

conteggio delle spese inerenti il manteniment dei servizi comuni della proprietà indivisa XXX.

Il conteggio è pari a € 8.323,60 di quota capitale, così melio specificate:

ONERI IMPORTO

Saldo al 01/04/2015 € 9.067,34

1° Rata al 01/04/2015 € 511,00

2° Rata al 01/10/2015 € 511,00

Versamento della proprietà XXX (a detrarre) -€ 800,00

Versamento della proprietà XXX (a detrarre) -€ 965,74

Totale dovuto € 8.323,60
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Viene precisato dall'amministratore che “gli importi descritti sono oggetto di delibera assembleare  

inerente  l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  01/04/2015/30/03/2016,  dovendo  essere  inoltre  

aggiuntia a tali spese, gli interessi legali sul capitaledel decreto ingiuntivo precedentemente emesso,  

l'importo  capitale  rimanente  è  di  €  4.152,90  che  al  momento  non  è  quantificabile  se  non  ad  

estinzione dell'importo. Inoltre, € 2.430,00 per compensi professionali, rimborso forfettario, oltre iva  

e cpa come per legge, causa 1059/2013 sentenza 490/2015”.

QUESITO N.8

Verificare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie, ovvero seritù pubbliche) o usi civici,  

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

Non vi sono sul compendio, né sul fabbricato su cui insiste, diritti demaniali e usi civici.

QUESITO N.9

Riferire dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all'acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti ed altre eventuali 

trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari;

Sugli immobili in Murlo (SI)  e Siena gravano le seguenti formalità:

Soggetti: XXX

ISCRIZIONE del 14/06/2013 Reg. particolare 777 Reg. Generale 4319

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 558/2013 del 06/05/2013

Sull'immobile in Siena gravano le seguenti formalità:

Soggetti: XXX, XXX (e XXX)

ISCRIZIONE del 22/05/2015 Reg. particolare 674 Reg. Generale 3603

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 133/2013 del 07/02/2013

Soggetto:XXX

ISCRIZIONE del 07/11/2013 Reg. particolare 1396 Reg. Generale 7616

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 1190/2013 del 31/10/2013
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Da cui:

sulla sola quota di proprietà Immobili in SIENA (1/3)  e in MURLO (1/1)

Contro XXX

TRASCRIZIONE DEL 06/03/2014 Reg. Particolare 1248 Reg. Generale 1595

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE- VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 633/2014  

del 17/02/2014

e sulla sola quota di proprietà Immobile in SIENA (2/6) 

Contro XXX

TRASCRIZIONE DEL 02/05/2014 Reg. Particolare 2328 Reg. Generale 3058

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE- VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Pubblico  Ufficiale  UFFICIALE  GIUDIZIARIO  TRIBUNALE  DI  SIENA  Repertorio  

1014/2014 del 12/03/2014

Relativi ai fascicoli RGE 33/2014 e RGE 70/2014 riunite e oggetto di indagine peritale.

Inoltre sull'  immobile     in Siena   gravano:

Soggetto: XXX

ANTECEDENTE E NON OPPONIBILE

ISCRIZIONE del 28/10/2013 Reg. particolare 1356 Reg. Generale 7698

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 

CREDITO

Notaio Pagano Massimo - Repertorio n. 16705/7487 del 24/10/2013

Soggetto: XXX (propreità 2/6)

ANTECEDENTE E NON OPPONIBILE

ISCRIZIONE del 12/04/2013 Reg. particolare 486 Reg. Generale 2652

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Siena - Repertorio n. 1463/2013 del 13/03/2013
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QUESITO N.10

Descrivere,  previo il  necessario accesso sopralluogo,  il  compendio immobiliare pignorato, 

indicando  dettagliatamente:  Comune,  Frazione,  Località,  indirizzo  (da  verificare  anche 

mediante  interrogazione  dell'amministrazione  comunale),  scala,  piano,  eventuale  numero 

dell'interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e lorda in metri quadri (in  

ettari,  are  e  centiare  per i  terreni),  confini  e  dati  catastali  attuali,  eventuali  pertinenze, 

accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali sgombero, portineria, 

riscaldamento, ecc.);

I LOTTI N. 1-2-3-4 sono parte di un fabbricato così descritto:

Il fabbricato su cui insistono le unità denominate Lotti 1, 2, 3, e 4 è situato nel Comune di Murlo,  

lungo via Don Milani fino a Piazza del Castello che si definisce come uno slargo all'ingresso del  

fabbricato.

Si tratta di un piccolo Borgo denominato Montepescini su cui sorgono un gruppo di fabbricati atti  

appunto anticamente a formare un borgo.

Il fabbricato confina a sud con Piazza Don Lorenzo Milani, ad ovest con Piazza del Castello, a nord 

con la Particella 79 destinata a verde che si estende verso la collina e a est con la particella 121 a  

verde.

Il fabbrciato è costituiro da due piani fuori terra su Piazza del Castello, su tre piani fuori terra su 

piazza Don Milani e sulla parte posteriore che da sulla particella 79 a verde.

Ad esso si accede da Piazza del Castello e da Piazza Don Milani.

E' costituito da unità ad uso residenziale, garage e magazzino.

Il fabbricato di antica origine è realizzato con struttura in mattoni e pietraello spessore pari a 50 e 70  

cm, non intonacati all'esterno. Il piano secondo su Piazza Don Milani è stato ricostruito in mattoni 

pieni. Alcuni tamponamenti sono stati eseguiti per superfetazione con mattoni pieni di cotto lavorati  

a mano. I solai sono in legno.

I serramenti sono in legno con scuri in legno dipinti in verde.

I portoni di ingresso sono in legno marrone con inferriate. 

Un androne di ingresso con accesso da Piazza del Castello è porto a servizio delle uità al piano terra,  

pavimentato con tavelle in cotto originali e intonacato ai muri. Da qui si sale da scala condominiale a  

servizio di due unità è in pietra e parapetto in ferro.

La copertura a falde è in coppi.
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 LOTTO 1 “Casa della Guardia”

COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:    N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 

graffate   Cat. A/4 vani 4 - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello piano Primo

Intestato a: XXX nato a …............... Proprietà 1/1

L'unità ha accesso dal vano scale condominiale a servizio di due unità al piano primo.

Si accede da porta in legno sul corridoio di distribuzione che collega i vani.

I  pavimenti  sono in piastrelle di  semplice fattura probabilmente degli  anni  settanta.  I  muri  sono 

intonacati e dipinti di bianco.

I serramenti sono in legno escuri in legno.  Le porte interne in legno di antica origine.

L'impianto elettrico è originale risalente agli anni settanta.

Il  locale è dotato di  riscaldamento elettrico mediante pannelli  fissati  alle pareti  di  ciascun vano. 

Scaldabagno nel locale bagno.

Il locale cucina è dotato di piastre elettriche. E' presente un camino in cucina.

Non è presente impianto antifurto.

Il compendio si presenta in buono stato di manutenzione, ma presenta notevoli tracce di infiltrazione 

nella camera a nord est confinante con l'esterno, dovute a difetti della copertura.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA

VOLUME

MC

Piano Primo Ingresso/Corridoio (9,53/6,83)16,46 ml. 3,20/3,00 51,28

Camera 12,58 ml. 2,86 35,98

Cucina 18,34 ml. 2,85 52,27

Camera 19,69 ml.  2,35 46,27

Bagno 4,63 ml. 2,22 10,28

Totale abitazione 71,7 196,08

Resede mq 35

La superficie utile NETTA RILEVATA è di 71,70 mq di cui:

- 71,70mq     abitazione (Piano  1)

- 35  mq   resede privata (Part. 76)

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto 

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 
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dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “abitabile” 

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano Primo 93,11 1 93,11

Resede 35 0,3 10,5

totale 103,61

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 103,61 MQ.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 106 Particella n. 76 e Part .79, è altresì  

individuato al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 106 Particella n. 76 e Part .79 sub 7 del 

comune di Murlo (SI). 

La planimetria catastale è aggiornata  al 2008.

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 76 A/4 1 4 vani € 150,81

79 7

CONFINI

Il compendio confina a nord ovest con altra proprietà al piano primo, a sud est ed nord est con  

affaccio sulle particelle a verde 79 e 121, a  sud ovest con altra unità su mappale 144 e vano scala 

condominiale.

PERTINENZE E ACCESSORI

E' di pertinenza dell'unità la resede privata individuata alla Particella 76 di 35 mq circa posta in 

posizione opposta al fabbricato su piazza Don Milani.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Non è stato costituito condominio.

Le parti comuni condominiali corrispondono alla sola pulizia scale e androne con accordi interni. 

 LOTTO 2  “casa del Cacciatore”
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COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 

-Part. 144 sub. 4 graffate   Cat. A/4 vani 4,5 aggiornata - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

Intestato a: XXX nato a …................... Proprietà 1/1

L'unità ha accesso dall'androne condominiale a servizio delle unità con accesso da Piazza Castello al 

Piano Terra.

Si accede da porta in legno blindata sul corridoio di distribuzione che collega i vani.

L'unità  ha  subito  restauro  qualche  anno  fa,  modificando la  distribuzione  interna  dei  vani  come 

denunciato in sanatoria del 2012.

Solai in legno e tavelle in cotto. Sono stati rinforzati i solai a soffitto con putrelle in acciaio.

I pavimenti sono in cotto. La camera a sud est ha pavimenti in graniglia.

I muri sono intonacati e dipinti di bianco.

I servizi sono rivestiti con piastrelle, mentre il servizio rinnovato a nord è rivestito a pavimento con 

cotto di più recente fattura.

I serramenti sono in legno e scuri in legno. Le porte interne in legno.

L'impianto  elettrico  è  stato  integrato  con  cavi  passanti  in  canaline  esterne  senza  intaccare  la  

muratura.

L'impianto di riscaldamento e acqua sanitaria è servito da caldaia scaldabagno elettrico posto nel  

locale ripostiglio. I locali sono riscaldati da pannelli a muro. E' presente un camino in cucina.

Non è presente impianto antifurto.

Il  compendio si  presenta  in buono stato di  manutenzione,  ad eccezione della  parete interna alla  

camera posta a sud est che presenta notevoli tracce di infiltrazioni di umidità con la parete esterna.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA

VOLUME

MC

Piano Terra Ingresso/Corridoio 6,85 ml. 3,40 23,29

Camera 17,13 ml. 3,40 58,24

Bagno 5,62 ml. 2,75 15,45

Cucina/Pranzo 18,6 ml. 4,00 74,4

Camera 23,07 ml. 3,90 89,97

Bagno 2,65 ml. 2,85 7,55

Ripostiglio 6,16 ml 4,10 25,25

Totale abitazione 80,08 294,15
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Resede mq 60 circa

La superficie utile NETTA RILEVATA è di 80,08 mq di cui:

- 73,92 mq     abitazione (Piano  T)

- 6,16 mq   ripostiglio esterno (Piano T)

- 60  mq   resede privata (Part. 102)

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto 

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “abitabile” 

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano terra 100,9 1 100,9

Ripostiglio esterno 7 0,5 3,5

Resede 60 0,3 18

totale 122,4

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 122,40 MQ.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 106 Particella n. 102 e Part .79, è altresì 

individuato al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 106 Particella n. 102, Part. 144 sub 4 e Part .

79 sub 5 del comune di Murlo (SI). 

La planimetria catastale è aggiornata  al 2015 come autorizzato dall'Ill.mo Giudice per la diversa 

disposizione interna che ne modificava la consitenza.

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106

79 5 A/4 1 4,5 vani € 169,66

102

144 4

CONFINI

Il compendio confina a nord ovest con il vano scala condominiale e Piazza Castello , a sud est con la 
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particella 121 verde, a nord est con l'androne condominiale e a sud ovest con Piazza Don Milani e la 

particella 144

PERTINENZE E ACCESSORI

E' di pertinenza dell'unità la resede privata individuata alla Particella 102 di 60 mq circa posta in 

posizione opposta al fabbricato su piazza Don Milani.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Non è stato costituito condominio.

Le parti comuni condominiali corrispondono alla sola pulizia scale e androne con accordi interni. 

LOTTO 3   “Garage”

COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15    Cons. 

90mq 

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 piano terra  (in catasto come piano primo)

Intestato a: XXX nato a …..................Proprietà 1/1

L'unità ha accesso da Piazza Don Lorenzo Milani.

Si accede da portone in ferro con un gradino a scendere.

I pavimenti non sono finiti e si presentano a cemento grezzo.

I muri sono intonacati e dipinti di bianco e la parte a confine con il terreno sotto piazza del Castello 

presenta notevoli tracce di umidità.

I serramenti sono in legno, con inferriate in ferro. Solai a soffitto in legno e tavelle in cotto.

L'impianto elettrico è posticcio e realizzato con cavi a vista aerei mal disposti.

Non c'è impianto di riscaldamento.

Il servizio indicato nella planimetria catastale non è stato realizzato.

Non è presente impianto antifurto.

Il compendio si presenta in precario stato di manutenzione.

E' stato depositato in Comune di Murlo un progetto per il cambio d'uso con realizzazione di unità  

residenziale al posto del garage e sono già stati versati gli oneri: questo ne prevede la possibilità di  

migliormanto.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:
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VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA

VOLUME

MC

Piano Terra Garage 62,76 ml. 2,85 178,86

Ripostiglio 1,14 ml. 2,85 3,25

Locale accessorio 30,41 ml. 2,65 80,58

Portico 8,95 ml. 2,65

Totale garage 103,26 262,69

La superficie utile NETTA RILEVATA è di 103,26  mq di cui:

- 94,31 mq     garage e deposito (Piano  T)

- 8,95  mq   portico

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto 

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “agibile” 

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano  Terra  Garage  e 
deposito

94,31 0,6 56,58

Portico 8,95 0,35 3,13

totale 59,71

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 59,71 MQ.

Se considerassimo la possibilità di cambio d'uso come da progetto rilasciato dal Comune di Murlo, la  

superficie commerciale avrebbe valore pieno di 94,31 mq e portico.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 106 Particella 79, è altresì individuato al  

Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 106 Particella n. 79 sub 15 del comune di Murlo (SI). 

La planimetria catastale è aggiornata  al 2012.
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Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 79 15 C/6 4 90 mq € 130,15

CONFINI

Il compendio confina a nord ovest con il terreno sottostante piazza del Castello, a nord est con la  

particella 79 a verde, su cui si affaccia il portico,  a sud est con altra proprietò e a sud ovest con  

piazza Don Milani da cui si accede.

PERTINENZE E ACCESSORI

Non vi è pertinenza.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Non è stato costituito condominio.

Non vi sono parti comuni.

 LOTTO 4   “Casa X”

COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 

graffate    Cat. A/2    vani 8  Civile abitazione ed accessori “

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto come piano primo e terra)

Intestato a: XXX nato a …................Proprietà 1000/1000

L'unità ha accesso da Piazza del Castello e conta un secondo accesso dall'androne condominiale al 

piano terra.

Si accede da porta in legno con inferriata, direttamente sul soggiorno.

I pavimenti sono in cotto di ottima qualità. I muri sono intonacati e dipinti di bianco.

Le pareti della camera a sud ovest sono affrescate da antichi dipinti originali che ne danno grande 

pregio. Il solaio a soffitto è  in legno e tavelle in cotto, alcune stanze sono state dipinte di rosso. In  

zona cucina e pranzo vi è un controsoffitto ribassato e rivestito in legno.

I serramenti sono in legno e scuri in legno.

L'impianto  elettrico  è  stato  sistemato  nel  periodo  di  ristrutturazione  con  fusione  delle  unità  

precedentemente contraddistinte con sub diversi, negli anni ottanta.

La scala esterna è stata realizzata successivamente negli anni novanta.

L'impianto di  riscaldamento e acqua sanitaria è servito da caldaia scaldabagno posto nel  portico 

retrostante d pertinenza del garage (sub 15). I locali sono riscaldati da termosifoni E' presente un  

camino in cucina.
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Non è presente impianto antifurto.

Il compendio si presenta in buono stato di manutenzione.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA

VOLUME

MC

Piano Terra Soggiorno 34,7 ml. 3,85 133,95

Soggiorno 23,6 ml. 3,85 90,86

Ripostiglio 3,86 ml. 2,03 7,83

Corridoio 2,53 ml. 3,95 9,99

Bagno 3,7 ml. 2,84 10,51

Camera 14,3 ml. 3,48 49,76

Camera 29 ml. 4,95 143,55

Corridoio 6,07 ml. 3,95 23,97

Cucinino 2,7 ml. 2,85 7,69

Pranzo/dis. 11,52 ml. 3,85 

(contros.2,85)

44,35

Bagno 3,52 ml.  2,85 10,03

Terrazzo 40

Piano sottostrada Ripostiglio 4,4 ml. 2,60 11,44

Totale abitazione 179,94 543,93

Resede: 62 mq

La superficie utile NETTA RILEVATA è di 179,94 mq di cui:

- 135,54 mq    abitazione (Piano  T)

- 40,00 mq      terrazzo

- 4,40  mq    ripostiglio esterno

- 62,00 mq     resede privata  (Part. 78)

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto 

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in considerazione che il compendio è accatastato con consistenza “abitabile” 
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Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano Terra 171,7 1 171,7

Terrazzo 40 0,25 10

Ripostiglio esterno 4,4 0,5 2,2

Resede 62 0,3 18,6

totale 202,5
(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  

Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 202,50 MQ.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 106 Particella n. 78 e Part .79, è altresì  

individuato al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 106 Particella n. 78 e Part .79 sub 16 del 

comune di Murlo (SI). 

