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TRIBUNALE DI SIENA 

IMMOBILIARE 

Procedura Esecutiva Immobiliare n°204/2014 

Creditore Procedente: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ 

Debitori: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ 

RELAZIONE PERITALE 

PREMESSO: 

 

            che lo scrivente Dott. Arch. Fabio Fiorini residente in Montepulciano (Siena) Via dell’Acquapuzzola  

n°13, iscritto all’Albo dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 

Siena al n°220 Sez.A/a, libero professionista con studio in Montepulciano Vicolo delle Case Vecchie 

n°2, veniva convocato al fine di assumere dal Giudice dell’Esecuzione  Dott. Flavio Mennella l’incarico 

di esperto estimatore designato ai sensi dell’art 569 c.p.c,  nell’esecuzione immobiliare indicata in 

epigrafe; 

      che all’udienza 13 Novembre 2015, dopo il giuramento di rito, venivano rappresentate all’esperto  

in ordine allo svolgimento dell’incarico le seguenti indicazioni: 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai sensi dell’art 

567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché certificati delle iscrizioni 

e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 

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

immobiliari). Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, 

piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso 

di rilevata difformità: 

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono 

la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato. 

2) segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali 

carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire l’atto 

di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti); 



 2 

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli attuali dati identificativi 

dell’immobile oggetto di pignoramento. Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del 

cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati  di cui alla 

planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato dei luoghi. Descrivere il tipo e l’ubicazione delle 

eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sull’esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad 

esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonome e funzionali siffatte 

porzioni in esproprio, segnalando altresì i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status 

quo ante. Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, 

comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente). Segnalare, per converso, 

se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico 

con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi catastali. Provvedere, in caso di 

difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed 

all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate. Tali attività dovranno 

essere effettuate previa richiesta al giudice dell’esecuzione e solo allorchè non siano necessari titoli 

abilitativi; 

4) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui 

all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta 

documentazione da parte delle amministrazioni competenti, della relativa richiesta. Indicare 

l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico. Indicare la conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno della 

dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

normativa urbanistico-edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire 

se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto degli artt 40 della legge 28 

febbraio 1985 n°47 e 46, co. 5 del DPR 6 giugno 2001, n°380, nonché alla luce delle leggi regionali 

vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per 

l’eliminazione degli abusi. Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dall’art.173-bis, co.1, 

n°7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 

6) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art6 del D.Lgs 19 agosto 

2005, n°192 (come modificato dall’art 13 del D.lgs 3 marzo 2011, n°28) e depositarla presso 

l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ai sensi di quanto 

previsto dall’art 9, ovvero già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata;  
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7) descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, il compendio 

immobiliare pignorato, indicando dettagliatamente: comune, frazione, località od altro toponimo, 

indirizzo (verificandone la correttezza alla luce della toponomastica comunale), numero civico, 

piano e laddove esistenti scala e interno, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta in metri 

quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o pertinenze. Indicare la caratura 

millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli 

impianti elettrico e termico. 

8) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provvedere, nel caso da 

ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: allegare, 

in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati all’ufficio tecnico erariale. Dire 

se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in natura e 

procedere, in questo caso, alla formazione dei lotti (procedere ove necessario all’identificazione dei 

nuovi confini ed alla redazione del frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale), indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo 

conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: 

procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di 

indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt.577 c.p.c., 846 c.c., 

nonché dalla legge 3 giugno 1940, n°1078; 

9) accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisendo dal proprietario e 

dall’eventuale occupante i contratti, di locazione o altro, in ogni caso previa interrogazione 

all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati, da effettuare sempre prima 

dell’accesso congiunto con il custode giudiziario (se nominato). Qualora risultino contratti di 

locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del 

pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o, se sia ancora pendente 

il relativo giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato, acquisendo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Segnalare 

immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di affitto o di locazione, l’eventuale 

inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall’art.2923, co.3 c.c.; 

10)  Indicare l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri, di 

inalienabilità o di indivisibilità). Accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

(segnalando se i medesimi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 

risulteranno non opponibili al medesimo). Rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o 

servitù pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto. 
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Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art.173-bis, co. 1, n°8 e 9 

delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 

11)  Determinare il valore di mercato del compendio pignorato con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, secondo 

il procedimento prescritto dall’art 568, co.2 c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati relativi alle vendite 

forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti 

pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di mercato con 

specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati nazionali operando le 

opportune decurtazioni sul prezzo di stima, considerando lo stato di conservazione dell’immobile 

e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di 

assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del pignoramento. 

L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non 

trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, 

- non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di 

trascrizione del pignoramento, 

- sempre opponibile se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del pignoramento 

(in questo caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà 

del medesimo). 

Ciò premesso: 

la scrivente esperto estimatore: 

avendo  in data 16 Dicembre 2015 effettuato l’accesso-sopralluogo al compendio pignorato con il 

custode giudiziario nominato dal Giudice dell’Esecuzione; 

avendo effettuato gli  accessi agli uffici delle pubbliche amministrazioni per reperire i dati ed i 

documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico; 

avendo costatato l’inesistenza delle planimetrie dell’edificio oggetto di pignoramento facendo l’istanza 

al Giudice di poter provvedere alla esecuzione dei rilievi necessari all’effettuazione della perizia; 

che tale operazione ha comportato un prolungamento dei tempi di stima; 

di seguito presenta relazione peritale dando risposta ai singoli quesiti come richiesto dal signor Giudice 

dell’Esecuzione: 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai sensi dell’art 

567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché certificati delle 

iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 

trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari). Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene 
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(indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: 

d) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono 

la sua univoca identificazione; 

e) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

f) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato. 