La planimetria catastale è aggiornata  al 2012.

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

106 78 A/2 3 8 vani € 661,06

79 16

CONFINI

Il compendio confina a nord ovest con Piazza del Castello e, nel terrazzo portico con la Particella 77, 

a nord est  con la particellaa 79 verde,  a sud est  con la particella 124  verde e a sud ovest con  

l'androne condominiale di ingresso e altra proprietà.

PERTINENZE E ACCESSORI

E' di pertinenza dell'unità la resede privata individuata alla Particella 78 di 62 mq circa posta in 

posizione opposta al fabbricato su piazza Don Milani.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Non è stato costituito condominio.

Le parti comuni condominiali corrispondono alla sola androne con accordi interni. 

 LOTTO 5/A  Terreno seminativo

COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:   N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 -   6.950 mq 

Intestato a: XXX nato a ….................... Proprietà 1/1
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Superficie di 69 are e 50 ca (paria a 6.950,00 mq) a destinazione agricola non coltivata proveniente 

da precedente frazionamento della particella 24 fg 106 di 53.870 mq. nel 1985.

Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

106 119 SEMINATIVO      3 69 50 € 8,97 € 12,56

Il terreno a seminativo (prt. 119) è posto a nord rispetto al complesso e vi si accede attraverso la via 

comunale fino allo sterrato che porta al lotto. Confina a nord con la particella 24 (da cui proviene  

mediante frazionamento del 1985), a ovest confina con le particelle 24 e 33, a sud con la particella  

33, ad est con la particella 33 e con la strada denominata “Vallereno”, oltre  le particelle 130 e 150.

LOTTO 5/A Fabbricato rurale

COMUNE DI MURLO (SI)

Identificativi catastali:    N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 111 -   42 mq 

Intestato a: XXX nato a ….................. Proprietà 1000/1000

Il fabbricato rurale è posta a sud rispetto a piazza del Castello percorrenso via Don Milani.

E' un fabbricato di modeste dimesnsioni realizzato in pietra e mattoni pieni e coperto da struttura in  

legno e coppi. Porte in ferro.

E'  posto  in  adiacenza  di  altro  fabbricato  contiguo  con  le  medesime  caratteristiche  e  in  

prolungamento, posto a nord del compendio, Confina a ovest con la strada comunale via Don Milani  

e a sud ed est con la particella 155 su cui si insedia.

Non è stato possibile accedere al fabbricato.

Da descrizione negli elaborati  grafici ritrovati  presso la sede comunale, si  evincono le partizioni 

interne. Era utilizzato come deposito.

Dimensioni in pianta del fabbricato:

Superficie coperta: 12,00 ml x 2,90 ml = 34,80 mq

altezza minima 1,85 ml/altezza massima 2,25 (media ml 2,05)

volume 71,34 mc

Il fabbricato risulta suddiviso internamente in piccoli vani a destinazione deposito.
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Sez. Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Rendita

ha are ca Dominicale Agrario

106 111 FABBR. RURALE 00 42

 LOTTO 6   civile abitazione 

COMUNE DI SIENA

Identificativi catastali:   N.C.E.U. Comune di Siena  FG. 68 PART. 203 SUB. 11   Cat. A4 vani 9 - 

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piano Sottostrada, Terra e Primo 

Intestato a: 

– XXX nato a …........Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

– XXX nato a …...... Proprietà 1/3

– XXX nato a ….......Proprietà 2/6  in regime di separazione dei beni

Il compendio è situato nel Comune di Siena in Piazza del Sale civ. 2.

E' posto all'interno del Centro Storico cittadino, entro le mura.

E' situato in posizione ottimale: a nord via Giuseppe Garibaldi, a sud ovest Piazza del Sale, mentre 

ad est e sud est confina con altri fabbricati in adiacenza (Part. 204 e H).

Il fabbricato su cui insiste il compendio è di antica origine, realizzato su  piani di cui tre fuori terra,  

un piano sottotetto e uno sottosuolo con cantine.

Ad esso si accede da Piazza del Sale in un androne di ingresso con sacala condominiale e ascensore,  

mentre i negozi hanno accesso diretto dalla Piazza o da via Garibaldi.

Al piano terra si trovano negozi mentre ai piani superiori sono censite sei unità ad uso residenziale.

L'unità pignorata comprende la cantina al piano sottostrada.

Per accedere all'unità si deve salire al piano primo.

Il fabbricato di antica origine è realizzato su struttura in mattoni e tamponato da murature a mattoni  

pieni dello spessore pari a 40 e 50 cm, intonacato e decorato a bugnato liscio al piano terreno.

I serramenti sono in legno con scuri in legni dipinte con colori tenui. Cornici in pietra alle finestre.

Il portone di ingresso condominiale è in legno. Internamente le scale sono rivestite in marmo e i muri  

sono intonacati. L'ascensore è in vetro e acciaio.

La copertura è in coppi.

All'unità pignorata si accede direttamente dal vano scale, al piano primo: appartamento con affaccio 

esterno su tre lati del fabbricato nord-ovest, nord-est e sud-est, opposti a Piazza del sale, ma con vista 

aperta sulla città. 

Si accede da una porta blindata in legno, direttamente sul corridoio di ingresso che distribuisce gli  
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ambienti della zona giorno: soggiorno e studio. Il bagno padronale è adiacente all'ingresso.

Alla stanza da letto si accede da rampa di scale su dislivello di circa 1,00 ml, qui si trovano altri due 

servizi con disimpegno. Lo stesso disimpegno porta ad una scala che scende alla cucina.

Al piano sottostrada la cantina di proprietà. 

Le sale giorno si affacciano su via Garibaldi, mentre la camera ha affaccio da un terrazzino verandato  

sulla vista aperta della città. La veranda, regolarizzata con Sanatoria 16120/S del 1991, è chiusa da  

struttura in ferro e vetro.

Le planimetrie di progetto depositate agli uffici comunali individuano quattro camere ma, in sede di  

sopralluogo si è verificato che solo una è destinata a camera da letto, le rimanenti sono a giorno o 

libere.

Le porte interne sono in legno con struttura anctica e di pregio, i serramenti, come per il condominio,  

sono in legno con vetro semplice e monachine, con scuri frangisole esterni in legno. 

Le pareti interne sono intonacate.

I pavimenti sono in legno di pregio nella zona giorno, nella zona rialzata ancora in legno ma di  

recente fattura, in cucina il pavimento in marmo e i servizi igienici in piastrelle di gres. In veranda 

piastrelle a spaccato di marmo.

Solai originali in legno collaboranti. I soffitti della zona giorno sono decorati a cassettoni o a volta  

ribassata con dipinti paesaggistici.

La zona rialzarta notte è controsoffittata con semplici pannelli a quadrotti di tipo industriale.

L'unità non ha subito ristrutturazioni dall'acquisto.

L'impianto elettrico è della fine anni ottanta  così come l'impianto di riscaldamento e acqua sanitaria.

A caldaia è posta sulla veranda, a servizio di tremosifoni in ghisa. Una stufa a pellet è utilizzata per il 

riscaldamento dall'utilizzatore.

Non è presente impianto antifurto.

Il compendio si presenta in buono stato di manutenzione.

In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA 

MEDIA

VOLUME

MC

Piano Primo Ingresso 19,34 ml. 3,73 72,14

Soggiorno 23,07 ml. 3,73 86,05

Soggiorno 15,92 ml. 4,00 63,68

Ripostiglio 8,39 ml. 3,99 33,47

disimpegno 8,51 ml. 3,70 31,48

Studio 14,31 ml. 3,77 53,95
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Studio 15,8 ml. 3,73 58,93

Disimpegno 3,08 ml. 3,56 10,96

Disimpegno 9,77 ml. 2,95 28,82

wc 1,69 ml. 2,85 4,81

Bagno 3,59 ml. 2,85 10,23

Camera 19,25 ml. 2,71 52,16

Veranda 4,8 ml. 2,20 10,56

Piano Terra o 

ribassato Cucina 29,02 ml. 2,38 69,07

Piano sottostrada Cantina 9,9 ml. 2,16 21,08

Totale abitazione 186,48 607,43

La superficie utile NETTA RILEVATA è di 186,48 mq di cui:

- 171,74 mq          abitazione (Piano 1 e T)

- 4,80 mq              veranda (Piano 1)

- 9,90 mq      cantina accessoria (Piano 1S)

COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il computo della consistenza della superficie commerciale dell’immobile oggetto di stima ha tenuto 

conto delle norme per il conteggio delle superfici (quote comprensive dei muri esterni e della metà 

dei muri confinanti con altre unità immobiliari adiacenti).

In particolare, per il calcolo dei coefficienti di ponderazione delle superfici delle pertinenze si è fatto  

ricorso alle indicazioni fornite in merito dalla Norma UNI 10750.

A fronte di queste premesse il calcolo della superficie commerciale si compone come segue, tenendo 

in  considerazione  che  il  compendio  è  accatastato  con  consistenza  “abitabile”  al  piano  primo  e  

accessorio non comunicante al piano 2S:

Descrizione Superficie Lorda 
(mq)

Coefficiente di 
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano Primo+Terra 238,78 1 238,78

Terrazzo veranda 4,8 0,6 2,88

Piano S. Cantina 18 0,3 5,4

totale 247,06

(per la visione approfondita delle planimetrie si rinvia alla consultazione del materiale contenuto in  
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Allegato: Planimetrie dell’immobile)

La superficie commerciale dell’intera proprietà risulta essere pari a 247,06 MQ.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 38 Particella n. 203, è altresì individuato 

al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. 68 Particella n. 203 subalterno 11 del comune di Siena. 

La planimetria catastale è aggiornata  al 2008.

Foglio Part. Sub. indirizzo Categoria Classe Consistenza Rendita

68 203 11 Piazza del Sale civ.2 
piani T-1-S

A/2 4 9 vani € 2.021,93

CONFINI

Il compendio confina a nord con via Giuseppe Garibaldi, a sud ovest con altre unità del fabbricato e 

vano scala condominiale (il fabbrciato confina con Piazza del Sale), mentre ad est e sud est confina 

con altri fabbricati in adiacenza (part. 204 e H).

PERTINENZE E ACCESSORI

Oltre a quanto già descritto (relativo alla cantina al piano sottostrada) non ci sono ulteriori pertinenze 

ed accessori.

Il  piano sottostrada ha  accesso dall'androne  di  ingresso con scala  che  scende  nell'interrato  e  da 

accesso alle cantine collegate da corridoio condominiale.

CONDOMINIO   – MILLEMISI E PARTI COMUNI

Esiste condominio amministratore: XXXXXXXXXXX

L'unità pignorata è titolare per 183,46 millesimi Generali.

Le parti comuni condominiali corrispondono a scale (di cui pulizia e energia elettrica), accensore (di 

cui manutenzione, elettricità, pulizia) 

Le informazioni  complete sono state recapitate a questo CTU dalla parte ricorrente intervenuta  

Condominio del Sale solo in data 18/01/2016, dopo i numerosi solleciti.

QUESITO N.11

Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano,  

interno,  dati  catastali  e  -  nel  caso  dei  terreni  -  confini)  e  quella  contenuta  nell'atto  di  

pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità:

Il CTU arch. Denise Salvò 53/102



Esecuzione Immobiliare n. 33/2014+70/2014

a) se i dati indicati nel pignoramento non abbiano mai identificato l'immobile e non 

consentano comunque la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento risultino difformi ma consentano in ogni caso 

l'univoca identificazione dell'immobile; 

c)  se  i  dati  indicati  nel  pignoramento,  pur  non  corrispondendo  a  quelli  attuali, 

abbiano tuttavia identificato l'immobile in precedenza, in tal caso rendendo conto della storia 

catastale del medesimo;

I beni sono situati nel Comune di Murlo (SI) e nel Comune di Siena

Di seguito si descrivono i beni suddivisi per lotti come descritto in premessa

Di seguito vengono descritte le planimetrie catastali degli immobili reperiti:

Attualmente gli immobili sono così identificati:

Comune di Murlo:

 LOTTO 1 “Casa della Guardia”

Identificativi catastali:    N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 

graffate   Cat. A/4 vani 4 - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello piano Primo

Intestato a: XXX nato a ….................... Proprietà 1/1

Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

E' stata estratta la visura catastale e reperita la planimetria catastale che individua un fabbricato a  

destinazione  residenziale  posto  al  piano  primo  di  fabbricato  con  ingresso  da  Piazza  Castello, 

attraverso androne di ingresso e vano scala condominiale.

L'unità si sviluppa da un ingresso su corridoio, a seguire i vani camera, cucina, camera e bagno.

La  particella  76  individua  una  resede  esclusiva  posta  a  sud  della  corte  interna  già  Piazza  Don 

Lorenzo Milani.

Da sopralluogo si ravvisa conformità planimetrica così come alle visure estratte.

 LOTTO 2  “casa del Cacciatore”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 

-Part. 144 sub. 4 graffate   Cat. A/4 vani 4 (4,5 aggiornata)- Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

Intestato a: XXXnato a ….................. Proprietà 1/1

Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

E' stata estratta la visura catastale e reperita la planimetria catastale che individua un fabbricato a  
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destinazione residenziale posto al piano terra di fabbricato con ingresso da Piazza Castello, attraverso 

androne di ingresso condominiale.

L'unità si sviluppa da un ingresso su cucina, due camere con bagno, ripostiglio e disimpegno.

La particella 102 individua una resede esclusiva posta a sud della  corte  interna già Piazza Don 

Lorenzo Milani. L'orientamento della mappa non corrisponde.

Da  sopralluogo  si  ravvisa  la  NON  conformità  dello  stato  dei  luoghi  rispetto  all'elaborato 

planimetrico catastale, che ne varia la   consistenza  .

Secondo  quanto  disposto  dal  G.E.  al  QUESITO  N.  12 e  successivo  incarico  all'udienza  del  

13/11/2015 si  è  provveduto  ad  eseguire  le  variazioni  catastali  relative  alle  diverse  disposizioni  

interne  dell'unità  abitativa  e  alla  corretta  rappresentazione  grafica  del  compendio,  al  fine  di  

riallineare la planimetria catastale dell'unità immobiliare irregolarmente accatastata, apportando le  

dovute modifiche rispetto a quanto rilevato. (si rimanda al QUESITO 12)

LOTTO 3   Garage

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15    Cons. 

90mq 

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 piano terra  (in catasto come piano primo)

Intestato a: XXX nato a..................... Proprietà 1/1

Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

E' stata estratta la visura catastale e reperita la planimetria catastale che individua un fabbricato a  

destinazione garage e locali accessori posto al piano primo di fabbricato con ingresso da Piazza Don 

Milani civ. 15, sullo slargo interno.

In realtà si accede al compendio direttamente dall'esterno, si può quindi considerare posta al piano  

terra di Piazza Don Milani o al piano sottostrada, salendo da Piazza Castello.

L'unità si sviluppa da un ingresso su garage, con successivo locale accessorio posteriore con uscita su 

portico che  si  affaccia  su area  verde.  Il  piccolo  bagno (wc)  indicato  in  planimetria  non è  stato 

realizzato, vi è la sola predisposizione degli scarichi, il vano è di dimensioni inferiori pari acirca la  

siua metà in profondità, come rilevato in sede di sopralluogo.

La leggera difformità relativa al locale wc non ne muta la consistenza, pertanto si può asserire che da  

sopralluogo si ravvisa la conformità dello stato dei luoghi rispetto all'elaborato planimetrico ed 

alle visure catastali.

La particella deriva dal catasto terreni.
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 LOTTO 4   Casa X”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 

graffate    Cat. A/2    vani 8  Civile abitazione ed accessori “

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto come piano primo e terra)

Intestato a: XXX nato a ….................... Proprietà 1000/1000

Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

E' stata estratta la visura catastale e reperita la planimetria catastale che individua un fabbricato a  

destinazione  residenziale  posto  al  piano  primo  e  secondo  di  fabbricato  con  ingresso  da  Piazza 

Castello civ. 3.

In realtà si accede al compendio direttamente dall'esterno, si può quindi considerare posta al piano  

terra di Piazza Castello con uscita posteriore al piano ribassato su area verde da vano scale esterno.

L'unità si  sviluppa da un ingresso su soggiorno, un secondo soggiorno, ripostiglio, wc e cucina,  

quindi  due camere,  bagno e ripostiglio.  Uscendo a nord est,  si  trova una terrazza con scala che  

scende su area esterna e  sottostante  ripostiglio.  Vi  è un secondo accesso indicato in planimetria  

dall'androne comune.

In sede di sopralluogo si è verificato che viene usato come cucina il ripostiglio adiacente al wc e la 

cucina  indicata  in  planimetria  è  zona  giorno,  inoltre  il  locale  del  bagno ha dimensioni  inferiori 

dovute ad una risega nel muro della camera per il contenimento di un armadio.

La difformità relativa non ne muta la consistenza, pertanto si  può asserire che da sopralluogo  si 

ravvisa la conformità dello stato dei luoghi rispetto all'elaborato planimetrico ed alle visure 

catastali.

 LOTTO 5 

Identificativi catastali:   N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 -   6.950 mq   Terreno 

seminativo

Intestato a: PXXX nato a …............. Proprietà 1/1

Identificativi  catastali:     N.C.T.  del  Comune  di  Murlo  al  foglio  106  Part.  111  -    42  mq 

Fabbricato rurale

Intestato a: XXX nato a ….............. Proprietà 1000/1000

Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

E' stata eseguita visura ed estratta mappa catastale della particella 119 su foglio 106. 

Il terreno confina a nord con la particella 24 (da cui proviene mediante frazionamento del 1985), a  

ovest confina con le particelle 24 e 33, a sud con la particella 33, ad est con la particella 33 e con la 

strada denominata “Vallereno”, oltre  le particelle 130 e 150  e corrisponde a realtà.
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E' stata eseguita visura del fabbricato rurale ma non è reperibile la relativa palnimetria in quanto  

inesistente. Sul foglio 106 al CT è possibile individuare la Particella 111. Il fabbricato rurale è posto 

lungo la via comunale di collegamento Don Milani, confina a nord ovest con la particella 110 e a  

nord ovest, sud ed est con la particella 155 entro la quale è inserito. Quanto rilevato corrispondente 

alla sagoma del fabbricato.

Comune di Siena:

 LOTTO 6 

Identificativi catastali:   N.C.E.U. Comune di Siena  FG. 68 PART. 203 SUB. 11   Cat. A4 vani 9 - 

civile abitazione 

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piano Sottostrada, Terra e Primo 

Intestato a: 

– XXX nato a …...... Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

– XXX nato a ….......Proprietà 1/3

– XXX nato a ….......Proprietà 2/6  in regime di separazione dei beni
Conformemente a quanto descritto nell'atto di pignoramento

La planimetria catastale individua un fabbricato a destinazione residenziale posto al piano terreno,  

primo e primo sottostrada di fabbricato con ingresso da Piazza del Sale civ. 2.

Si accede al compendio da vano scale condominiale al piano sottostrada dove è situata la cantina  

accessoria ed al piano primo, ingresso dell'appartamento, bagno, soggiorno,  ripostiglio, tre vani non 

definiti, studio camera, due bagni e disimpegno che conduce al piano terreno in cui si trova la cucina.

In sede di sopralluogo si è verificata la conformità con lo stato reale.

QUESITO N.12

Eseguire, se necessarie, le correzioni catastali, ovvero, se difetti l'accatastamento di taluni 

beni,  vi  dia  corso,  anche  senza  il  consenso  del  proprietario  ma,  in  ogni  caso,  previa 

autorizzazione del giudice dell'esecuzione

Facendo  riferimento  all'autorizzazione  disposta  dall'Ill.mo  Giudice  Dottor  Flavio  Mennella 

all'udienza del 13 novembre 2015 in riferimento alle richieste del sottoscritto CTU in merito alle  

irregolarità riscontrate sugli atti catastali in cui veniva indicata una diversa disposizione degli spazi 

interni nell'abitazione, si è dato avvio alla procedura di variazione catastale DOCFA.

L'originaria planimetria catastale è stata realizzata dal geom. XX in data 01/04/1978 e depositata in  

data  21/06/1978  ancora  intestata  a  XX  senza  riferimenti  specifici,  da  cui  proviene  l'atto  di 

compravendita Notaio Pagano Massimo del 20/01/2003 da potere di XX nato a XX, XX nata a XX e  

XX nata a XX, trascritto il 03/02/2003 ai nn.1313/717.
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La  planimetria  dimostrava  una  diversa  disposizione  degli  spazi  interni  eseguiti  a  seguito  di 

Accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 della L.R. 1/2005 presentata peresso gli  

uffici comunali   03/04/2012 e rilasciata con Attestazione di  conformità in sanatoria Permesso di  

costruire n. 18 del 12/11/2014.

Viene allegata alla presente relazione peritale l'Autorizzazione dell'Ill.mo Giudice che incaricava la 

scrivente CTU ad effettuare le variazioni catastali necessarie all'aggiornamento delle planimetrie.

Si è fatto il possibile per ottemperare alle disposizioni nel minor tempo possibile in modo da allegare 

alla perizia di stima, il corretto aggiornamento catastale, entro i termini di deposito, anticipando i  

relativi oneri.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siena- Territorio- ha ricevuto e accettato la pratica al 

Protocollo SI0070831 il 23/12/2015.

L'elaborazione  del  DOCFA presentato  consiste  nella  ridefinizione  della  disposizione  degli  spazi 

interni secondo quanto rilevato nell'abitazione. Viene altresì inserito il corrispondente sub. 102 di 

pertinenza esclusiva e redatta planimetria di riferimento.

La situazione degli atti informatizzati, dopo la variazione eseguita, descrive catastalmente il bene 

identificandolo come segue, senza variarne Consistenza, Categoria, classe e Rendita:

 NCEU- Catasto Fabbricati:

Foglio Part. Sub. indirizzo Categoria Classe Consistenza Sup.Cat. Rendita

106 79 5 Piazza Castello 
Piano T

A4 1 4,5 Mq 108 € 169,66

102

144 4

Si allega l'aggiornamento da variazione catastale per modifiche interne.

QUESITO N.13

Indicare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

Per la corretta identificazione del compendio si è provveduto ad effettuate ispezioni presso l’Ufficio 

Tecnico di  Accesso agli  Atti  del  Comune di  Murlo e  del  Comune di  Siena anche al  fine  di 

verificarne  la conformità  urbanistico-  edilizia  relativamente  alla  zona  in  cui  sono  ubicati  e  per 

l’accertamento  della  regolarità  amministrativa  degli  immobili,  reperendo  estratto  di  N.T.  A., 

REGOLAMENTO  URBANISTICO,  REGOLAMENTO  EDILIZIO,  copia  pratiche  edilizie 
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depositate ed agibilità esistenti. 

In riferimento a quanto reperito, confrontato con quanto rilevato in sede di sopralluoghi, si è in grado 

di  affermare  che  gli  immobili  sono in  regola  con la  destinazione  prevista  per  ciascuna zona di  

ubicazione.

Comune di Murlo

L'area su cui ricade il compendio definito dai LOTTI 1, 2, 3 e 4, appartamenti e garage disposti nel 

medesimo fabbricato,  è  disciplinata  dal  TITOLO III  del  Regolamento  Urbanistico,  come ZONA 

TERRITORIALE  OMOGENEA A “Agglomerati  urbani  che  rivestono  carattere  storico  e  di 

particolare  pregio  ambientale”.  Gli  interventi  permessi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  sono 

subordinati  dal  TITOLO  V e  definite  come  CS1  ovvero  “Aree  da  sottoporre  ad  interventi  di  

conservazione tipo uno”.

TITOLO III ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
Art. 20 Disposizioni generali 
1. Il Regolamento Urbanistico prevede le seguenti zone territoriali omogenee: 
zone A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale; 
zone B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A; 
zone  C: zone  del  territorio  destinate  a  nuovi  complessi  insediativi  che  risultino  inedificate  o 
scarsamente edificate ed infrastrutturate; 
zone D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
zone E: zone del territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili; 
zone F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Art. 21 Zone A 
1. Le zone A corrispondono alle parti di territorio nelle quali il processo di costruzione urbana è 
sostanzialmente terminato dando luogo a stratificazioni più o meno complesse. In linea generale tali  
zone sono soggette prevalentemente ad interventi di conservazione e di limitato adeguamento alle 
esigenze degli abitanti e delle loro attività. 
2. Destinazioni d'uso: abitazioni, uffici, negozi, locali ed esercizi pubblici. E' vietata la costruzione 
e la destinazione di locali esistenti ad attività insalubri di prima classe. 
3. Modalità d'intervento: piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, intervento edilizio diretto.
4. Il cambiamento di destinazione d’uso a fini residenziali dei piani terra o di parte degli stessi  
inferiore a 80 mq. di superficie netta è consentito solo se destinato ad incrementare la superficie  
utile complessiva delle unità immobiliari residenziali del piano o dei piani superiori e se collegata 
direttamente con gli stessi. 

TITOLO V INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Art. 33 Disposizioni generali 
1. Il Regolamento Urbanistico nel rispetto delle norme del Piano Strutturale stabilisce e definisce i 
singoli tipi d'intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti. 
2. Per ciascuna area individuata nelle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico è indicata la  
categoria d'intervento attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui ai successivi articoli.  
I diversi tipi d'intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici, sia agli  
spazi  aperti.  Essi  riguardano  qualunque  tipo  di  edificio  e  spazio  aperto  qualunque  sia  la  loro 
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destinazione d'uso. 
3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali di cui all'art. 
4 della L.R. 52/99. 
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti. Gli interventi 
di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli  
sottoposti ad interventi di restauro. 
5.  Nel  caso d'interventi  che comportino la ricostruzione di  parti  consistenti  del  fabbricato o in  
presenza di ruderi, si dovrà procedere alla individuazione della conformazione originaria presunta 
attraverso una specifica ricerca storico-documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque  
caratterizzarsi  come  operazione  di  recupero  della  conformazione  originaria  e  dei  caratteri  del 
fabbricato o del complesso dei fabbricati dal punto di vista volumetrico ed architettonico. In assenza 
di dati certi riferiti alla struttura morfologica o alle quantità volumetriche originarie, l'attuazione 
dell'intervento dovrà avvenire previo piano di recupero nell'ambito del quale saranno definiti tutti i  
parametri edilizi e le condizioni generali per il recupero e la ricostruzione del manufatto. 
6. Per gli edifici ricadenti in aree da sottoporre a interventi di conservazione e/o di riqualificazione,  
al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali o il recupero delle stesse nel  
rispetto  delle  caratteristiche architettoniche degli  edifici  interessati,  sono ammesse deroghe alle 
vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard tecnologici e igienico  
sanitari. 

Art. 34 Glossario interventi 
1. Le definizioni riportate nel presente articolo valgono per tutte le modalità d'intervento contenute  
nelle presenti norme. 
a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza 
statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie. 
b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione 
di elementi esistenti o di parti di essi. 
c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela o alla conservazione delle condizioni 
esistenti di elementi architettonici o di parti di essi. 
d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di intonaci,  
superfici lapidee, superfici degli elementi metallici e lignei. 
e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione con reimpiego degli stessi materiali e stesse 
tecnologie dell'elemento sostituito. 
f)  Ripristino  (o  riparazione):  insieme  di  operazioni  finalizzate  al  recupero  delle  condizioni  
originarie, senza alterazione delle caratteristiche esistenti. 
g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi, o parti di  
essi,  al  posto di elementi esistenti,  con l'uso di materiali  e tecnologie anche differenti  da quelli  
esistenti. 

Art. 35 Elementi costitutivi degli edifici: definizioni 
a)  Sono  elementi  strutturali:  -  le  strutture  di  fondazione;  -  le  strutture  verticali  continue  e  
puntiformi;  -  le  strutture  orizzontali  piane  (solai,  terrazze,  balconi);  -  le  strutture  voltate;  -  le  
strutture di collegamento verticale; - le strutture di copertura di qualsiasi tipo; - i portici e le logge; -  
gli elementi di presidio statico (catene, speroni, ecc.); 
b)  sono elementi  complementari  interni:  -  le  pareti  non portanti;  -  le  controsoffittature  piane e 
voltate; - i soppalchi; 
c)  sono elementi  complementari  esterni:  -  le  aperture  (finestre,  porte,  ecc.);  -  i  lucernari;  -  le 
pensiline; 
d) sono elementi di finitura: - le superfici parietali esterne: intonaci; coloriture esterne; superfici  
murarie a facciavista; - gli elementi decorativi: marcapiani; elementi delimitanti le aperture; ecc.; -  
gli infissi; i serramenti; i sistemi di oscuramento; - le ringhiere e le inferriate; - gli elementi non 
strutturali della copertura; 
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e) sono elementi tecnici: - gli impianti tecnologici; - i sistemi di protezione degli orizzontamenti e  
delle strutture verticali (vespai, gattaiolati, scannafossi, drenaggi, ecc.). 

Art. 36 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in riferimento all 
art.4 della L.R. 52/99) 
a) manutenzione ordinaria:  interventi riguardanti, il rinnovamento la riparazione e la sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti  
tecnologici esistenti. Devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare 
gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione; 
b) manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici,  
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non 
possono comportare modifiche delle destinazioni d'uso; 
c)  restauro e risanamento conservativo:  interventi  rivolti  a  conservare l'organismo edilizio e  ad 
assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi  
tipologici,  formali  e strutturali  dell'organismo stesso,  ne consentano destinazioni  d'uso con essa  
compatibile; tali interventi comprendono: 

c1 - il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; 
c2 - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; 
c3 - eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
c4 - gli  interventi sistematici,  eseguiti  mantenendo gli  elementi tipologici formali e strutturali  
dell'organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento degli edifici, ancorché recenti; 

d) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme  
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  
precedente; tali interventi comprendono: 

d1 - ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; 
d2 - la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
d3 - la demolizione con fedele ricostruzione degli  edifici,  intendendo per fedele ricostruzione 
quella realizzata con identici  materiali  e  con lo stesso ingombro planovolumetrico,  fatte salve 
esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 
d4 - demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di 
pertinenza; d5 - le addizioni anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi  
igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali; 
d6 - il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità 
immobiliari; 
d7 -  interventi  necessari  al  superamento delle  barriere architettoniche e all'adeguamento degli  
immobili per esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di  
fabbricabilità; 

e) ricomposizione volumetrica: interventi che comportano la parziale o la totale demolizione di un 
edificio e la sua ricostruzione sullo stesso suolo, con il mantenimento del volume e del numero dei  
piani preesistente anche con la traslazione dell'edificio solo se essenziale al rispetto delle norme  
sulle distanze dagli edifici; 
f)  ampliamento  volumetrico:  interventi  di  addizioni  volumetriche  agli  edifici  esistenti  non 
assimilate a ristrutturazione edilizia; 
g) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con 
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Art. 37 Aree urbane da sottoporre ad interventi di restauro 
1.  Sono  aree  che  possono  comprendere  edifici  e/o  complessi  e/o  spazi  aperti  che  necessitano 
d'interventi  volti  ad  assicurare,  migliorare  e/o  reintegrarne  la  funzionalità.  Ad  esse  viene 
riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale per 
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connotazione tipologica o di aggregazione e per testimonianza storica. 
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre gli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti  
interventi di restauro e risanamento conservativo (re) come definiti all'art. 36 precedente, con le  
seguenti precisazioni: 
a) gli interventi sugli edifici potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'aspetto  
compromettendone  la  stabilità,  fruibilità  e  riconoscibilità  mentre  potranno  essere  compiuti 
interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite; 
b) gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non 
sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e  
la  distribuzione  delle  sollecitazioni  se  non  in  porzioni  limitate  del  fabbricato  mantenendo  in  
generale  le  caratteristiche  strutturali  esistenti.  Gli  interventi  potranno  prevedere  l'impiego  di 
tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato 
o a parti di esso; 
c)  gli  interventi  sugli  elementi  complementari  e  di  finitura  degli  edifici  esistenti  potranno 
comportare  operazioni  di  pulizia  e  di  limitato  e  parziale  rifacimento,  oltre  che  interventi  di  
protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione saranno 
limitati ai soli elementi complementari interni; 
d)  gli  interventi  sugli  elementi  tecnici  degli  edifici  potranno  comportare  l'integrazione  e  la  
realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti  
la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; 
e)  gli  interventi  di  frazionamento  negli  edifici  residenziali  non  dovranno  comportare  la 
realizzazione di  unità immobiliari  con superficie netta (Sn)  inferiore  a 60 mq.  Potranno essere  
concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva 
dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile  
rispettare  il  limite  minimo  di  60  mq.  per  tutte  le  unità  frazionate.  Condizione  comunque 
indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tali casi l'intervento di frazionamento non 
comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti; 
f) gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente 
nei suoi caratteri tipologici e formali, nell'assetto storico e paesisticoambientale. 