Lo scrivente ha verificato, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai sensi 

dell’art 567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame del certificato notarile attestante le risultanze delle 

visure catastali e dei registri immobiliari, ad eccezione di: 

-Risulta che all’interno dell’area oggetto di esecuzione sono presenti vari edifici  di nuova 

costruzione, ad eccezione di un edificio fatiscente, che non risultano riportati nelle mappe Catastali.  

In seguito all’autorizzazione del Giudice delle Esecuzioni ho provveduto ad eseguire i rilievi 

dell’edificio, la denuncia presso il Catasto fabbricati del Comune di Siena degli edifici presenti e il 

deposito del DOCFA (planimetrie in scala 1:200 con determinazione della rendita) 

Per le rimanenti parti i dati indicati nel pignoramento identificano l’immobile e consentono una 

univoca identificazione dello stesso. 

2) segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali 

carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo ed acquisire 

l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in 

atti); 

-Non si ravvisano carenze nella documentazione presentata.  

I beni oggetto della presente relazione sono identificati catastalmente fino al 29/11/2016;  

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 59, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 924 

e 925; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 80 ; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 81 ; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 71; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1149, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1229 e 1230; 
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terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1152, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1231 e 1232; 

Successivamente al 29/11/2016 sulla base dell’incarico conferitomi di procedere alla definizione 

catastale degli immobili pignorati i beni sono così identificati: 

Catasto edilizio Urbano del Comune di Siena al foglio 15 part. 1035 per accorpamento delle 

particelle precedentemente citate del foglio 15 part. 80-81-71- 924 e 925. 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1149, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1229 e 1230; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1152, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1231 e 1232; 

Lo scrivente ha acquisito gli atti di provenienza fino a coprire il ventennio ed in particolare: 

- alla Società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, già ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, in base a titoli regolarmente 

trascritti e precisamente pervenuti (all’allora società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤) in virtù di : 

- atto di compravendita trascritto a Siena al n° 8948 R.P. del 20/12/2002 a rogito notaio 

Riccardo Coppini di Siena in data 17/12/2002, rep. 37188/12777, dalla società 

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede in Siena c.f. 00099580524; 

Nell’atto sopra descritto vi sono le seguenti specifiche: 

“La società venditrice, tramite il suo costituito rappresentante, dichiara di non essere a 

conoscenza e comunque  di non aver mai costituito servitù che possano limitare in alcun modo 

l’utilizzo dei terreni oggetto della presente compravendita ad esclusione: 

- della destinazione ad “uso pubblico “ del parcheggio a raso antistante il condominio di 

Malizia e che la società acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare impegnandosi a 

rispettare e mantenere detta destinazione anche dopo la realizzazione del parcheggio interrato 

previste nel progetto presentato presso il Comune di Siena e di cui alla pratica edilizia n° 

38478/2002 stante, tra l’altro, la destinazione dei parcheggi a raso; 

- degli obblighi, oneri e servitù derivanti dall’accordo sottoscritto con il Comune di Siena in 

data 8 ottobre 2002 con il quale sono state definite “le condizione e le modalità per l’uso 

pubblico del parco di Malizia a seguito dell’edificazione dell’insediamento turistico alberghiero 

e la sua entrata in funzione , nonché per l’uso pubblico di parte del fronti stante parcheggio”; la 

società acquirente dichiara di aver ricevuto copia, attentamente esaminato e pertanto di ben 

conoscere detto accordo impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare. 
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- La società acquirente dichiara infine di aver visionato e fatto visionare da tecnici di propria 

fiducia i terreni in contratto e di averli trovati di proprio gradimento ed adatti alla realizzazione 

di una struttura Turistica Alberghiera; 

- dichiara altresì di ben conoscere le servitù, gli obblighi e gli oneri sopra elencati e di 

accettare i contenuti e le limitazioni di utilizzo dei terreni. 

- Successivamente, per atto di Trasformazione di Società trascritto a Siena al n° 1630 R.P. 

del 18/3/2009 a rogito notaio Vieri Grillo di Siena in data 11/3/2009, rep. 186702/8439; i 

terreni censiti al Catasto Terreni, foglio 15 particella 71-80-81-924-925-1229-1230-1231-1232, 

passato di proprietà della società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, con sede in Siena, c.f.:01039320526, 

della società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, con sede in Siena c.f.:01039320526: 

- Alla società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤  con sede in Siena c.f.: 0099580524, pervennero con 

atto di Fusione trascritto a Siena al n°292 R.P. del 16/1/1992 a rogito notaio Riccardo Coppini 

di Siena in data 29/12/1995, rep. 16374/5653, dalla società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, con sede in 

Siena e precisamente quanto censito al Catasto Terreni al foglio 17 particelle 4-35 e foglio 15 

particelle 59-71-80-81;  

- Alla società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, in base ai seguenti atti:  Compravendita trascritta al 

n°4657 R.P. del 02.12.1968 a rogito notaio Alberto Bartalini Bigi di Siena in data 25.11.1968, 

rep. 13772/6253;  ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ ha venduto alla società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤con 

sede in Monteriggioni: 

- a) complesso immobiliare costituito da vecchia villa con antistante struttura grezza di nuovo 

corpo di fabbrica e con annessi cortile, resedi e limonaia della complessiva estensione dei 

terreni di mq. 7616; 

- b) parco e terreni annessi  ai fabbricati di ha 4.29.20; Catasto Fabbricati foglio 15 particelle 

66-70/1 -102-119/3 -68/1-68/2-119/4-60-70/2-119/1;  Catasto terreni foglio 15 particelle 67-71-

61-70/1-59-80-81; nell’atto veniva specificato: “Il venditore si obbliga a cedere alla società 

compratrice due piccole porzioni del terreno di residua proprietà nella zona onde fornire, se 

consentito dalla competente autorità comunale, di nuovo accesso agli immobili oggetto della 

presente compravendita. Tali porzioni di terreno dovranno risultare di dimensioni idonee 

all’esercizio di una comoda  e sicura viabilità, tenuto conto delle esigenze di traffico 

dell’insediamento urbanistico già esistente nella zona, ed avranno larghezza non inferiore ai 

metri lineari (mt. 8) nel punto del loro innesto con la pubblica via”. 