Art. 38 Aree urbane da sottoporre ad interventi di conservazione .
1.Sono aree che possono comprendere edifici e/o complessi e/o spazi aperti per i quali si rendono  
necessari  interventi  volti  al  mantenimento  e/o  al  recupero  della  loro  struttura  morfologica,  
tipologica e materica. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione  
ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi: 
2. cs1 - conservazione di tipo 1: interventi di restauro e risanamento conservativo così come 
definiti all'art. 37 precedente, con le seguenti precisazioni: 
a)  gli  interventi  sugli  elementi  strutturali  degli  edifici  potranno  comportare  soltanto 
alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio; 
b) gli interventi sugli elementi di completamento e di finitura degli edifici esistenti potranno 
comportare  operazioni  di  pulizia,  protezione,  rifacimento  e  consolidamento,  mentre  gli 
interventi  di  sostituzione  e  nuova  realizzazione  saranno  limitati  ai  soli  elementi 
complementari interni; 
c)  la  realizzazione  di  soppalchi  e  di  strutture  di  collegamento  verticale  è  subordinata 
all'impiego  di  tecnologie  leggere  che  garantiscano  il  minimo  incremento  di  carico  sulle 
strutture contigue; 
d)  gli  interventi  sugli  elementi  tecnici  degli  edifici  potranno comportare l'eliminazione,  la 
modifica  e  l'inserimento  di  nuovi  impianti  tecnologici  senza alterare i  volumi  esistenti,  la 
superficie netta del pavimento, la quota degli orizzontamenti e della copertura; 
e)  per quanto riguarda gli  interventi  di  frazionamento negli  edifici  residenziali  valgono le  
stesse disposizioni di cui alla lettera e) dell'art. 37 precedente; 
f)  potranno essere effettuati  interventi  di  riaperture di  porte e  finestre esterne tamponate 
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senza modifica di forma, dimensione e posizione. E' consentita tuttavia l'apertura di nuove  
finestre e/o porte esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile, 
ai sensi delle attuali disposizioni normative, parti dell'immobile e se salvaguardate l'integrità 
compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Tale disposizione non 
si applica ai locali igienici sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori; 
g)  gli  interventi  sugli  spazi  aperti  dovranno essere  finalizzati  in  generale  a  conservare  lo 
spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e  
paesistico ambientale. 
h) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento 
degli immobili per le esigenze dei disabili potranno comportare aggiunte ai volumi esistenti 
solo per consentire gli spostamenti in verticale dei disabili in mancanza di possibili soluzioni 
alternative all’interno degli  edifici  e comunque se compatibili  con gli  elementi  tipologici  e 
formali.  L’eventuale  adeguamento  delle  dimensioni  dei  servizi  igienici  per i  disabili  deve 
essere realizzato all’interno degli edifici senza alterarne i volumi. 

3. cs2 - conservazione di tipo 2: ...omissis

Un particolare riscontro va fatto sul fabbricato rurale.

L'area  su  cui  ricade  il  compendio  definito  dal  LOTTO  5, TERRENO  SEMINATIVO,  è  a 

desitinazione  zona E: zone del territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili; mentre il 

FABBRICATO RURALE, si trova nelle immediate adiacenze di un fabbricato che è disciplinata dal 

TITOLO III del Regolamento Urbanistico, come ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B  “zone 

edificate diverse dalle zone A”  e meglio definito come B 0 “zone totalmente edificate”. Poichè è 

postto  nello  stesso  nucleo,  possiamo  supporre  che  sia  regolamentato  dalla  stessa  norma.  Gli  

interventi permessi sul patrimonio edilizio esistente sono subordinati dal TITOLO V e definite come 

Rq0 “Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione tipo 0”.

Art. 22 Zone B 
1. Le zone B sono articolate in zone  B0 nelle quali il processo di costruzione può considerarsi 
concluso  e  zone  B1  nelle  quali  il  processo  di  costruzione  non  risulta  ancora  concluso  per  la  
presenza di parti non edificate o adeguatamente attrezzate. 
2.  Nelle  sottozone  B0  non  è  consentito  l'incremento  di  volume  degli  edifici  esistenti  e  la  
realizzazione di nuovi edifici. Nelle zone B1 è consentita la realizzazione di nuovi edifici nelle parti  
non  ancora  edificate  e  l'incremento  del  volume  degli  edifici  esistenti  nei  limiti  dei  seguenti  
parametri urbanistici: Rc = 30% If = 1,5 mc/mq H max = m 7,5 
3. Destinazioni d'uso: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, negozi, laboratori 
artigiani purché non nocivi e molesti. 
4. Modalità d'intervento: singoli interventi, piani attuativi. Il piano attuativo è obbligatorio se la 
zona è contrassegnata con la sigla PA (colore arancione). 
5. Tipologia edilizia: fabbricati isolati, a schiera o a nuclei. 
6. E' consentita la edificazione nei cortili interni purché fra i muri che si fronteggiano si abbia una 
distanza non inferiore a ml. 10. 
7. Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di fabbrica. Potranno essere  
distaccate quando siano collegate architettonicamente ai fabbricati o qualora si costituisca per più 
fabbricati un complesso di servizi centralizzato avente compiutezza architettonica. 
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Art. 39 Aree urbane da sottoporre ad interventi di riqualificazione 
1. Sono  aree  che  possono  comprendere  edifici,  complessi  e  spazi  aperti  per  i  quali  si  rende 
necessaria  una  operazione  generale  di  riqualificazione  allo  scopo  di  migliorarne  l'assetto 
morfologico, tipologico e materico. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di  
manutenzione ordinaria e straordinaria, i seguenti interventi: 
2.  rq0  -  riqualificazione  di  tipo  zero: interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  di 
ricomposizione volumetrica di cui rispettivamente alle lettere d) - da d1 a d7 - ed alla lettera e) 
dell'art. 36 precedente; 
3. rq1 - riqualificazione di tipo 1:.....omissis
4. rq2 -riqualificazione di tipo 2: …..omissis
 5. rq3 - riqualificazione di tipo 3: …..omissis

 Art. 40 Nuclei e case sparse: criteri generali d'intervento 
1. Gli interventi edilizi sui nuclei e sulle case sparse sono disciplinati attraverso apposite schede 
normative - riportate nell'art. 41 successivo .

Comune di Siena

LOTTO 6

Comune di Siena Unità Immobiliare in Piazza del sale civ. 2

L'area su cui ricade il compendio è disciplinata alla scala 1:2.000 "Centro Abitato" (ai sensi dell'art. 

55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) - Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, 

Sistemi  e  sottosistemi  di  paesaggio:  CS2  -  Centro  storico  2  -  tessuti  a  funzione  mista 

regolamentate da  Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti,  Art. 51 Aspetti generali per il Sottosistema 

funzionale del  Centro Storico (CS) e  Art.  53 Tessuto del  Centro storico 2 (CS2),  come indicato 

nell'estratto planimetrico allegato. Il regolamento Urbanistico di Siena disciplina l'area su cui insiste  

il bene.
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art. 2 Contenuto e ambito di applicazione

1. La disciplina del RU assume quali riferimenti il quadro conoscitivo, le invarianti, gli statuti, i 
sistemi ed i sottosistemi territoriali e funzionali e le Unità Territoriali Organiche Elementari 
(UTOE) come definite dal PS.

2. Ai sensi dell'art. 55, LR 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il RU si applica all'intero 
territorio comunale e prevede:

1.a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e del territorio rurale di cui individua e 
definisce:
•- il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
•- il perimetro aggiornato dei centri urbani inteso come delimitazione continua che comprende tutte 
le aree edificate e i lotti interclusi;
•- le regole per l'utilizzazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio 
esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e 
artistico;
•- le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di 
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
•- le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui 
all'art. 53, comma 2, lett. c, L.R. 1/2005 Toscana n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
•- la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III, LR 1/2005 Toscana n. 1/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;
•- la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini della gestione del vincolo 
corrispondente di cui alla Legge Regionale Toscana n.39/2000, in base all'approfondimento degli 
studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
•- le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
•- i perimetri per le cui trasformazioni sia richiesta l'esecuzione programmata e contestuale di 
interventi pubblici e privati da attuarsi mediante i Piani Complessi di Intervento di cui all'art. 56, 
comma 1, della L.R.1/2005.
2.b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 
di cui individua e definisce:
•- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei 
centri abitati;
•- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
•- gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani 
attuativi;
•- le aree destinate all'attuazione di politiche di settore dell'Amministrazione comunale;
•- le aree destinate alle infrastrutture da realizzare;
•- il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, 
contenente il censimento della barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli 
interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso 
pubblico e degli spazi comuni della città;
•- i beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 10, D.P.R. n. 327/2001;
•- la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 dellaL.R. 1/2005;
3.c) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, mediante la definizione dei criteri 
di coordinamento tra le scelte localizzative, della regolamentazione della mobilità e della 
accessibilità, degli atti di competenza dell'Amministrazione comunale in materia di orari e della 
disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui all'art. 58 della L.R.1/2005.
3. Il perimetro dei centri abitati di cui al precedente comma 2 lett. a, è identificato nell'allegato A: 
"Perimetrazione dei centri abitati". Esso ha anche valore di centro edificato, ai sensi dell'art. 18 
della L. n. 865/1971, e di centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive 
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modifiche ed integrazioni.

I casi in cui le perimetrazioni, ai sensi delle diverse normative, non sono coincidenti vengono 
evidenziate in legenda.

Il territorio urbanizzabile è identificato nella cartografia diRU e comprende le aree elementari non 
ancora edificate, ma sulle quali sia prevista tale trasformazione.

Le modifiche al perimetro dei centri abitati conseguenti alla progressiva realizzazione delle aree di 
espansione o per modesti adeguamenti di carattere tecnico, non costituisce variante urbanistica e 
sono determinate mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale di aggiornamento 
dell'allegato A, con esclusione dell'applicazione della procedura prevista per l'adozione delle 
varianti alla pianificazione.

4. Ai sensi dell'art. 58 della L.R. 1/2005, nei tessuti del centro storico CS1, CS2 e CS3 e delle 
propaggini di tipo PR1 il cambio di destinazione d'uso è soggetto a titolo abilitativo, anche in 
assenza di opere.

5. Le previsioni del RU per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 
ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione, sono dimensionati 
sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella Relazione Generale del RU, per i cinque 
anni successivi alla sua approvazione.

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti

1. I Sottosistemi funzionali degli insediamenti sono stati articolati in Tessuti insediativi, intesi come 
ambiti con caratteristiche omogenee prevalenti quali il principio insediativo, la tipologia edilizia, la 
densità, la matrice e il valore storico ed architettonico, le destinazioni d'uso. La tavola RU1, in scala 
1:20.000, consente una lettura d'insieme dei tessuti insediativi. I medesimi sono individuati nelle 
tavole RU2 e RU3 a scale di maggior dettaglio mediante una sigla alfanumerica composta da due 
lettere che indicano l'appartenenza a uno dei sette sottosistemi individuati dal PS (CS - Centro 
Storico; PR - Propaggini del centro storico ; UC - Urbanizzato Compatto; FU - Filamenti urbani; 
CO - Urbanizzato di confine; AM - Aree Miste; FA - Filamenti del territorio aperto) e da un numero 
che individua le eventuali tipologie di tessuto di ciascun Sottosistema.

2. Per ciascun Sottosistema o Tessuto la disciplina contiene:

•- una breve descrizione delle sue caratteristiche urbanistiche ed edilizie;
•- l'indicazione degli interventi edilizi ammessi, con riferimento alle definizioni di cui alla Parte I, 
Titolo III delle presenti NTA. Qualora per un edificio o per una porzione di Tessuto siano ammessi 
interventi diversi da quelli indicati per la generalità del tessuto, gli stessi sono specificati con 
apposita sigla sulle tavole RU2 o RU3 con le abbreviazioni di cui all'art. 26 delle NTA;
•- l'indicazione dei cambiamenti d'uso ammissibili;
•- eventuali altre prescrizioni inerenti ad esempio il frazionamento e la monetizzazione degli 
standard.
3. All'interno del centro storico, peculiarmente, è stato individuato un tessuto discontinuo (CS3 - 
centro storico di tipo 3) costituito da una serie di emergenze sia tipologiche che funzionali 
rappresentate da complessi ed edifici per lo più di valenza pubblica. Tali complessi sono individuati 
con numerazione progressiva e disciplinati con normativa specifica.

4. La disciplina della Città pubblica inoltre individua le differenti tipologie di servizi e attrezzature, 
di verde urbano, di aree dedicate alla mobilità e spazi aperti; ne definisce gli aspetti gestionali 
indicando gli interventi edilizi ammissibili, le modalità di gestione con eventuali prescrizioni e 
criteri.

5. Ogni area perimetrata rappresenta una parte di territorio disciplinata da determinate e specifiche 
prescrizioni, il cui riferimento normativo è costituito da un gruppo di sigle disposte ed organizzate 
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secondo il seguente schema:

•- una sigla (ad es.: UC1, AM2, ecc.) che indica il tipo di tessuto le cui norme di riferimento sono 
riportate nella parte II, titolo II delle presenti NTA;
•- una eventuale sigla (ad es.: R, Tb, ecc.) che indica la destinazione d'uso esclusiva di un 
determinato edificio e che comporta l'inibizione del cambio di destinazione d'uso;
•- una eventuale sigla (ad es.: RRC, RI, ecc.) che indica lo specifico tipo di intervento massimo 
attuabile per un determinato edificio, le cui norme di riferimento sono riportate nella parte I, titolo 
IV delle presenti NTA.
•- la sigla PAE n° riporta il Sottosistema di paesaggio di appartenenza le cui norme di riferimento 
sono riportate negli artt. da 150 a 153 delle presenti norme.
6. Le suddette previsioni normative valgono sia per le parti edificate che non edificate comprese 
all'interno dei perimetri.

7. Il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010, ancorché senza opere, non è consentito 
negli edifici dove l'intervento massimo ammesso è il Restauro e Risanamento conservativo (RRC).

8. Nelle aree urbane in cui il massimo intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia, è consentita 
la realizzazione di strutture leggere (legno o metallo) aperte per il ricovero di veicoli in numero 
commisurato alle esigenze delle attività (direzionali, commerciali, produttive) e, nel caso di 
residenze, non più di una per alloggio. La dimensione di ciascun manufatto non potrà superare i 15 
mq.; la copertura, di norma permeabile, può essere resa impermeabile esclusivamente mediante 
l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari. Tali strutture non sono computate ai fini della SUL e 
non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate. Per i resede condominiali è 
obbligatorio il relativo progetto unitario.

9. Negli edifici posti nei diversi tessuti in cui sia dimostrabile che le terrazze, i balconi, le logge e i 
portici siano stati considerati ai fini della determinazione dei parametri urbanistici, questi possono 
essere chiusi se non alterano la qualità del fabbricato di cui fanno parte.

Art. 51 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale del Centro Storico (CS)
1. Il Centro Storico di Siena, rappresentato dal sottosistema funzionale CS e dalle valli verdi interne 
alle mura, così come individuate nell'UTOE 1, è stato dichiarato patrimonio culturale di valore 
universale ed eccezionale nella 19ª sessione del World Heritage Committeedell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), del 4-9 Dicembre 1995 con 
la seguente motivazione:
"Siena rappresenta uno degli archetipi di città medievale. Trasponendo sul piano architettonico la 
rivalità con Firenze, i suoi abitanti hanno inseguito, attraverso gli anni, una visione gotica ed hanno 
saputo conservare, nella loro città, l'aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In quell'epoca, 
Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone Martini hanno tracciato i sentieri dell'arte italiana e, in modo 
più ampio, europea. L'intera città, proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la Piazza 
Del Campo, venne concepita come un'opera d'arte perfettamente integrata al paesaggio circostante." 
In conformità alla suddetta dichiarazione, il PSha recepito il perimetro del Sito Unesco quale UTOE 
1, mentre il RU ne dispone la tutela per la parte relativa all'edificato con la disciplina del presente 
sottosistema funzionale e per le valli verdi con quella relativa ai parchi urbani e al verde agricolo in 
ambito urbano. Entro tale perimetro deve essere attivato il Piano di Gestione coordinato dal 
Comune di Siena, secondo il modello elaborato dalla Commissione Consultiva per i piani di 
gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.

2. Il Sottosistema funzionale del Centro storico è articolato in tre Tessuti, oggetto dei successivi artt. 
da 52 a 54.

3. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale del centro storico (CS1, CS2 e CS3) sono 
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consentiti interventi fino al RRC, salvo indicazioni particolari riportate nelle tavole RU2 ed RU3.

4. La dotazione minima dei parcheggi di cui all'art. 40 può essere monetizzata.

5. La SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, non deve essere inferiore a 80 mq.

6. Negli immobili sede delle Contrade o delle società di contrada, limitatamente alle finalità 
connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali, è ammessa una tantum, la realizzazione di 
volumetrie interrate per un massimo del 50% del solo volume fuori terra destinato a tali attività, nel 
rispetto delle strutture murarie e di fondazione degli edifici. Le Contrade che negli ultimi 10 anni 
hanno utilizzato una disposizione similare per realizzare nuove volumetrie, dovranno scomputare 
una quantità pari ai volumi interrati già realizzati.

Art. 53 Tessuto del Centro storico 2 (CS2)
1. Sono le parti dove la articolazione funzionale può comprendere anche il commercio con medie 
strutture di vendita, direzionale e ricettivo, appartenenti in particolare a direttrici del centro dove si 
raggiunge il più consistente grado di plurifunzionalità, soprattutto lungo gli assi più frequentati e 
più attrattivi.

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino al RRC.

3. Sono ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso in:

•- R, IS, Tb1, Tc1, Tc2, quest'ultima destinazione con le limitazioni di cui al comma 6.
4. Non è ammesso modificare la destinazione d'uso della residenza mentre i cambi di destinazione 
d'uso verso la residenza sono consentiti.

5. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso in IS e Tc1, sono consentite nº30 modifiche 
delle destinazioni d'uso per una superficie utile lorda complessiva di mq. 4000.

6. Per quanto riguarda la destinazione Tc2, è consentito solo il trasferimento, all'interno dello stesso 
tessuto, delle attività esistenti o l'ampliamento delle stesse al fine di non aumentarne il numero 
complessivo.

Si elencano di seguito gli interventi edilizi concessi nella zona PR3

Art. 26 Tipi di intervento 

1. I tipi di intervento edilizio disciplinati dal RU sono: 

- Manutenzione ordinaria (MO); 

- Manutenzione straordinaria (MS); 

- Manutenzione straordinaria con restrizioni (MSr); 

- Restauro e Risanamento conservativo (RRC); 

- Ristrutturazione edilizia (RI);

- Demolizione con fedele ricostruzione (DF); 

- Demolizione con ricostruzione (DR); 

- Ristrutturazione con addizione funzionale (RA); 

- Demolizione con trasferimento di volume (DT) 

- Nuova edificazione (NE) 

- Nuova edificazione a seguito di trasferimento di superficie esistente (NET) 

- Ristrutturazione urbanistica (RiU); 
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2. Il contenuto dei differenti tipi d’intervento edilizio definiti dal D.P.R. 380/2001 e della L.R. 1/2005, sono 
specificati dagli articoli successivi ad integrazione delle definizioni contenute nelle citate norme. 

3. La definizione dei tipi di intervento di cui ai successivi artt. 27 a 39 è cogente per la normativa dei piani 
attuativi del RU. 

Art. 27 Manutenzione ordinaria (MO) 

1.  Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  sono  quelli  che  riguardano  le  opere  interne  ed  esterne  di  
riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

2. Gli interventi di  manutenzione ordinaria sono consentiti  in tutti  gli  edifici  esistenti;  tali interventi non  
possono comportare modifiche all’aspetto esteriore degli edifici stessi. 

3.  Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  non si  applicano agli  elementi  strutturali  degli  edifici  e  non 
possono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche esistenti. 

4. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici rientrano: 

a) per le opere interne: 

- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; 

- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; 

- riparazione e sostituzione dei pavimenti;

- riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di 
ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di 
opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell’organismo edilizio; 

b) per le opere esterne: 

-  pulitura degli  intonaci  e  dei  rivestimenti,  purché eseguiti  senza modificare preesistenti  aggetti, 
ornamenti  e  partizioni  architettoniche,  materiali  e  colori,  ossia  in  generale  gli  elementi  tecno-
morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici; 

- ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, 
ornamenti  e  partizioni  architettoniche,  materiali  e  colori,  ossia  in  generale  gli  elementi  tecno-
morfologici caratterizzanti; 

- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e  
partiture; 

- riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di  
posa; 

-  riparazione  e  sostituzione  di  grondaie  e  canne  fumarie  senza  modificare  la  posizione  e  le 
caratteristiche dimensionali esistenti; 

- installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria 
calda, come estensione dell’impianto idro-sanitario già in opera, collocati in posizione complanare 
alla falda e senza boiler o serbatoio esterni; 

- riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa; 

-  tinteggiatura,  riparazione  e  sostituzione  delle  recinzioni  senza  modificarne materiali,  posizioni, 
forma e dimensione. 

5. Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche  
le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull’edificio attraverso l’esecuzione delle opere sopra 
indicate nei limiti della circolare Ministero Lavori Pubblici 16 novembre 1977 n. 1918. 

Art. 28 Manutenzione straordinaria (MS) 

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistono in opere e modifiche interne ed esterne necessarie  
per  rinnovare e sostituire parti  anche strutturali  degli  edifici,  nonché per  realizzare ed integrare i  servizi  
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari  
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e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 

2. Gli interventi sulle strutture non devono costituire alterazione del comportamento statico del fabbricato, 
della gerarchia degli elementi strutturali, della distribuzione delle sollecitazioni statiche.

3. Gli interventi sugli elementi tecnici e di finitura devono essere realizzati secondo tipi, materiali e colori  
tradizionali o compatibili con i caratteri dell’edificio e debbono essere estesi a tutte le parti (falde di copertura 
o facciate) che costituiscono il corpo di fabbrica. 

4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano: 

a) per le opere interne: 

- modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo; 

- demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con 
o senza modifiche di materiali; 

- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica 
e acustica; 

- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici; 

- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza 
modifiche dei materiali; 

- consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche 
con materiali diversi ma senza modifica di quota; 

- rifacimento dell'armatura minuta del tetto o dei solai senza modifica di forma e di quota (d'imposta 
e di colmo), con o senza modifiche di materiali; 

b) per le opere esterne: 

-  rifacimento  e  realizzazione  di  tinteggiature,  intonaci,  rivestimenti  e  pavimenti,  anche  con 
caratteristiche diverse da quelle esistenti; 

- sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di  
infissi doppi e di inferriate; 

- rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti; 

-  realizzazione di  camini  e  canne fumarie;  -  modifica e  realizzazione delle  recinzioni  e  di  altre  
sistemazioni di parti esterne; 

- realizzazione di vespai, scannafossi, isolamenti termici e/o acustici e altre impermeabilizzazioni.

5.  Ai  fini  di  una  maggiore  conservazione  del  patrimonio  edilizio  di  valore  storico  architettonico  e  
documentario,  negli  edifici  cui  il  RU  consente  come  intervento  massimo  RRC,  gli  interventi  di 
Manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti restrizioni (MSr): 

a) per le opere interne strutturali: divieto di utilizzare, salvo imperativi tecnici da specificare in sede di  
progetto, materiali diversi dagli originali; 

b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di  
caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; divieto di sostituzione 
di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari. 

Art. 29 Restauro e Risanamento conservativo (RRC) 

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare e ad assicurare la  
funzionalità dell’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di  opere,  nel  rispetto degli  elementi 
tipologici,  formali  e  strutturali  dell’organismo  stesso.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli  
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, ridotte 
modifiche ai prospetti esterni con esclusione di quelli prospicienti le strade, il restauro di disegni e ornamenti  
esterni,  l’eliminazione  di  tamponature  esterne,  la  sostituzione  dei  manti  laterizi  dei  tetti.  Essi  possono 
comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l’inserimento di 
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elementi accessori e impianti richiesti dall’uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel  
rispetto  dei  caratteri  distributivi  dell’edificio,  della  sagoma  planivolumetrica  e  dell’organizzazione  dei  
prospetti. 

2. Gli interventi possono comportare rinnovo e sostituzione parziale delle strutture. Negli edifici sono altresì  
consentiti tutti gli interventi sugli elementi strutturali che possano ricondursi, dal punto di vista strutturale, ad  
interventi di ‘consolidamento’ o di ‘ricostruzione’. Potranno essere eliminate parti aggiunte (superfetazioni) 
che alterano l’edificio, e che ne compromettono stabilità, fruibilità e riconoscibilità. 

3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare: 

- modifiche distributive interne nel rispetto dell’impianto strutturale, distributivo e tipologico originario; 

- installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili)  
senza volume aggiuntivo; 

- inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi 
ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio) senza alterazioni delle  
strutture resistenti; 

- inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati. 

4. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo è sempre subordinata alla demolizione 
delle eventuali superfetazioni afferenti l’edificio sul quale l’intervento deve essere realizzato. La demolizione 
è finalizzata al ripristino dell’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e al risanamento 
degli spazi pertinenziali. 

5.  Nei  casi  di  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo  di  particolare  consistenza  in  immobili  
sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all’art. 18. 

QUESITO N.14

Accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985, n.47:

a) in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo autorizzativo e 

la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto previsto dal titolo;

b) le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi titoli  

autorizzativi, se esistenti;

c) l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica;

d) se eventuali difformità e/o irregolarità possano venire sanate, in che modo e con quale 

spesa, previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

5 e 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

e) se il bene sia dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis,  

co. 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni; qualora detta 

certificazione difetti, indicare la spesa prevista per la medesima;

f) se in relazione al bene sia esistente l'attestazione di prestazione energetica, provvedendo in 

difetto alla  predisposizione della medesima – che andrà allegata alla  relazione peritale  – 
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entro i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice dell'esecuzione;

Anche con riferimento alla Legge  28 febbraio 1985 n. 47, si è provveduto l'accertamento di quanto  

richiesto  dal  quesito.  Di  seguito  si  espongono  per  punti  i  dati  richiesti  relativamente  ad  ogni 

immobile:

 LOTTO 1 “Casa della Guardia”

Comune di Murlo (SI)

Identificativi catastali:    N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 

graffate   Cat. A/4 vani 4 - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello piano Primo

Intestato a: XXX nato a …............. Proprietà 1/1

Il fabbricato su cui insiste il lotto ha origini antiche.  Inserito nel Regolamento Urbanistico conumale  

come “Agglomerati urbani che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale”, data la 

struttura compositiva ed architettonica, si ritiene di epoca antica.

Non sono state reperite planimetrie agli atti comunali relative alla realizzazione dell'unità posta al 

piano primo del fabbricato in località Montepescini Piazza Castello, ma si è potuto eseguire verifica 

per mezzo di pratiche autorizzative diverse, come di seguito meglio specificato.

Si  precisa  che  il  fabbricato  si  trova nello  stato in  cui  si  trova  come  denunciato  all'Agenzia  del 

Territorio di Siena servizi catastali con consistenza e planimetria depositate in data18/06/1986 dal 

P.E. XX e originariamente intestate a XXX da cui il sig. XXX ha acquistato l'immobile.

Lo  strumento  urbanistico  ne  conferma  la  validità  della  destinazione  d'uso  consolidata, 

conformamente a quanto dichiarato.

Sono state  visionate  le  planimetrie  relative  alla  PRATICA EDILIZIA n.17/02 depositate  in  data 

30/08/2002  Prot.  006964  relativamente  alla  RICHIESTA  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE 

EDILIZIA IN DEROGA DELLE SUPERFICI ILLUMINANTI ovvero”in deroga alla normativa  

vigente  in  materia di  apertura delle  pareti  finestrate  tenendo conto che l'unità  immobiliare  già  

all'acquisto è  sempre stata abitabile.  A dimostrazione delle  stato dei  luoghi  si  allega elaborato  

grafico redatto dall'ing. XX.”

La  planimetria  depositata  ed  allegata  rappresenta  rappresenta  lo  stato  in  cui  si  trova  realmente  

l'immobile, conformemente alle ultime planimetrie catastali depositate.

La pratica n. 178/02 Prot. 6964/02 del 30/08/2002 ha ottenuto parere favorevole della Commissione 

Edilizia nella seduta del 05/09/2002. Si può pertanto considerare come presa d'atto della consistenza 

dell'unità abitativa da parte degli uffici comunali.
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Successivamente, viene depositata domanda per affittacamere con deposito verbale di sopralluogo 

del 23/06/2006  dell'appartamento n. 2 “Casa della Guardia” della Polizia Municipale che lo dichiara 

idoneo  dal punto di vista tecnico, dichiarando che il locale risulta dotato di riscaldamento elettrico, 

mediante pannelli fissati alle pareti di ciascun vano (cucina, camere, bagno, ingresso) e che il locale 

cucina  non  è  stato  dotato  di  piano  cottura  a  gas  ma  di  sole  piastre  elettriche,  non  risultando 

necessario il foro di sicurezza. 

La domanda è integrata uin data 12/07/2003 prot. 5196 con dichiarazione di numero di camere e  

posti letto (tre) con planimetria che si allega.

Tali atti ne concedono indirettamente l'agibilità.

In sede di sopralluogo si è potuto verificare lo stato dei luoghi e non si sono rilevati abusi edilizi in  

relazione a quanto dichiarato.

E' stata richiesta autorizzazione allo scarico con pratica di rifacimento fognature n. 57/2013.

Il bene non è dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 4 

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni.

La spesa prevista per l'ottenimento della medesima è pari a euro 300,00.

Il bene non possiede attestazione di prestazione energetica: viene predisposta dal sottoscritto CTU e 

allegata alla relazione peritale da depositare agli atti.

 LOTTO 2  Comune di Murlo “casa del Cacciatore”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 

-Part. 144 sub. 4 graffate   Cat. A/4 vani 4,5 aggiornata - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

Intestato a: XXX nato a …..................... Proprietà 1/1

Il fabbricato su cui insiste il lotto ha origini antiche.  Inserito nel Regolamento Urbanistico conumale  

come “Agglomerati urbani che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale”, data la 

struttura compositiva ed architettonica, si ritiene di epoca antica.

Sono state reperite planimetrie agli atti comunali relative all'unità posto al piano terra del fabbricato  

in località Montepescini Piazza Castello.

In data 03/04/2012 al Prot. 1961 è stata presentata richiesta di ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

IN SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE relativamente all'appartamento posto al piano terra 

di Piazza Castello. Attestazione di conformità in sanatoria è stata rilasciata con Permesso di Costruire  

n. 18 del 12/11/2014. 

La pratica edilizia ne sancisce la regolarità agli atti comunali.
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No è stata presentata domanda di agibilità che dovrà essere integrata con i seguenti documenti:

-autorizzazione allo scarico

-conformità opere e dichiarazioni del tecnico

-accatastamento.

Lo  scrivente  CTU ha  eseguito  l'aggiornamento  catastale  mancante,  come  autorizzato  dall'Ill.mo 

Giudice in data 13/11/15, poiché necessari aper la vendita, essendo, sdopo i lavori eseguiti, variata la  

consistenza da n. 4 vani a n. 4,5 vani, come da documentazione catastale aggiornata allegata.

In sede di sopralluogo si sono verificate le regolarità o la mancaza di esse:

– Le planimetrie corrispondono allo stato reale.

– Non corrispondendo alle planimetrie catastali per cui è stato eseguito aggiornamento.

Il costo per la redazione della documentazione mancante e la domanda di agibilità è pari a circa 

1.500,00 euro, per spese tecniche e tributi.

Il bene non è dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 4 

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni.

La spesa prevista per l'ottenimento della medesima è pari a euro 300,00.

Il bene non possiede attestazione di prestazione energetica: viene predisposta dal sottoscritto CTU e 

allegata alla relazione peritale da depositare agli atti.

Comune di Mulro: “Garage”

LOTTO 3  

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15    Cons. 

90mq 

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 piano terra  (in catasto come piano primo)

Intestato a: XXX nato a …..................... Proprietà 1/1

Il fabbricato su cui insiste il lotto ha origini antiche.  Inserito nel Regolamento Urbanistico conumale  

come “Agglomerati urbani che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale”, data la 

struttura compositiva ed architettonica, si ritiene di epoca antica.

Non sono state reperite planimetrie agli atti comunali relative alla realizzazione dell'unità posto al 

piano  terra  in  Piazza  Don  Lorenzo  Milani  n.  15  del  fabbricato  in  località  Montepescini  né  ad 

eventuali  modifiche  dopo la  realizzazione,  ma  è  stata  visionata  una  pratica  autorizzata  ma  non 
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realzizata che ne sancisce lo stato dei luoghi, senza aver realizzato le modifiche concesse.

Si  tratta  della  PRATICA N.  197/99  “RISTRUTTURAZIONE  “  PROT.  8518  del  17/12/1999  e 

VARIANTE  N.  10  del  20/05/2001  Prot.  7611/2000  Autorizzazione  edilizia  n.  47/1999  del 

28/11/2000 per la “ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da locali di servizio e  

garage a bilocali in un fabbricato ubicato in Murlo Loc. Montepescini distinto al Catasto Fabbricati  

Fg. 106 Part. 79”  

Sono stati versati gli oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria ed il Costo di Costruzione.

L'autorizzazione  è  stata  ritirata  in  data  04/09/2001  dal  sig.  XXX con  versamento  dei  diritti  di  

segreteria.

E'  allegata  “Certtificazione  di  Conformità  degli  impianti  Acquedotto/Fognatura  ad  uso  civile  

abitazione rilasciata dalla Società Ser.en.i.a. Srl e Consorzio Int.e.s.a. di Siena in data  09/11/2000 

competenti per la seddetta rete.

Il progetto non è stato realizzato ma ne conferma lo stato dei luoghi con destinazione a garage e 

servizi, come indicato nella planimetria depositata.

I  documenti  depositati  presentano  oltre  allo  stato  di  progetto  anche  lo  stato  attuale  di  piante  

prospetto e sezione.

La pratica edilizia ne sancisce la regolarità agli atti comunali dello stato di fatto, prendendone atto in 

progetto.

Tali atti ne concedono indirettamente l'agibilità all'uso attuale considerando anche il remoto tempo in 

cui la destinazione permane consolidata.

La destinazione dello strumento urbanistico è conforme.

In sede di sopralluogo si è verificata la corrispondenza con lo stato di fatto del titolo autorizzativo e  

di quanto depositato agli atti catastali, ad eccezione di un piccolo vano wc che non è stato realizzato 

ma che non ne pregiudica la consistenza,  non rendendone altresì  necessaria l'autorizzazione allo  

scarico.

Il bene non è dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 4 

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni.

La spesa prevista per l'ottenimento della medesima è pari a euro 300,00.

Il bene non possiede attestazione di prestazione energetica: viene predisposta dal sottoscritto CTU e 

allegata alla relazione peritale da depositare agli atti.
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 LOTTO 4   Casa X”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 

graffate    Cat. A/2    vani 8  Civile abitazione ed accessori “

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto come piano primo e terra)

Intestato a: XXX nato a …...................Proprietà 1000/1000

Il fabbricato su cui insiste il lotto ha origini antiche.  Inserito nel Regolamento Urbanistico conumale  

come “Agglomerati urbani che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale”, data la 

struttura compositiva ed architettonica, si ritiene di epoca antica.