- Trasferimento Sede trascritto a Siena al n°769 R.P. del 10.3.1975 a rogito notaio Giovanni 

Ginanneschi di Siena in data 20.12.1974, rep. 48522, registrato a Siena il 7/1/1975 al n°32  vol. 

160;  la società ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede a Monteriggioni, trasferisce la sede a Siena; tra i  
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beni viene riportato: terreno di ha 3.88.60 censito al Catasto Terreno, foglio 15, particelle 59-

71-80-81; altri beni: omissis; 

- Trasformazione di Società trascritta a Siena al n°8 R.P. del 2.1.1981 a rogito notaio 

Giovanni Ginanneschi di Siena in data 16.12.1980, rep. 65183; registrato a Siena il 18.12.1980 

al n° 3564 al vol. 184, esattamente la società  ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede a Siena, trasforma 

la ragione sociale da spa a srl; tra i beni viene riportato terreno Catasto Terreni foglio 15 

particella 80-81-59-71; altri beni: omissis; 

- Compravendita trascritta a Siena al n°269 R.P. del 12.1.1990 a rogito notaio Riccardo 

Coppini di Siena in data 29.12.1989, rep. 3548/1215, registrato a Siena il 16.1.1990 al n° 9 vol. 

133, esattamente ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, vendono alla società  ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede 

in Siena terreno ha. 2.11.40 Catasto terreni foglio 17 particelle 4-5-6-35-36; 

3) Effettuare visure aggiornate presso l’Agenzia del Territorio, accertando gli attuali dati 

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento. Verificare se vi sia corrispondenza tra la 

descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei 

dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato dei luoghi. Descrivere il tipo e 

l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sull’esclusiva proprietà 

debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere 

autonome e funzionali siffatte porzioni in esproprio, segnalando altresì i lavori ed i costi di 

separazione e/o ripristino dello status quo ante. Segnalare se l’identificativo catastale 

eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da 

specificarsi altresì graficamente). Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio 

locali adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur 

conservando autonomi identificativi catastali. Provvedere, in caso di difformità o mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità 

immobiliari non regolarmente accatastate. Tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al giudice dell’esecuzione e solo allorchè non siano necessari titoli abilitativi; 

Dalle visure catastali effettuate presso l’Agenzia del Territorio ed allegate alla lettera ‘B’ gli attuali 

dati identificativi, a seguito delle variazioni catastali degli immobili oggetto di pignoramento 

risultano essere:  

I beni oggetto della presente relazione sono identificati catastalmente;  

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 59, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

924 e 925; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 80 ; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 81 ; 



 9 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 15, particella 71; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1149, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1229 e 1230; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1152, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1231 e 1232; 

Successivamente al 29/11/2016 sulla base dell’incarico conferitomi di procedere alla definizione 

catastale degli immobili pignorati i beni sono così identificati: 

Catasto edilizio Urbano del Comune di Siena al foglio 15 part. 1035 per accorpamento delle 

particelle precedentemente citate del foglio 15 part. 80-81-71- 924 e 925. 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1149, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1229 e 1230; 

terreno al C.T. del Comune Siena ,  foglio 17, particella 1152, già soppressa in virtù del 

frazionamento in data 07/10/2008 n°179662.1/2008 prot. SI0179662 e generando le particelle 

1231 e 1232; 

4) Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

A seguire l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, 

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento), (visura ipotecaria a nome di 

Cosimi Renzo  allegato alla lettera ‘A’:  

• Iscrizione di ipoteca volontaria  iscritta a Siena al n°2462 R.P. in data 8 Ottobre 2003 di 

euro 24.400.000,00 (ventiquattromilioniquattrocentomila) a favore di  

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ Banca per le piccole e medie imprese SPA con sede in Firenze 

c.f. 00816350482 a favore: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede in Siena  c.f. 0084060526 

contro: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤a garanzia di Euro 12.200.000,00 

(dodicimilioniduecentomilaeuro) in venti anni, in forza di atto a rogito notaio Antonio 

Luigi Alessandro Magi di Siena in data 2.10.2003 rep. 33747/7691; grava su struttura 

ricettiva turistico alberghiera, ancora da realizzare; l’area su cui detta struttura verrà 

realizzata è indicata al Catasto Terreni foglio 15 particella 59-71-80-81; foglio 17 

particelle 1149-1152, con una superficie complessiva di ha 4.56.09; 

• Iscrizione di ipoteca volontaria  iscritta a Siena al n°1504 R.P. in data 14 Giugno 2004 di 

euro 24.400.000,00 (ventiquattromilioniquattrocentomila) 
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a favore di ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤Banca per le piccole e medie imprese SPA con sede 

in Firenze c.f. 00816350482 a favore: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ con sede in Siena  c.f. 

0084060526 contro: ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤a garanzia di Euro 12.200.000,00 

(dodicimilioniduecentomilaeuro) in venti anni, in forza di atto a rogito notaio Antonio 

Luigi Alessandro Magi di Siena in data 11.6.2004, rep. 34287/7857;  grava su struttura 

ricettiva turistico alberghiera, ancora da realizzare; l’area su cui detta struttura verrà 

realizzata è indicata al Catasto Terreni foglio 15 particella 59-71-80-81; foglio 17 

particelle 1149-1152, con una superficie complessiva di ha 4.56.09; 

• Ipoteca volontaria iscritta a Siena al n°290  R.P. in data 18 Febbraio 2011 di euro 

4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila) a favore di “≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ , con sede 

in Firenze, c.f. 00816350482; contro ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ a garanzia di un capitale di 

euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomilaeuro) in 25 anni; gravante su: Catasto 

Terreni di Siena fg. 15 p.lle 71-80-81-924; fg. 17 p.lle 1230-1232. 

• Ipoteca volontaria iscritta a Siena al n°291  R.P. in data 18 Febbraio 2011 di euro 

3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila) a favore di “≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ , con sede 

in Siena, c.f. 0084060526; contro ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ a garanzia di un capitale di 

euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilaeuro) in 25 anni; gravante su: Catasto 

Terreni di Siena fg. 15 p.lle 71-80-81-924; fg. 17 p.lle 1230-1232.  Detta ipoteca è stata 

iscritta in pari grado con la seguente:  Ipoteca volontaria iscritta a Siena 14.03.2011 al 

n°439 R.P. di Euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicntomilaeuro) a favore di 

“≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ , con sede in Firenze, c.f. 00816350482; contro 

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ a garanzia di un capitale di euro 2.300.000,00 

(duemilionitrecentomilaeuro) in 25 anni; gravante su: Catasto Terreni di Siena fg. 15 

p.lle 71-80-81-924; fg. 17 p.lle 1230-1232. 

• Alle dette ipoteche sono seguite le sotto descritte due note in rettifica, su richiesta della 

Banca che non aveva gradito il Quadro “D” delle due precedenti note e dunque: 

• Ipoteca volontaria iscritta a Siena in rettifica della n°291  R.P. in data 14 Marzo 2011 di 

euro 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila) a favore di “≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ , 

con sede in Siena, c.f. 0084060526; contro ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ a garanzia di un 

capitale di euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomilaeuro) in 25 anni; gravante su: 

Catasto Terreni di Siena fg. 15 p.lle 71-80-81-924; fg. 17 p.lle 1230-1232.   

 

 

• TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
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• Vincolo trascritto in Siena al n°479 R.P. dl 22.01.2008 a favore : COMUNE DI SIENA  

e contro ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, in forza di atto a rogito notaio Anton-luigi Alessandro 

Magi di Siena in data 18.1.2008, rep. 37052/9266. Il legale rappresentante della società 

Scacciapensieri società cooperativa edilizia, proprietaria dei terreni  Catasto Terreni di 

Siena fg. 15 p.lle 59-71-80-81; fg. 17 p.lle 1149-1152, per sé e suoi aventi causa a 

qualunque titolo, si è impegnato e si è obbligato nei confronti del Comune di Siena, ai 

sensi dell’art. 9 della Legge 24/03/89 n°122, a non cedere il realizzando interrato 

separatamente dalla pure realizzanda struttura di sua proprietà, non ancora 

rappresentata al NCEU, alla quale sarà legata da vincolo pertinenziale che con l’atto in 

trascrizione deve intendersi costituito. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della citata legge 

122/1989, eventuali atti posti in essere in violazione dell’obbligo assunto saranno nulli. 

Detto vincolo sarà perpetuo, salvo revoca da parte del Comune di Siena; 

• Citazione trascritta a Siena al n° 1625 R.P. del 7/3/2003 per accertamento di diritti reali, 

riguardante le sole particelle 1149 e 1152. 

• Pignoramento immobiliare per Euro 218.158,78 

(duecentodiciottomilacentocinquantotto,78) trascritto il 26.08.2014 al n°4344 R.P. a 

favore di ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, con sede in Cascina (PI) c.f. 01549020509;  contro 

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤. Tribunale di Siena in data 30.07.2014, repertorio n.3132; 

gravante su Catasto Terreni Comune di Siena f. 15 p.lle 59-80-81-71; fl.17 part. 1149-

1152. 

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 

identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui 

all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, dando prova, in caso di mancato rilascio di 

detta documentazione da parte delle amministrazioni competenti, della relativa richiesta. 

Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico. Indicare la conformità o meno 

della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno della 

dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

normativa urbanistico-edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e 

dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto degli art. 40 della 

legge 28 febbraio 1985 n°47 e 46, co. 5 del DPR 6 giugno 2001, n°380, nonché alla luce delle 

leggi regionali vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli 

oneri per l’eliminazione degli abusi. Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte 

dall’art.173-bis, co.1, n°7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 
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Lo scrivente ha potuto verificare l’inesistenza, presso il Catasto di Siena, delle mappe censuarie, 

dell’estratto della mappa catastale, delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici per la 

corretta identificazione dei beni pignorati. 

Sulla base dell’incarico datomi dal Signor Giudice, ho provveduto ad eseguire il rilievo dell’intera 

struttura ed alla conseguente denuncia catastale che alleghiamo  alla lettera ‘B’.  

I certificati di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 sono 

stati prodotti e allegati alla presente relazione alla lettera “D”. 

 Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Siena, classifica l’ambito edificato in cui sono 

situati i beni immobili pignorati come: 

Zona (UC2) Urbanizzato Compatto 2 - tessuti prevalentemente residenziali a bassa densità, art. 62 

delle N.T.A. Attività Terziarie- ricettivo (Ta)- Attività ricettive alberghiere, art. 49 delle N.T.A. 