Sono state reperite planimetrie agli atti comunali relative all'unità posto al piano terra e sottostrada su 

corte posteriore del fabbricato in località Montepescini Piazza Castello.

E' stata reperita la Pratica Edilizia n. 93 del 1985: “ n. 65 Concessione per l'esecuzione delle  

opere” rilasciata, vista la domanda presentata in data 13/11/1985 Prot. 4702 per modifiche interne e 

sistemazione esterna del fabbricato.

Le modifiche si riferiscono alla sistemazione interna del fabbricato, in situazione simile allo stato  

attuale. In sede di sopralluogo si è verificata una leggera discrepanza tra il disegno di progetto e la  

planimetria  catastale  depositata,  relativamente  a  piccole  variazioni  apportate  successivamente  ai  

lavori che si riferiscono allo spostamento delle apreture dei vani e alla creazione di risega tra il muro 

della camera e del bagno per il posizionamento di un armadio, ridimensionando il locale bagno, oltre 

alla diversa destinazione del locale cucina che trova attualemnte posto nel piccolo ripostiglio, con  

apertura del vano destinato in disegno a cucina, come vano di passaggio.

Le discrepanze non pregiudicano la consistenza dell'immobile, trattandosi di modifiche interne  oggi 

possibili come edilizia libera.

Inoltre è stata reperita la Concessione edilizia n. 39/94 Prot. 1939 del 31/03/1994 rilasciata a 

seguito  di  domanda  presentata  per  la  costruzione  di  scala  di  accesso  esterna  con  ripostiglio 

sottoscala. Il progetto è stato approvato il 20/05/1994.

La scala esterna di progetto corrisponde allo stato dei luoghi e ne completa la corretta consistenza.

Con tale operazione si conferma agibilità.

La destinazione d'uso attuale è conforme allo strumento urbanistico.

E' stata richiesta autorizzazione allo scarico con pratica n. 57/2013 per rifacimento fognatura.

Il bene non è dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 4 

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni.

La spesa prevista per l'ottenimento della medesima è pari a euro 300,00.
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Il bene non possiede attestazione di prestazione energetica: viene predisposta dal sottoscritto CTU e 

allegata alla relazione peritale da depositare agli atti.

Comune di Murlo - Terreno seminativo e    Fabbricato rurale

 LOTTO 5 

Identificativi catastali:   N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 -   6.950 mq 

Intestato a: XXX nato ….................. Proprietà 1/1

Identificativi catastali:    N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 111 -   42 mq 

Intestato a: XXX nato a ….............Proprietà 1000/1000

Il lotto è consolidato nell'uso sia nel terreno che nel fabbricato.

Sono conformi allo strumento urbanistico.

Non è stato necessario reperire o aggiornare certificato di destinazione urbanistica, vista l'immutata 

situazione  urbanistica  dello  strumento  comunale  dalla  data  di  deposito  CDU agli  atti  che  viene 

confermato.

Il fabbricato rurale è di antica origine, confermata dalla tipologia costruttiva.

No vi è progetto per la realizzaizone.

Il fabbricato rurale di cui non è stato possibile rilevare l'interno, corrisponde al progetto depositato  

agli uffici comunali e allegato. Si tratta di PRATICA EDILIZIA N. 73/94 AUTORIZZAZIONE N.  

22/94 presentata in data 31/03/1994 dal sig. XXX per MANUTENZIONE STRAORDINARI A DI 

FABBRICATO  RURALE  senza  variazione  delle  superfici  e  del  volume  e  delle  caratteristiche 

strutturali, identificato con la seguente destinazione: “locali per stivare derrate varie”.

Il locale viene ritenuto agibile per uso e stato consolidato.

Il progetto presentato consente di determinare la regolarità ai fini edilizio urbanistico del fabbricato.

Non vi è planimetria catastale, non necessaria per la vendita. Si veda il precedente Quesito n. 3  per  

chiarimenti Agenzia Entrate ex Territorio.

Non è necessaria certificazione energetica né  attestazione di prestazione energetica

Comune di Siena

 LOTTO 6 

Identificativi catastali:   N.C.E.U. Comune di Siena  FG. 68 PART. 203 SUB. 11   Cat. A4 vani 9 - 

civile abitazione 

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piano Sottostrada, Terra e Primo 

Intestato a: 
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– XXX nato a …..................Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

– XXX nato a …................. Proprietà 1/3

– XXX nato a …..................Proprietà 2/6  in regime di separazione dei beni

Il fabbricato su cui insiste il compendio è di antica origine medievale.

Posto all'interno del centro storico di Siena, è paesaggisticamente vincolato ma non è inserito tra i  

fabbricati schedati.

Il Centro Storico di Siena, rappresentato dal sottosistema funzionale CS e dalle valli verdi interne 

alle  mura,  così  come  individuate  nell'UTOE 1,  è  stato  dichiarato  patrimonio  culturale  di  valore 

universale ed eccezionale.

Sono state reperite le seguenti autorizzazioni che ne confermano lo stato consolidato ed autorizzato:

A) CONCESSIONE IN SANATORIA  EDILIZIA N. 16120/S – 1991 rilasciata in data 11/12/1991 

con parere BBAA e GM.

Domanda presentata in data 19/12/1985 prot. Gen. n. 41863 dalla sig.ra XX ( i cui eredi sono oggi 

proprietari) per le opere consistenti la realizzazione di una veranda mediante  chiusura  con 

infissi metallici del terrazzino esistente

Contestualmente  alla  concessione  viene  rilasciato  CERTIFICATO  DI  ABITABILITA'  alla 

concessione è allegata planimetria del piano primo, con disposizioni interne diverse dalle attuali.

B) PRATICA 18225 del 22/04/1986 di MANUTENZIONE STRAORDINARIA con comunicazione 

lavori interni relativi a “creazione di  tramezzo quale disimpegno tra tre vani,  suddivisione di un 

servizio  igienico  in  due  più  piccoli  e  relativa  pavimentazione  e  rivestimento  degli  stessi  con  

sabbiatura dei soffitti indicati con lettera (S)”

Il progetto presentato presenta un distribuzione simile all'esistente, avendo in sopralluogo rilevato la 

presenza di due servizi igienici realizzati come da progetto e la corretta destinazione d'uso dei vani;  

non corrisponde la demolizione di parte del foro tra ingresso e camera, poiché il foro risulta aperto ad 

unico arco e il nuovo muro divisorio nello stesso vano è stato realizzato in posizione più arretrata tale  

da formare un ripostiglio, come confermato nelle planimetrie catastali aggiornate al 28/08/2008.

La diversa diposizione potrà essere sanata con Accertamento di conformità in sanatoria da presentare  

presso gli uffici comunali.

Accertato che la costruzione è stata modificata in violazione della normativa edilizia,art. 6 comma 7 

D.P.R.   6  giugno 2001 n.  380 come modificato  dall  art.  17  comma 1  lettera  c  della  Legge  11 

novembre 2014 n. 164, descritte le difformità riscontrate in sede di sopralluogo e confrontati con le 

planimetrie catastali e gli elaborati di progetto depositati presso gli  uffici preposti  e che l'illecito 

risulta  sanabile,  dovrà  essere  predisposta  istanza di  ATTESTAZIONE DI CONFORMITA IN 

SANATORIA anche ai sensi della L.R. del 10 novembre 2014 n. 65 (ex art.140 L.R. n.1/2005), per  

opere ed interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo che risultino conformi alla disciplina  
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urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della  

presentazione della domanda, provvedendo altresì al pagamento di adeguata sanzione amministrativa 

prevista dal Comune di Siena in euro 1.000,00 (mille).

Dovrà  comunque  essere  comprovata  l'epoca  di  realizzazione  degli  abusi  che  il  proprietario  ha 

realizzato con le opere previste dalla di manutenzione straordinaria non aggiornate. Le opere sono 

interne.

Il  costo per l'istanza di attestazione di conformità in sanatoria è pari a circa  2.000,00 euro, così 

ripartiti:

1.000,00 sanzione amministrativa

             1.000,00 spese tecniche per pratica DIA in sanatoria e accertamento di conformità

Il bene non è dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-bis, co. 4 della  

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 e successive modificazioni.

La spesa prevista per l'ottenimento della medesima è pari a euro 300,00.

Il bene dovrebbe possedere attestazione di prestazione energetica poiché nel recente è stato proposto 

per la vendita da agenzie immobiliari che ne hanno l'obbligo di esporre APE. E' dichiarato dagli  

stessi  in  Classe  G. Le  agenzie  contattate  hanno  riferito  che  è  stata  apposta  classe  energetica  

indicativa senza essere in possesso di APE. E' stato contattato il geometra che ha redatto perizia per  

Giudizio  di  divisione  RGE  883/2009 nel  2014 il  quale  ha  riferito  di  non aver  redatto APE.  Si  

provvede ad integrare la mancanza.

QUESITO N.15

Accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi risultino 

abitati  o  liberi;  se  in  relazione  ad essi  sussistano diritti  -personali  o  reali-  di  godimento 

opponibili  al  terzo  acquirente  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  2923  c.c.;  in  caso  di  

occupazione  da  parte  di  terzi,  il  titolo  di  cui  eventualmente  essi  dispongano  ossia,  in 

particolare,  se  detto  titolo  risulti  essere  stato  registrato,  indicando  gli  estremi  della 

registrazione, assumendo altresì informazioni, qualora i beni consistano in terreni ed il titolo 

non risulti provvisto di registrazione, anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; 

allegare alla relazione peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato;

I beni siti nel comune di Murlo (lotti da 1 a 5) sono allo stato liberi e non gravati da contratti di  

affitto o occupazione. Intestati al sig. XXX allo stato vedovo.

Il bene sito in Siena è occupato dal debitore esecutato per la quota di 1/3, sig.XXX ( si veda verbale 

di primo accesso custode ed CTU).
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L'esecutato sig. XXXper la quota di 1/3, sposato è in regime di separazione dei beni.

La restante quota di 1/3 è intestata al sig. XXX sposato, anch'esso in regime di  separazione dei beni.

Non sussistono ulteriori diritti di terzi di godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi dell'art.  

2923 c.c., né titoli o contratti. 

QUESITO N.16

Allegare  alla  relazione,  previa  richiesta  presso  i  competenti  uffici  dello  stato  civile,  il  

certificato di stato libero o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli esecutati (il 

luogo di celebrazione del matrimonio potrà essere desunto dal relativo certificato, ottenibile 

previa richiesta al comune di residenza); allegare altresì eventuali convenzioni matrimoniali 

particolari  (ossia:  diverse  dalle  opzioni  esercitate  dai  coniugi  in  ordine  al  mero  regime 

patrimoniale);

Si allega alla relazione il certificato di estratto per riassunto degli atti di matrimonio del sig. XXX, 

rilasciato dal Comune di Siena …..........

Il sig. XXX è vedovo.

QUESITO N.17

Acquisire, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore 

esecutato,  il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso sia 

stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del coniuge assegnatario);

Non vi è  provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

QUESITO N.18

Precisare  le  caratteristiche  degli  impianti  elettrico,  idrico  e  termico  precisando  la 

corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro 

adeguamento;

Lotti nn. da 1 a 5 siti nel Comune di Murlo.

Gli impianti di riscaldamento sono stati oggetto di ristrutturazione ed ogni unità residenziale è fornita 

di impianto autonomo con caldaia propria installata dal l'attuale proprietario.

In ogni unità abitativa, l'impianto elettrico originale corre sottotraccia lungo le pareti divisorie dei  

vani. La parte rinnovata a seguito di ristrutturazione corre su canaline esterne lungo le pareti dei 

locali.  Ogni unità è fornita di quadro elettrico proprio e a servizio delle caldaie installate con le  

ristrutturazioni eseguite.
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Le caldaie  e gli imoianti di riscaldamento dei singoli appartamenti sono:

Lotto n.  1  “Casa della  Guardia”:  riscaldamento elettrico,  mediante  pannelli  fissati  alle  pareti  di 

ciascun vano (cucina, camere, bagno, ingresso) - Caldaia Baxi posta nel servizio igienico. Vi è un 

camino in sala pranzo. 

Lotto n.  2  “casa del  Cacciatore”:  riscaldamento elettrico,  mediante  pannelli  fissati  alle  pareti  di 

ciascun vano (cucina,  camere, bagno, ingresso) - Caldaia Baxi posta nel  ripostiglio esterno e un 

piccolo boiler elettrico Ariston mod.Giancaldo Vi è un camino in sala pranzo. 

Lotto 3 “Garage”: sprovvisto di riscaldamento.

L  otto n. 4 “Casa X ”:  riscaldamento a gas mediante radiatori – Caldaia  Super Eolo 25 Vip cq con 

boiler posta all'esterno nel portico posteriore. Vi è un grande camino.

Gli impianti elettrici sono stati realizzati tra gli anni ottanta e duemila.

L'impianto elettrico nelle unità appare in buono stato di conservazione.

Non sono presenti impianti antifurto.

Gli impianti possono essere considerati a norma stando al periodo di installazione, ma non secondo 

quanto richiesto dall'attuale normativa.

Si presume una spesa di 1.500,00 euro per unità abitativa per la sostituzione dei soli cavi elettrici  

passsanti all'interno delle tubazioni esistenti intra muro o il rinnovo dei cavi passanti nelle canaline  

esterne.

L'impianto di riscaldamento è sufficiente per la destinazione prevista a casa vacanze.

La classe energetica risulterà bassa con l'impianto installato, ma comunque sufficiente.

La  sostituzione  delle  caldaie  con  caldaie  a  condensazione  prevede  un  costo  di  circa  1.800,00 

euro/cadauna.

Lotto n. 6 nel Comune di Siena.

Impianto di riscaldamento servito da caldaia SIME modello obsoleto e poco funzionante, a servizio 

dell'unità con radiatori in ghisa. Una stufa a pellet ha sostituito l'uso della precedente nell'unità.

La caldaia non è sufficiente a rispettare i requisiti normativi.

La sostituzione delle caldaie con caldaie a condensazione prevede un costo di circa 1.800,00 euro.

L'impianto elettrico è a norma per l'epoca in cui è stato realizzato.

La ristrutturazione dell'impianto costerà circa 1.500,00 euro.
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QUESITO N.19

Specificare  se  sia  possibile  vendere  i  beni  pignorati  in  uno  o  più  lotti  provvedendo,  in 

quest'ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione del giudice 

dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in 

questo  caso,  l'esperto  dovrà  allegare  alla  relazione  peritale  i  tipi  debitamente  approvati 

dall'ufficio tecnico erariale;

I beni pignorati sono vendibili in più lotti, come di seguito descritti:

 LOTTO 1 

COMUNE DI MURLO “Casa della Guardia”

Identificativi catastali:    N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 76 - Part. 79 sub. 7 

graffate   Cat. A/4 vani 4 - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello piano Primo

Intestato a: XXX nato a …........ Proprietà 1/1

 LOTTO 2 

COMUNE DI MURLO “casa del Cacciatore”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 5- Part. 102 

-Part. 144 sub. 4 graffate   Cat. A/4 vani 4,5 aggiornata - Civile abitazione ed accessori 

Indirizzo Piazza del Castello - piano Terra

Intestato a: XXX nato a …....................... Proprietà 1/1

LOTTO 3  

COMUNE DI MURLO “Garage”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 79 sub. 15    Cons. 

90mq 

Indirizzo  Piazza Don Lorenzo Milani n. 15 piano terra  (in catasto come piano primo)

Intestato a: XXX nato a …............ Proprietà 1/1

LOTTO 4  

COMUNE DI MURLO  “Casa X”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 78 -Part.79 sub. 16 

graffate    Cat. A/2    vani 8  Civile abitazione ed accessori “

Indirizzo Piazza del Castello - piano terra e sottostrada (in catasto come piano primo e terra)

Intestato a: XXX nato a ….......... Proprietà 1000/1000
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 LOTTO 5 /A

COMUNE DI MURLO “Terreno seminativo”

Identificativi catastali:   N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 119 -   6.950 mq 

Intestato a: XXX nato a …................ Proprietà 1/1

 LOTTO 5 /B

COMUNE DI MURLO “Fabbricato rurale”

Identificativi catastali:    N.C.T. del Comune di Murlo al foglio 106 Part. 111 -   42 mq 

Intestato a: XXX nato a …................... Proprietà 1000/1000

 LOTTO 6 

COMUNE DI SIENA “appartamento”

Identificativi catastali:   N.C.E.U. Comune di Siena  FG. 68 PART. 203 SUB. 11   Cat. A4 vani 9 - 

civile abitazione 

Indirizzo Piazza del Sale n. 2 piano Sottostrada, Terra e Primo 

Intestato a: 

– XXX nato …..............Proprietà 2/6 in regime di separazione dei beni

– XXX nato a ….......... Proprietà 1/3

– XXX nato a …...........Proprietà 2/6  in regime di separazione dei beni

QUESITO N.20

Specificare, laddove il compendio risultasse pignorato soltanto pro quota, se il medesimo sia 

divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti e, ove necessario, 

all'identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento, allegando alla 

relazione peritale i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale, indicando altresì il 

prezzo di stima di ciascuno di essi e, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari,  

specificando gli eventuali conguagli in denaro; in caso contrario, l'esperto dovrà procedere 

alla  stima  dell'intero,  esprimendo  compiutamente  il  giudizio  di  non  divisibilità, 

eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c., nonché della legge 

3 giugno 1940, n. 1078;

Date le modeste dimensioni, i LOTTI 1- 2- 3- 4    non  sono divisibili.