Zona (UC2) Urbanizzato Compatto 3- tessuti prevalentemente a bassa densità, art. 62 delle N.T.A.  

Zona (UC) Urbanizzato Compatto - art. 60 delle N.T.A.  

(Ma) Mobilità e spazi aperti- viabilità locale, art. 108 delle N.T.A.. 

(Va) Verde urbano e territoriale- verde pubblico, art. 101 delle N.T.A.  

(Mbr) Mobilità e spazi aperti- Parcheggi a raso pubblici o di uso pubblico, art. 109 delle N.T.A.. 

(PAE5) Sistema delle crete, Sottosistema del Paesaggio- Crete di San Miniato, art. 151 delle N.T.A. 

( VTp2) Parco di Vicoalto – Parco Territoriale di progetto art. 133 delle N.T.A.   

Area di Trasformazione integrata: Ex Consorzio Agrario (ATI3) – intervento 1, art. 118 delle 

N.T.A. – Dossier Progettuale Valutativo ATI n. 3 – All.2 delle N.T.A. parte prima.  

La costruzioni ad uso alberghiero, tuttavia sono state realizzate in virtù del P.R.G. Vigente al 

momento della richiesta anno 2003. L’area al  tempo  della richiesta ricadeva nella zona “TA 

attrezzature ricettive e  pubblici esercizi” disciplinate dall’art. 133 delle N.T.A.. 

L’intera area dell’edificato è sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in forza del D.M. 

14/05/1956. 

Vista l’inesistenza delle planimetrie catastali, e di un rilievo dello stato dei luoghi si è provveduto a 

reperire gli elaborati progettuali depositati presso il Comune di Siena, oltre a quelli forniti dal 

progettista dell’opera. 

Dal confronto tra gli elaborati reperiti presso il Comune e le rilevazioni effettuate sullo stato dei luoghi 

si evidenzia la conformità agli atti autorizzativi, anche se si evidenzia che l’accertamento di Conformità 

in Sanatoria N° 61658/SUAP  è stato accolto ma formalmente ancora non rilasciato perché non sono 

stati pagati gli oneri dovuti così come calcolati nell’Atto Dirigenziale del 7/2/2014. 

Per completare la sanatoria e quindi definire la completa conformità dello stato dei luoghi occorre 

versare al Comune di Siena a titolo di oblazione una somma pari a €. 50.300,44 

(Cinquantamilatrecento/44euro). 
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 GLI ATTI DI ASSENSO E LE AUTORIZZAZIONI CHE LEGITTIMANO LA 

COSTRUZIONE SONO: 

ALBERGO: 

Concessione Edilizia n°32396/SUAP rilasciata il 6.2.2003 (parere della Soprintendenza del 14.11.2002 

valida fino al 6/2/2007; 

Autorizzazione n°37271 rilasciata il 7/10/2004 apertura provvisoria nel muro di cinta per il cantiere; 

Proroga n°45027/SUAP rilasciata il 6/2/2007 validità 18 mesi con scadenza il 5/8/2008; 

Variante n°47037/SUAP presentata il 17/9/2007; 

Rinnovo n°49610/SUAP rilasciato il 9-9-2008 validità due anni dal rilascio e quindi fino al 9.9.2010; 

Variante n°50363/SUAP presentata il 11.12.2008. 

Accertamento di conformità in Sanatoria N° 55688/SUAP rilasciata il 20.03.2012; 

Proroga N° 55987/SUAP rilasciata il 23.11.2010 validità 12 mesi con scadenza il 8.09.2011. 

Accertamento di Conformità in Sanatoria N° 61658/SUAP accolta ma formalmente ancora non 

rilasciata perché non sono stati pagati gli oneri dovuti così come calcolati nell’Atto Dirigenziale del 

7/2/2014. 

6) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art6 del D.Lgs 19 agosto 2005, n°192 

(come modificato dall’art 13 del D.lgs 3 marzo 2011, n°28) e depositarla presso l’autorità tecnico 

amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art 9, ovvero 

già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata;  

ALLEGATO E  

7) descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, il compendio 

immobiliare pignorato, indicando dettagliatamente: comune, frazione, località od altro 

toponimo, indirizzo (verificandone la correttezza alla luce della toponomastica comunale), 

numero civico, piano e laddove esistenti scala e interno, caratteristiche esterne ed interne, 

superficie netta in metri quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori o pertinenze. 

Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, 

nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico. 

Il compendio pignorato è costituito da un edificio di nuova realizzazione che ricade in una zona 

urbanistica destinata ad “attrezzature ricettive e pubblici servizi”. 

Complessivamente il progetto approvato realizzato solo in parte, prevede: 

il riuso di alcuni edifici esistenti, limonaia e casina di caccia ad uso ristorante, bar e locali accessori; 

la nuova edificazione come centro turistico alberghiero. 

Il complesso alberghiero denominato Malizia si trova nella dorsale est della zona limitrofa alla città 

di Siena, in un’area collinare che costituiva un tempo la pertinenza a parco di una residenza 

padronale. 
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L’accesso, dalla strada di Malizia, dove si trova anche l’edificio adibito a limonaia, residuo e 

memoria della villa padronale completamente demolita. 

Il nuovo complesso alberghiero si articola in corpi ben distinti ma tra loro collegati che, a partire 

dalla quota della strada di ingresso, degradano progressivamente verso valle. 

L’intero edificio è inserito all’interno del parco di Malizia che si estende per circa due ettari e 

diverrà fruibile al pubblico in virtù della convenzione sottoscritta con in Comune di Siena prima 

del ritiro della concessione ad edificare. 

CAMERE 

Il complesso alberghiero è costituito da n°128 suite costituite da ampie camere on bagno, con la 

possibilità di essere ulteriormente suddivise con elementi di arredo, pareti scorrevoli ecc..  

Quattro unità sono strutturate per essere organizzate anche con un ambiente soggiorno ed altre sei 

per ricavare ulteriori camerette singole. 

Sette delle unità sono strutturare sono completamente accessibili. 

Complessivamente la SU (superfice utile complessiva 7377,58 mq. 

Mentre la SLP complessiva risulta pari a 8.861,39 mq. 

SPAZI SERVIZI, COLLETTIVI E PER IL PERSONALE 

La struttura alberghiera è dotata di servizi collettivi differenziati per l’accoglienza, il relax e 

l’ospitalità ed in particolare: 

piano ingresso; (quota 0,00) ampia hall con reception e un angolo bar, uffici e spazi amministrativi; 

piano -1 (quota -3,10) le cucine correlate degli spazi d’uso connessi, i locali per il personale 

(bagni/spogliatoi) ed una grande sala pranzo/colazioni che si affaccia sulla corte interna; 

piano -2 (quota -6,20) i locali di deposito e i magazzini parzialmente interrati, una sala congressi che 

si affaccia a sud-ovest con collegamento agli spazi verdi della corte; 

piano -3 sala ritrovo e relax collegata con giardino esterno. 

Ulteriori spazi ad uso collettivo, soggiorno-bar sono previsti nell’ex limonaia. 

Il progetto approvato, ma ora decaduto, prevedeva anche la realizzazione di una piscina di 

mt.20,00x6,00 inserita in un sistema di gradoni e percorsi pedonali che si ricongiungono ai sentieri 

del parco. 

LOCALI TECNICI 

Nei piani interrati, sfruttando parte dei volumi strutturali, sono stati ricavati gli spazi necessari per 

l’alloggiamento degli impianti tecnologici per il funzionamento della struttura alberghiera. Si tratta 

del locale per la centrale termica, locali per macchinario ascensore, locale bollitore, locali per 

l’unità trattamento aria. 

La centrale elettrica risulta localizzata in prossimità del parcheggio interrato. 

PARCHEGGI 
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Parcheggio coperto: il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio interrato di mq. 

3529, della capienza di 130 posti auto e 20 posti moto, con risalita meccanizzata 

 Parcheggio scoperto: il progetto prevede un’area esterna utilizzabile pari a 1500 mq.  

Del parcheggio sono state realizzate tutte le strutture di tenuta del terreno ed una parte del solaio 

del primo sotto-strada. Complessivamente si può considerare realizzato per circa il 40% dell’opera 

finita. 

RIFINITURE ESTERNE: 

Esternamente la struttura è rivestita in travertino e la coperture è in lastre di alluminio sagomato.  

Tutta la struttura presenta infissi in alluminio con vetro camera di buona qualità, anche se molti 

risultano danneggiati e da sostituire. 

Internamente la struttura è rifinita negli intonaci, nei massetti ma non in tutte le pavimentazioni. 

Sono presenti tutti gli impianti elettrici ed idraulici anche se notevolmente danneggiati da atti di 

vandalismo. Presenti anche le porte interne danneggiate in buona parte. 

Esternamente la struttura risulta abbandonata e in notevole stato di degrado, alcune alberature di 

alto fusto si sono abbattute sulla struttura danneggiando parte delle coperture. 

 (Planimetrie Allegato F) 

8) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provvedere, nel caso da 

ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e procedere (solo previa autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: 

allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati all’ufficio tecnico 

erariale. Dire se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile 

in natura e procedere, in questo caso, alla formazione dei lotti (procedere ove necessario 

all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento, allegando alla 

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale), indicando il valore 

di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli 

eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto 

dagli artt.577 c.p.c., 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 1940, n°1078; 

I beni pignorati per le loro caratteristiche, unico complesso alberghiero inserito in un parco,  non 

può essere suddiviso il più cespiti e conviene procedere ad una unica vendita. 

9) accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisendo dal proprietario e 

dall’eventuale occupante i contratti, di locazione o altro, in ogni caso previa interrogazione 

all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati, da effettuare sempre prima 

dell’accesso congiunto con il custode giudiziario (se nominato). Qualora risultino contratti di 

locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del 
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pignoramento) indicarne la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o, se sia ancora 

pendente il relativo giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge 

del debitore esecutato, acquisendo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di affitto o di locazione, 

l’eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce di quanto previsto dall’art.2923, co.3 c.c.; 

Il compendio risulta libero e dalla ricerca effettuata presso l’Agenzia delle Entrate non sono risultati 

contratti di locazione registrati.  

10) Indicare l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri, di 

inalienabilità o di indivisibilità). Accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

(segnalando se i medesimi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 

risulteranno non opponibili al medesimo). Rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie 

o servitù pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto. Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art.173-bis, 

co. 1, n°8 e 9 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 

Dagli accertamenti eseguiti risulta che l’intero complesso alberghiero è inserito in un area 

sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in forza del D.M. 14/05/1956.  E dalla 

ispezione eseguita presso l’agenzia delle Entrate di Siena si è rilevato che sussistono i seguenti limiti 

di utilizzo in virtù della trascrizione del 20/12/2002 RG 13699 e RP 8948: 

citato “ La società venditrice dichiara di non essere a conoscenza e comunque di non ever mai 

costituito servitù che possano limitare in alcun modo l’utilizzo dei terreni oggetto della presente 

compravendita ad esclusione: 

della destinazione ad “uso pubblico” del parcheggio a raso antistante il condominio di Malizia e 

che la società acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare impegnandosi a rispettare e 

mantenere detta destinazione anche dopo la realizzazione del parcheggio interrato previsto nel 

progetto presentato presso il Comune di Siena e di cui alla pratica edilizia n°38478/2002 stante tra 

l’altro, la destinazione pubblica dei parcheggi a raso;  

degli obblighi ed oneri e servitù derivanti dall’accordo sottoscritto con il Comune di Siena in data 8 

ottobre 2002 con il quale sono state definite “ le condizioni e le modalità per l’uso pubblico del 

parco di malizia a seguito dell’edificazione dell’insediamento turistico alberghiero e sua entrata in 

funzione, nonché per l’uso pubblico di parte del frontistante parcheggio;….. 