Si esprime giudizio di non divisibilità anche alla luce degli artt. 577 e 846 del c.c. e della Legge  
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1078/1940.

LOTTO N.  5/A: esiste  la  possibilita'  di  frazionare  il  terreno ma ne sconsigliamo la  possibilita' 

considerando il  valore  del  terreno anche in  conseguenza della  rendita.  un terreno di  dimensioni  

inferiori non sarebbe utile per contestualizzarne il valore: non frazionabile.

La divisione in lotti non può essere disposta poichè l'immobile costituisce una unità colturale (ovvero 

un'estensione di  terreno necessaria e sufficiente per il  lavoro di  una famiglia agricola, al  fine di  

esercitare  una  conveniente  coltivazione  secondo  le  regole  della  buona  tecnica  agraria)  e  il 

frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione. 

Pertanto il  compendio è unico, inteso come estensione di terreno necessaria al raggiungimento del 

livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del 

sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE numeri 1257 e 1260 del 1999 e ss.mm.. 

Si esprime giudizio di non divisibilità anche alla luce degli artt. 577 e 846 (come sostituito dall'art. 7 

del d.lgs. n.99 del 2004 ) del c.c. e della Legge 1078/1940. 

LOTTO 5/B: Non divisibile perchè subordinato al LOTTO 5/A in quanto fabbricato rurale destinato 

all'attività agricola che non sussisterebbe senza il terreno seminativo individuato appunto nel LOTTO 

5/A.

Se  il  LOTTO 5/B fosse venduto separatamente ne perderebbe i  requisiti   rurali  e vi  sarebbe la 

necessità di accatastarlo come fabbricato in classe C, ovvero deposito o similari.

LOTTO 6: Il bene è pignorato pro quota , ovvero per la quota di 1/3 XX + 2/6 XX.

La rimanente quota di 2/6 è intestata al sig. XX non è pignorata né oggetto si causa.

Nonostante l'appartamento sia di notevoli dimensioni e il corridoio di ingresso sufficientemente largo 

per poter essere diviso con inserimento di una  porta di ingresso, i servizi igienici sono posti nella 

sola zona di destra entrando, lasciando sfornita la zona di sinistra.

Se fosse vendibile, si dovrebbe realizzare un nuovo servizio igienico sul lato dell'unità divisibile 

con conseguente spesa per la realizzazione del vano, di scarichi e allaccio acqua e installazione 

sanitari.

Quindi: divisibile con riserve legate alle spese per la realizzazione dei servizi.

Il  lotto  pignorato  è  unico  e  riferito  ad  unità  abitativa,  non  è  legato  a  terreni  utilizzabili  e  di 

conseguenza si esprime giudizio di non divisibilità alla luce degli artt. 577 e 846 del c.c. e della 

Legge 1078/1940.
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QUESITO N.21

Determinare  il  valore  del  compendio  pignorato  con  espressa  e  compiuta  indicazione  del 

criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, operando le 

opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione:

  a) dello stato di conservazione dei fabbricati e dei terreni, 

  b) dell'esistenza di contratti di godimento o di titoli opponibili alla procedura esecutiva (in 

particolare,  il  provvedimento  di  assegnazione  della  casa  coniugale  dovrà essere  ritenuto: 

opponibile  alla  procedura  nei  limiti  del  novennio  laddove,  ancorché  anteriore  alla 

trascrizione del pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto nei registri immobiliari; 

non opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento,

  c) delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, ovvero per 

la demolizione delle opere abusive non sanabili

  d) dei costi per la bonifica e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, anche tossici;

Valutata la consistenza degli  immobili  ed esaminati  lo stato dei  luoghi,  considerando lo stato di 

conservazione  dei  fabbricati,  la  situazione  edilizio-urbanistica  e  le  eventuali  sanatorie  in 

accertamento  di  conformità  da  presentare  al  comune  di  di  competenza  con  oblazione,  il 

completamento delle pratiche in essere, l'inesistenza di eventuali contratti di godimento, oltre alla  

disposta residenza dell'esecutato, proprietario per la quota di 1/3 dell'immobile, in Siena LOTTO n. 

6,  il  pignoramento  agli  esecutati  sulle  sole  quote  di  possesso  spettanti,  l'assenza  di  altri  titoli  

opponibili alla procedura  e l'inesistenza di rifiuti tossici da smaltire, onde pervenire ad un plausibile 

valore di mercato dei beni pignorati si è ritenuto nella fattispecie di utilizzare un criterio di stima che 

possa portare al valore di mercato dell'intero compendio, suddiviso in lotti, il più preciso possibile, 

confrontando il risultato con eventuali criteri assimilabili.

A tal fine, nella determinazione del più probabile valore di mercato di ogni bene immobile oggetto di 

stima si è adottata la seguente metodologia operativa:

A. Fase preliminare: Documentazione, ricerca e analisi del mercato immobiliare riguardante il settore 

e il bene immobile interessato con il reperimento delle consistenze e dei prezzi di beni immobili  

analoghi  al  bene  immobile  oggetto  di  stima,  la  loro  catalogazione  in  una  tabella  di  valori  e  la  

determinazione  dei  relativi  prezzi  unitari,  con  modalità  correttive  attraverso  i  coefficienti  di 

differenziazione;

B. Formulazione del giudizio di stima attraverso un procedimento sintetico – comparativo basato sul 

confronto tra i prezzi dei beni immobili rilevati nel campione (comparables), determinazione di un 

valore unitario e quantificazione del valore dell’immobile moltiplicando la misura della consistenza 
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(espressa in m2 commerciali) per il valore unitario precedentemente individuato (espresso in €/m2);

Una volta individuato i valore tramite il  procedimento di stima e verificato lo scostamento tra il  

valore di ogni immobile pignorato e il valore medio ricercato decurtato o incrementato, si esprime il  

più probabile valore di mercato di ogni immobile oggetto di stima.

INDAGINE E ANALISI DI MERCATO

FONTI DIRETTE

Nella  formulazione  del  giudizio  di  stima,  si  è  tenuto conto  –  in  qualità  di  fonti  dirette  – delle 
informazioni e dei dati ricavati sia dai colloqui con il personale specializzato nel settore (responsabili 
di  agenzie  immobiliari  della  zona)  sia  dalle  riviste  immobiliari  (e  dei  relativi  siti  internet)  che 
analizzano il mercato immobiliare locale, quali FIAIP Toscana e agenzie correlate, Metro Quadro,  
Casa.it, Mutila, Studio Immobiliare Lucarelli, Ag. Imm. Marzocchi, Ag.Imm.Finucci, 
Si è provveduto quindi a correggere il valore mediante applicazione di coefficienti correttivi, nel caso 
di stato manutentivo, impianti, finiture etc.., che possono variare dal 5 al 20% i, rivedendo il range 
del prezzo unitario medio riportando gli immobili considerati alle caratteristiche del compendio di 
indagine.
Si è considerato che gli immobili pignorati, se pur ristrutturati, non abbiano gli impianti a norma, 
l'esposizione, se pur situato in centro storico o in un borgo, la qualità delle finiture, il valore della  
tipologia usata di porte interne, serramenti finestra e servizi igienici.
Si è tenuto conto dei valori di decremento e aumento e si sono utilizzati i coefficienti correttivi per 
rivalutare il prezzo degli immobili in vendita anche ristrutturati.

I coefficienti utilizzati per riportare i valori alla comparazione col caso specifico sono i seguenti:

Data l'unitarietà dei fabbricati situati all'interno di un unico fabbricato a Montepescini Comune di 
Murlo (SI), si è creduto valutare le tipologie simili in un unico quadro di raffronto, aggiungendo 
particolare valutazione per il lotto 3 adibito a garage ma con possibilità di cambio d'uso.

Comune di Murlo

LOTTO 1-2-4

descrizione coefficienti correttivi: 
variabili

Posizione +/- 0,1

Qualità, stato e finiture interne 
particolari

+/-0,1

Impianto  a norma +/-0,1

Esposizione +/-0,05

Dimensioni +/-0,05

Di  seguito viene  riportata  una tabella  riassuntiva con tutti  i  casi  di  beni  immobili  utilizzati  per 
effettuare  un  confronto  con  i  beni  immobili  oggetto  di  stima  situati  nel  Comune  di  Murlo, 
nell’ambito della stima per via sintetica. 

TABELLA 
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n Localiz
zazione
posizio

ne

Descrizione Stato 
manutentivo

Superficie 
mq

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/mq

Coeffici
ente
di 

riduzio
ne

Prezzo 
unitario 
compar

able 
€/mq

1 Nel 
centro di 
Vescovad
o di 
Murlo,

appartamento al primo 
piano da cui si accede da 
un ingresso indipendente 
al piano terra con elegante 
e ampio vano scala 
decorato. L'appartamento, 
recentemente ristrutturato 
con finiture di alto livello, 
è composto da un bel 
soggiorno con camino, 
sala da pranzo e zona 
cottura. Un altro 
gradevole soggiorno fa da 
disimpegno a due grandi 
camere, due ampi bagni e 
ad un bellissimo terrazzo 
da cui si gode una vista 
mozzafiato a perdita 
d'occhio. Al piano terra 
una comoda cantina 
completa la proprietà 

ristrutturato 138
€ 

265.000,00
€

1.920,29 0,8
€

1.600,24

2 In  una 
tranqui
lla  e 
panora
mica 
zona 
del 
comun
e  di 
Murlo

nel  contesto  di  un 
piccolo borgo, casale su 
due  piani,  finemente 
ristrutturato  con  al 
piano  terra  salone  con 
caminetto e portico, sala 
da  pranzo,  cucina, 
bagno  e  cantina.  Al 
primo piano salone con 
ampio  terrazzo 
panoramico, 3 camere e 
due bagni. 

Intero casale 
ristrutturato

250
€ 

380.000,00
€

1.520,00 0,8
€

1.216,00

3 In 
caratter
istico 
antico 
borgo 
toscano

delizioso appartamento 
posto al piano primo 
composto da ingresso 
singolo, cucina in 
muratura con zona 
pranzo, camino, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale e 
altro vano da adibire a 
soggiorno, studio 
oppure ad altra camera. 
Completa la proprietà il 
comodo magazzino 
posto al piano terra. 
Condizioni perfette con 
soffitti a travi in 
castagno a vista. Pronta 
consegna.

Ristrutturato 
recente

55
€

115.000,00
€

2.090,91 0,8
€

1.672,72

4 Nella 
splendi
da 
campa
gna 

casolare  tipico  toscano 
indipendente inserito in 
una  natura 
incontaminata  e 
selvaggia  dove  sono 

Casolare 
ristrutturato

140
€

250.000,00
€

1.785,71 0,7
€

1.249,99
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senese possibili  escursioni  a 
piedi, mountan bike e a 
cavallo.  Villa 
Casaprimalba si trova a 
Murlo, 25 km da Siena, 
ottima  base  per  poter 
raggiungere  facilmente 
località  di  interesse 
storico  artistico  della 
Toscana .
Villa  Casaprimalba  è 
una  colonica 
ristrutturata con cucina, 
sala  da  pranzo  con 
camino,  2  saloni  con 
camino,  2  bagni  con 
doccia,  2  camere 
matrimoniali,  giardino 
con gazebo e barbecue, 
2  posti  auto  coperti,
laghetto,  aziende 
agricole  e  vinicole  in 
vicinanza.
Classe Energetica: G 

5 CAMP
AGNA 
SENES
E: 
MURL
O.

Vendesi, in contesto 
naturale incontaminato, 
casa colonica 
ristrutturata di circa 150 
mq, nelle immediate 
vicinanze delle terme di 
Petriolo e dell'antico 
borgo medievale di 
Murlo. La proprietà è 
disposta su due livelli. 
Piano terra: ampio patio 
antistante l'ingresso, 
soggiorno con camino, 
cucina/pranzo, bagno e 
ripostiglio; piano primo: 
ulteriore salotto con 
grande terrazzo, tre 
camere e doppi servizi. 

Ristrutturato
casa colonica

150
€

300.000,00
€

1.500,00 0,8
€

1.200,00

Valore medio pari a 1.387,99 €/mq arrotondato a 1.390,00 €/mq

Considerando la variazione di prezzo descritta che va da 2.090,91 euro a 1.500,00 euro dovuta ai  
particolari pregi dei fabbricati e alle caratteristiche intrinseche valutate,  alla recente ristrutturazione,  
all'impianto a norma e alla posizione con o senza servizi, la media di prezzo unitario comparato pari  
a 1.390,00 € /mq arrotondato all'euro.

Attraverso  una  stima  sintetica  con  il  metodo  della  normalizzazione  dei  prezzi  si  è  giunti  ad 
individuare per il bene immobile oggetto di stima un valore di mercato unitario pari a 1.390,00 €/m2 

(arrotondato all’Euro intero).
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LOTTO 3 - GARAGE

Sulla base dei valori appena esposti, si valuterà il lotto tre
Verrà  operata  variazione  sull'unità  n.  3  destinata  a  garage  tenendo  conto  della  possibilità  di  
trasformazione in abitativa.
Sarà decurtato il prezzo del 40%, ( ovvero si valuterà il valore del 60%)
1.390,00 €/mq – 40% =  834,00 €/mq

e aumentato del 20% per il possibile cambio, considerando anche gli oneri già pagati, quindi:
 834,00 €/mq + 20% = 1.000,80 €/mq

Comune di Siena

LOTTO 6

descrizione coefficienti correttivi: 
variabili

Finemente ristrutturato +/-0,05

Qualità, stato e finiture interne 
particolari

+/-0,1

Impianto  a norma +/-0,1

Ascensore +/-0,1

Esposizione (in centro storico) +/-0,1

Dimensioni +/-0,05

I  fabbricati  hanno varianti  di  ristrutturazione,  ascensore,  impianti  a  norma  o  dimensione  che  si  
annullano nel conteggio dei coefficienti.
Di  seguito viene  riportata  una tabella  riassuntiva con tutti  i  casi  di  beni  immobili  utilizzati  per 
effettuare  un  confronto  con  i  beni  immobili  oggetto  di  stima  situati  nel  Comune  di  Murlo, 
nell’ambito della stima per via sintetica.
Le seguenti proposte vengono fatte con il calcolo della superficie utile

TABELLA 
n Localiz

zazione
posizio

ne

Descrizione Stato 
manu
tentivo
/info

Superfici 
mq

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/mq

Coeffici
ente
di 

riduzio
ne

Prezzo 
unitario 
compar

able 
€/mq

1 Piazza 
del sale

Appartamento luminoso e 

panoramico di oltre 200 mq, 

posto principalmente al 

piano primo di un palazzo 

servito da ascensore nei 

pressi della Lizza. Al piano 

d'ingresso si compone di un 

ampio disimpegno, 

soggiorno con caminetto, 

salone, studio, 2 camere 

matrimoniali di cui una 

dispone di terrazzino 

Buono 179
€ 

750.000,00
€ 

4.189,94 1
€ 

4.189,94
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panoramico, 3 bagni di cui 

uno molto grande con vasca 

idromassaggio; oltre ad una 

cucina posta al piano 

inferiore con caminetto e 

lucernario. L'appartamento è 

in buono stato, pregi di 

rilievo sono i soffitti in parte 

decorati ed i pavimenti in 

parquet. Interessante come 

casa-studio o per un progetto 

di frazionamento in due 

unità residenziali 

2 Piazza 

del Sale e 

dintorni 

in ottimo fabbricato 

appartamento in buone 

condizioni al piano secondo 

mq. 150 commerciali 

composto da n.3 camere, 

soggiorno, cucina, due bagni 

finestrati, due ripostigli, 

cantina, terrazza sulla città 

di mq. 17

buono 100

(150
comm.li)

€ 
550.000,00

€ 
5.500,00

1 € 
5.500,00

3 Zona 

Piazza 

del Sale e 

dintorni

appartamento mq. 160 

comm. ca ottimamente 

ristrutturato al piano 

secondo con terrazza sulla 

città di mq. 20 ca composto 

da cucina, pranzo-soggiorno, 

tre camere matrimoniali, tre 

bagni, ripostiglio e cantina.

ristrutturato 150

(160 
comm.li)

€ 
610.000,00

€ 
4.066,67

1 € 
4.066,67

4 PIAZZA 

DEL 

SALE 

nel cuore 

della 

citta'

elegante appartamento di 

100 mq al piano terra oltre 

terrazza di c.a. 45 mq. 

Immobile composto da 

cucina, soggiorno con 

affreschi del '600, due 

camere matrimoniali e doppi 

servizi. Ingresso 

indipendenti. Luminoso e 

panoramico.

buono 110
€ 

420.000,00
€ 

3.818,18
1 € 

3.818,18

5 In centro 
storico

in palazzo di prestiglio, 
comodo appartamento con 
soffitti affrestati, piano terra, 
composto da: ampio 
ingresso, soggiorno con 
caminetto, cucina con 
accesso a giardino attrezzato 
e con vista suggestiva sulla 
campagna, ripostiglio, tre 
camere, due bagni, 
lavanderia, oltre vano 

Buono 130
€ 

580.000,00
€ 

4.461,54
1 € 

4.461,54
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cantina di particolare 
interesse storico 
architettonico e caratteristica 
grotta in tufo, direttamente 
collegate. 

Valore medio pari a 4.407,26 €/mq arrotondato a 4.400,00€/mq

Considerando la variazione di prezzo descritta che va da 3.818,18 euro a 5.500,00 euro dovuta ai  
particolari pregi dei fabbricati e alle caratteristiche intrinseche valutate, la media di prezzo unitario 
comparato pari a 4.400,00 € /mq arrotondato all'euro.

Attraverso  una  stima  sintetica  con  il  metodo  della  normalizzazione  dei  prezzi  si  è  giunti  ad 

individuare per il bene immobile oggetto di stima un valore di mercato unitario pari a 4.400,00€/m2 

(arrotondato all’Euro intero).

LOTTO 5
terreno seminativo e  fabbricato rurale

n Localizz
azione

posizion
e

Descrizione COLTIVAZIO
NE

Superficie 
mq

Prezzo 
offerta

€

Prezzo 
unitario 

€/mq

Coefficie
nte
di 

riduzion
e

Prezzo 
unitario 

comparab
le €/mq

1 Comune 
di 
Buoncon
vento 
Loc. 
Percenna 
Strada 
Pieve  a 
salti . 

Vendita Terreno Agricolo 
Ottima posizione per 
vigneto, già presente con 
300 piante. Totalmente 
recintato con rete a 
maglia sciolta alta 2m. 
Molta acqua nel 
sottosuolo per eventuale 
pozzo. Possibilità di 
vendita anche a varie 
metrature. 

libero mq 6554
€ 

70.000,00
€

10,68 0,9
€

9,61

2 cascian
o di 
murlo

terreno agricolo con 
oliveto in produzione 
composto da 250 
piante. completa la 
proprietà un capanno 
in muratura 
regolarmente 
accatastato di mt 
quadri 55 su due piani 
con possibilità di 
ampliamento. presente 
sul terreno una fonte 
naturale con costante 
produzione di acqua. 
terreno esposto a 
solatio in bella zona 
collinare nei pressi di 
casciano di murlo. 

Oliveto
+ capanno 

55mq

Mq 12000
€

75.000,00
€

6,25 1
€

6,25

3 Terreni agricoli 3000 20000 6,67 1 6,67

4 Terreno agricolo 6000 19000 3,17 1 3,17
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I valori variano con altissime divergenze.
Il più congruo, valutando anche la presenza del fabbricato rurale, pare essere il n. 2
Il valore medio dei terreni agricoli a destinazione seminativo calcolato, infatti, è pari a  6,50 €/mq 
comprensivo del fabbricato rurale di cui abbiamo già valutato la necessarietà del collegamento col  
terreno per mantenere i requisiti, che si avvicina a quanto descritto al punto 2.

FONTI INDIRETTE

Nella formulazione del giudizio di stima,  si  è tenuto conto – in qualità di fonti  indirette  – delle 
informazioni e dei dati ricavati dall’Agenzia delle Entrate Sezione Territorio.
I dati minimi, massimi e medi ricavati per le abitazioni residenziali nella zona del Comune di Murlo 
e nel Comune di Siena, dove sono collocati i beni ,sono illustrati nelle tabelle seguenti.

Banca dati delle quotazioni immobiliari

Comune di Murlo:
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- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA.
 - Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).
 - Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L).

Valori di 1.550,00 €/mq per le abitazioni

Valori di 600,00 €/mq  per i  garage

Comune di Siena:
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Abitazioni signorili: Valori compresi tra 4.400,00 e 4.900,00 euro/mq

Il CTU arch. Denise Salvò 95/102



Esecuzione Immobiliare n. 33/2014+70/2014

LOTTO 5  (MURLO)

Ufficio del territorio di SIENA

Valori Agricoli Medi della provincia 

Annualità 2013 

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale 

Pubblicazione sul BUR n.- del 28/01/2013 n.7 del 13/02/2013 

REGIONE AGRARIA N°: 5 REGIONE AGRARIA N°: 6 VAL D ARBIA VAL 
DI  CHIANA  Comuni  di:  ASCIANO,  BUONCONVENTO,  MONTALCINO, 
MONTERONI D ARBIA, MURLO, RAPOLANO TERME, SAN GIOVANNI D 
ASSO, TREQUANDA 

COLTURA.  Valore Agricolo
(Euro/Ha) 

Sup> 5% Coltura più 
redditizia

Informazioni 
aggiuntive 

SEMINATIVO 15.943,00€/Ha SI

Valore base per il solo terreno 

**********

Considerando l'attendibilità  dei  dati  riportati  relativi  alla  media  tra  immobili  di  genere  non ben 

specificato e lo stato dei ogni compendio alla data di sopralluogo, si ritiene utile determinare un 

valore che risulti quale media dalla tabella della banca dati delle quotazioni immobiliari, pari a:

lotto 1 comune di Murlo abitativo 1.390,00 euro/mq, 

lotto 2 comune di Murlo abitativo 1.390,00 euro/mq, 

lotto 3 comune di Murlo garage con possib. Abitativo 1.00,80 euro/mq, 

lotto 4 comune di Murlo abitativo+10% 1.529,00 euro/mq, 

lotto 5 comune di Murlo terreni e fabbr. Rurale 6,50 euro/mq, 

lotto 6 comune di Siena abitativo 4.400,00 euro/mq, 

pari a quanto già verificato nella valutazione delle fonti dirette.

STIMA SINTETICA DEL VALORE DI MERCATO: 

PROCEDIMENTO SINTETICO – COMPARATIVO

Procedimento di stima sintetico – comparativo basato sulla normalizzazione dei prezzi.

Questo tipo di procedimento si basa sulla determinazione del più probabile valore di mercato del 

bene  oggetto  di  stima  attraverso  il  sistematico  riconoscimento  degli  elementi  di  analogia  e  di 

diversità tra questo e i beni di riferimento.
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Nella pratica, si è proceduto con l’individuazione di opportuni coefficienti di ponderazione che sono 

stati applicati ai vari comparables in confronto con il bene da stimare.

Questi  coefficienti  sono  stati  calcolati  tenendo  conto  delle  caratteristiche  intrinseche  (età  del  

manufatto, posizione e stato conservativo etc..).

Una volta ottenuto il coefficiente di ponderazione sintetico lo si è moltiplicato per il relativo prezzo 

del bene a cui fa riferimento. 

Il prezzo di mercato medio stabilito dall'OMI viene ricompreso nell'insieme dei prezzi considerati.

Dalla media ponderata di tutti i beni di confronto si è  ricavato un valore medio unitario che è stato  

poi moltiplicato per la consistenza totale del bene oggetto di stima.

In questo modo si è individuato il giudizio di stima del valore del bene immobile per via sintetico – 

comparativa.

Considerato che i valori di mercato ritrovati sono assimilabili alle superfici utili dei fabbricati e non 

alle superfici commerciali, si considera che:

LOTTO 1 abitazione 1 1.390,00 €/mq x 71,70 mq € 99.663,00

resede 0,3 417,00 €/mq x 35,00 mq € 14.595,00

LOTTO 2 abitazione 1 1.390,00 €/mq x 73,92 mq € 102.748,80

resede 0,3 417,00 €/mq x 60mq € 25.020,00

Rip.esterno 0,5 695,00 €/mq x 6,16 mq € 4.281,20

LOTTO 3 Garage (0,6+0,2) 1 1.000,80 €/mq  x 94,31 mq € 94.385,45

portico 0,35 350,28 €/mq x 4,31 mq € 1.509,71

LOTTO 4 abitazione 1 1.390,00 €/mq x 135,54 mq € 188.400,60

resede 0,3 417,00 €/mq x 62 mq € 25.854,00

terrazzo 0,25 347,50 €/mq x 40 mq € 13.880,00

Rip.esterno 0,5 695,00 €/mq x 4,4 mq € 3.058,00

LOTTO 5 Terreno e fabbr. Rur. 1 6,50 €/mq x 6.950 mq € 45.175,00

LOTTO 6 abitazione 1 4.400,00 €/mq x 171,74 € 755.656,00

veranda 0,6 2640,00 €/mq x 4,8 mq € 12.672,00

cantina 0,3 1320,00 €/mq x9,90 mq € 13.068,00
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Per cui si ritiene che il più probabile valore di stima dei beni immobili per via sintetica sia pari a:

• LOTTO 1  114.258,00 €.

• LOTTO 2  132.050,00 €.

• LOTTO 3  95.895,16 €.

• LOTTO 4  231.192,60 €.

• LOTTO 5  45.175,00 €.

• LOTTO 6  780.396,00 €.

DECURTAZIONI

In riferimento a quanto esposto al QUESITO N. 14:

Lotto 2

Il costo per la redazione della documentazione mancante e la domanda di agibilità è pari a circa

 € 1.500,00 euro, per spese tecniche e tributi.

Lotto 6

- Il costo per l'istanza di attestazione di conformità in sanatoria è pari a circa € 2.000,00 euro, di cui:

1.000,00 sanzione amministrativa

             1.000,00 spese tecniche per pratica DIA in sanatoria e accertamento di conformità

- Spese condominiali per l'esercizio passato da saldare: € 8.323,60

Pertanto:

LOTTO VALORE STIMATO DETRAZIONI TOTALE

1 € 114.258,00 € 114.258,00

2 € 132.050,00 -€ 1.500,00 € 130.550,00

3 € 95.895,16 € 95.895,16

4 € 231.192,60 € 231.192,60

5 € 45.175,00 € 45.175,00

6 € 780.396,00 -€ 2.000,00

-€ 8.323,60 € 770.072,40

Il valore del compendio risulta pari a   € 1.387.143,16
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QUESITO N.22

Esporre  i  risultati  delle  indagini  da  egli  svolte  in  apposita  relazione,  che  andrà  redatta 

fornendo compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai soli quesiti;

Nella presente relazione sono esposti i risultati delle indagini.

QUESITO N.23

Applicare al  prezzo di  stima una riduzione finale  del  quindici  per cento in ragione delle 

inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata;

Riduzione finale del 15%:

LOTTO VALORE STIMATO DETRAZIONI

-15%

TOTALE

1 € 114.258,00 -€ 17.138,70 € 97.119,30

2 € 130.550,00 -€ 19.582,50 € 110.967,50

3 € 95.895,16 -€ 14.384,27 € 81.510,89

4 € 231.192,60 -€ 34.678,89 € 196.513,71

5 € 45.175,00 -€ 6.776,25 € 38.398,75

6 € 770.072,40 -€ 115.510,25 € 654.561,54

€ 1.387.143,16 -€ 208.071,47 € 1.179.071,69

Il valore del compendio decurtato del 15% in ragione delle inferiori garanzie offerte ai 

terzi acquirenti nell'ambito della vendita forzata risulta pari a € 1.179.071,69

(diconsi un milione centosettantanovemila e settantuno/69)

QUESITO N.24

Trasmettere copia della relazione peritale almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza 

fissata per gli adempimenti di cui all'art. 569 c.p.c. a mezzo di posta ordinaria o PEC, ai  

creditori procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati (anche se non costituiti in 

giudizio)  e  al  custode  giudiziario  se  nominato  (qualora  fosse  nominato  l'istituto  vendite 

giudiziarie,  la  relazione  gli  andrà  trasmessa  in  duplice  copia,  una  delle  quali  andrà 

preventivamente depurata dei dati sensibili, all'indirizzo: perizie.ivg@gmail.com);
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La relazione peritale viene trasmessa alle parti a mezzo PEC entro i termini previsti in forma parziale 

poiché non è stato possibile rispondere nei  tempi stabiliti  al  quesito n.7, in quanto,  nonostante i  

solleciti, l'amministratore condominiale e per suo conto l'avvocato presso cui è domiciliato, essendo,  

il primo, creditore intervenuto nell'esecuzione di cui all'oggetto di perizia, non ha trasmesso a questo 

CTU  nominato  quanto  richiesto  al  fine  di  “Accertare   l'esistenza  di  vincoli  o  oneri  di  natura  

condominiale, nonché eventuali spese condominiali insolute relative all'ultimo biennio (atteso quanto  

previsto dall'art. 63 co. 2 disp. Att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà rilasciata  

dall'amministratore del condominio, laddove esistente;” come specificato al quesito 7 citato e conoscere i 

millesimi di competenza, nonché le derivazioni degli oneri di natura condominiale.

Ottenuta  l'integrazione la  sottoscritta  CTU ha provveduto ad integrare  e trasmettere  alle  parti  quanto 

mancante per la corretta definizione dell'eleborato peritale in essere.

QUESITO N.25

Comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi potranno dovranno fargli 

pervenire  eventuali  osservazioni  alla  relazione  peritale  almeno  quindici  giorni  prima 

dell'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 569 del c.p.c.;

Viene allegata copia trasmissione elaborato (parziale e integrata) a mezzo PEC con informativa alle 

parti. Si allegano osservazoni e risposte.

QUESITO N.26

Depositare in cancelleria la  relazione  peritale,  completa di  tutti  gli  allegati,  almeno dieci  

giorni prima dell'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 569 del c.p.c., sia in forma 

cartacea,  sia  in forma elettronica  (su supporto CD-ROM ed in formato compatibile  con 

Microsoft Word);

QUESITO N.27

Allegare alla relazione esaustiva documentazione fotografica degli esterni del compendio e 

degli  interni di  tutti  i  locali  del  medesimo avendo cura,  quanto ai  terreni,  di  identificare  

ciascuna fotografia con il relativo riferimento catastale;

Si vedano allegati

QUESITO N.28

Allegare alla relazione planimetria e visure catastali nonché, in copia fotostatica, concessione 

o  licenza  edilizia,  eventuali  atti  di  sanatoria,  contratto  o  titolo  di  godimento,  verbale  di  

accesso  contenente  il  resoconto  delle  operazioni  peritali  e  le  dichiarazioni  rese  dagli 

occupanti, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario e opportuno supporto alla 

vendita;

Si vedano allegati
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QUESITO N.29

Comunicare  tempestivamente  al  custode  giudiziario  (ovvero,  qualora  non  fosse  stato 

nominato  alcun  custode,  al  giudice  dell'esecuzione)  qualsivoglia  ostacolo  agli  avesse 

incontrato in sede di accesso;

Non sono stati riscontrati ostacoli in sede di accesso.

QUESITO N.30

Redigere,  su  foglio  a  parte  e  in  triplice  copia,  dettagliata  descrizione  del  compendio 

pignorato contenente tutti gli elementi di cui al precedente n.1) nonché l'indicazione dei dati  

catastali necessari alla redazione dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento;

Si allega

QUESITO N.31

Rendersi  disponibile  al  custode  giudiziario,  qualora  ne  richieda  l'ausilio,  anche  dopo  il  

deposito  della  relazione  peritale,  per  esigenze  connesse  alla  valutazione  dello  stato  di  

conservazione del compendio pignorato.

*************

La sottoscritta, fin d'ora, si mette a disposizione del custode giudiziario, qualora ne richieda l'ausilio, 

anche dopo il deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello stato di 

conservazione del compendio pignorato.

C O M M I A T O: 

La sottoscritta, fedele all’impegno assunto, con il presente elaborato ritiene di aver assolto il gradito 

incarico ricevuto. 

Resta a completa disposizione della S.V. Ill.ma. 

Il presente è composto di xx pagine per intero, oltre agli allegati e alle foto di cui all’indice dedicato  

di seguito, i quali sono parti integranti. 

Viene depositato in cancelleria in originale, unitamente agli allegati di ricerca e supporto. 

Porge Ossequi 

 
Siena, il 27/12/2015

il CTU
Denise Salvò architetto 
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SI ALLEGA alla presente relazione:

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CUI AL QUESITO N. 27

- DISPOSIZIONI DEL G.E. UDIENZA DEL 13/11/2015

-  PLANIMETRIA  E  VISURA  DERIVATA  DA  VARIZIONE  CATASTALE  DISPOSTA  DAL  G.E.  

ALL'UDIENZA DEL 13/11/15

- PLANIMETRIE CATASTALI AI TERRENI  (CT) E AI FABBRICATI (NCEU)

- VISURA STORICA DEGLI IMMOBILI  

- COPIA DI PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AI FABBRICATI PIGNORATI E REPERITE PRESSO  

I COMUNI DI COMPETENZA

- CERTIFICATO DI MATRIMONIO DELL'ESECUTATO SPOSATO

- VERBALE DI ACCESSO ALLE OPERAZIONI PERITALI

- PLANIMETRIE DI RILIEVO DEL FABBRICATO

- VISURE DA ISPEZIONE IPOTECARIE 

- ESTRATTI URBANISTICI

- APE

- QUESITO N. 30 CON DESCRIZIONE BENI DEL COMPENDIO E DATI CATASTALI
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