Ed in virtù della trascrizione del 22/01/2008 R.G. 776 e R.P. 479  “ Il ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤, quale 

rappresentante della “≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤”, proprietaria dei beni descritti al quadro B della 

presente nota, per sé e suoi aventi causa a qualunque titolo, si è impegnato e si è obbligato nei 

confronti del Comune di Siena, ai sensi dell’Art. 69 della L. 24/03/1989 n°122, a non cedere il 

realizzando parcheggio interrato descritto nelle premesse dell’atto in trascrizione separatamente 



 17 

dalla pure realizzanda struttura ricettiva di sua proprietà, non ancora rappresentata al catasto 

fabbricati, alla quale sarà legata da vincolo pertinenziale che con l’atto  in trascrizione deve 

intendersi costituito ……….. 

11) Determinare il valore di mercato del compendio pignorato con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, 

secondo il procedimento prescritto dall’art 568, co.2 c.p.c. e, inoltre, considerando: i dati 

relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, se 

disponibili; specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o 

tipologia; indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; 

banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima, considerando lo 

stato di conservazione dell’immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti 

di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di 

trascrizione del pignoramento. L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non 

trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, 

- non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di 

trascrizione del pignoramento, 

- sempre opponibile se trascritta in data anteriore a quella di trascrizione del pignoramento 

(in questo caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della stima fosse la nuda proprietà 

del medesimo). 

1. VALUTAZIONE DEI BENI. Il procedimento utilizzato nella valutazione dei beni da stimare 

è quello sintetico comparativo consistente nella determinazione del valore degli immobili sulla 

base dei prezzi riscontrati in transazione di beni con le stesse caratteristiche, ubicati nella 

medesima zona o in zone limitrofe, e venduti in condizioni ordinarie di mercato. Tale 

metodo si basa sulla considerazione che se sul mercato un certo bene viene contrattato a 

determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l’entità e le modalità di pagamento, è sostenibile 

che anche il bene in considerazione, una volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo 

stesso prezzo.   Il parametro su cui si basa la stima è il valore medio a metro quadrato.    Il 

valore finale degli immobili è stato calcolato avvalendosi del prezzo unitario per mq applicato 

alla superficie commerciale del bene, nonché di parametri correttivi che tengono conto sia del 

tipo di costruzione che della presenza di accessori e pertinenze, dell’ubicazione e delle 

caratteristiche della zona, del contesto ambientale ed economico-sociale, dell’anno di 

costruzione, dello stato di conservazione e manutenzione, delle finiture e degli impianti 

tecnologici presenti, della presenza/assenza dei servizi ritenuti essenziali. 
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Considerato che la struttura è di tipo alberghiero andremo a confrontare il prezzo stimato in 

funzione ai valori OMI per la zona in esame confrontandoli con le potenzialità reddituali 

dello stesso bene completato. 

ANDAMENTO del Mercato IMMOBILIARE 

a) Fonte osservatorio dei valori immobiliari agenzia del territorio – OMI (1° semestre 2016 

allegato H)  

Le quotazioni di mercato relative ai beni ad uso commerciale, ricettivo del Comune di 

Siena nella “microzona catastale” di Scacciapensieri in cui ricade l’immobile, quali 

risultano dalla banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del 

Territorio OMI hanno rilevato i seguenti valori: 

      Provincia: SIENA 

      Comune: SIENA 

      Fascia/zona: residenziale di recente formazione 

      Codice di zona: D5 

      Microzona catastale n.: 2 

     Tipologia prevalente: Abitazioni civili  

      Destinazione: Commerciale 

Tipologia Valore Mercato Minimo(€/mq) Valore Mercato Massimo(€/mq) 

Pensioni e 

assimilabili 

1500 2100 

 

1° Procedimento sintetico comparativo: stima a camera 

Il complesso alberghiero, nelle attuali condizioni necessita di grandi opere di ripristino e di 

completamento delle finiture oltre a varie  ristrutturazione per poter essere immesso sul mercato. 

Tutte le suite di cui è dotata la struttura sono di buon livello, particolarmente grandi.  

Inoltre il sistema dei parcheggi è stato realizzato al 40% e quindi rimangono molte opere che devono 

essere completate. 

Varie sono le opere che devono essere realizzate per il completamento del giardino e la sistemazione 

dei percorsi. 

In relazione al procedimento estimativo prescelto –parametro "a camera"– calcoliamo il valore finale 

della struttura nelle condizioni di valore "a nuovo" e da tale valore detrarremo il costo per le opere di 

completamento necessarie 

Procediamo a determinare : 

• determinazione del valore della struttura a nuovo 

• costo del completamento 

 

 

Determinazione del valore della struttura a nuovo 

 

Sulla base dei dati economici espressi nelle rilevazioni di mercato si ottiene che per strutture di tipo 

ricettivo, aventi caratteristiche similari a quella in valutazione, il "costo di costruzione" per un albergo a 

quattro stelle può variare da €. 100.000 a €. 120.000 circa per camera (oneri finanziari ed utile esclusi). 
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Scegliamo di adottare, vista la posizione limitrofa al centro storico, il valore di €. 110.000 a camera  e 

quindi avremo:  

 camere n.128x110.000 €./camera = €. 14.080.000; 

Gestione manageriale dell'operazione: 8% del costo: 

 0,08x15.360.000 = €. 1.126.400; 

Utile dell'imprenditore 15% del costo totale: 

€. (14.080.000+ 1.126.400) x 0,15 = €. 2.280.960  
Totale parziale: 

 €. (14.080.000+ 1.126.400+ €. 2.280.960) = €. 17.487.360 

Valore dell'area 

Al sopraddetto valore si somma il valore dell'area che abbiamo individuato intorno al 25% del 

costruito. Si ottiene: €. 17.487.360x 0,25 = €. 4.371.840. 
Per cui il valore della struttura alberghiera "a nuovo" risulta: 

 

 €. 17.487.360+ €.  4.371.840.= €. 21.859.200. 
 

Determinazione del valore della struttura deprezzata (non a nuovo) 

Procediamo ora alla determinazione della struttura alberghiera nelle attuali condizioni di conservazioni 

operando sul valore "a nuovo" la detrazione per deprezzamento e delle opere da realizzare, in ragione 

della diminuzione del valore dovuto alla vetustà ed allo stato manutentivo, connessa alle classi delle 

opere edili ed impiantistiche presenti, in funzione della vita utile, della vetustà e dell'incidenza della 

categoria sull'intera opera realizzata. 

Per determinare il valore del bene allo stato attuale andiamo a determinare le opere necessarie per il 

completamento dell’opera, la sistemazione esterna  ed il recupero delle strutture esistenti o 

l’eliminazione delle strutture fatiscenti. 

 

DETERMINAZIONE ONERI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO 

1. opere architettoniche necessarie per il ripristino dei  danneggiamenti riscontrati alla data dell’ottobre (2016): € 

457.000,00 

2. opere di finitura necessarie da realizzarsi in completamento interno ed il ripristino degli elementi danneggiati: 

€ 850.000,00; 

3. importo presunto di opere architettoniche, compreso ultimazione del garage interrato: € 2.500.000,00; 

4. importo presunto di opere architettoniche, relative alla casa di caccia e punto bar: € 500.000,00; 

5. opere di completamento impianti sia meccanici, elettrici: € 1.467.000,00; 

6. Opere urgenti e necessarie all’eliminazione del pericolo imminente ed al mantenimento del bene nel 

tempo di cui alla perizia depositata  

Euro 102.585,14 

TOTALE COMPLESSIVO ALLA DATA DI OTTOBRE 2016 

€ 5.876.585,14 

A questi importi occorre aggiungere: 

PAGAMENTO ultime rate Sanatoria Volumi tecnici, pari ad Euro 28.825,02 (3° rata: € 

9.748,27 + 4° rata: € 9.608,34 + 5° rata: € 9.468,41) e Sanatorie Finestre, pari ad 

Euro 50.300,44. 

totale opere necessarie al completamente dell’opera da detrarre al valore dell’opera finita: 

  (Cinquemilioninovecentoventiseiottocentottantacinquemila/58) € 5.926.885,58 

Gestione manageriale delle opere di completamento: 8% del costo: 

 0,08x5.926.885,58= €. 474.150,85; 

Interessi ed utile di impresa per le opere di completamento rimanenti: 
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€ (5.926.885,58 + 474.150,85) x 15%=960.155,46 

Totale opere ancora da realizzare  € (5.926.885,58 + 474.150,85+960.155,46)= 7.361.191,89 

(Settemilionitrecentosessantunomilacentonovantuno/89) 

 

 

RIASSUMENDO 

Il valore di stima più probabile del bene allo stato attuale si determina come di seguito: 

€. 21.859.200 - 7.361.191= c € 

da cui detrarre il 15% del totale per minori garanzie civilistiche apportate al bene si ritiene 

che il prezzo più congruo da riportare in asta sia: 

16.485.208,01x15% = 2.174.701 €. 

 

14.498.009 - 2.472.781= 12.025.228 €. 

 Comprensivo di tutte le pertinenze quali parcheggi, aree a vere ecc. 

 

2° Procedimento sintetico comparativo: stima a superfice di struttura utilizzabile 

Fonte Agenzie Immobiliari 

Le agenzie immobiliare consultate hanno fornito dati congrui, stante l’attuale crisi del 

mercato immobiliare, con quelli della banca dati dell’OMI, rilevando che per vendite di 

immobili aventi posizione urbanistica e consistenza qualitativa similare, i prezzi di mercato 

sono mediamente compresi tra euro 1500 € e 2100 € al mq di superficie. 

LOTTO UNICO 

N. 

unit

à 

Suddivisione in relazione alle 

superfici 

sup 

calpestabile 

mq.  

sup access. 

Terrazze ecc. 

Coeff. 

D'uso 

Superfice 

convenzionale Prezzo €/mq.   

  

1 Locali principali 5940,08   100% 5940,08     

2 Vani accessori e di servizio 2506,49   70% 1754,543     

3 Terrazzi e solarium 535,55   50% 267,775     

4 Garage e rimesse 3529   50% 1764,5     

5 

Aree esterne ad uso piscina e 

feetnes 1500,00  80% 1200     

6 

Area a bar e palazzina di 

caccia 90,00  100% 90     

    11975,57     11016,898  € 2.000,00   € 22.033.796,80  

  

Opere necessarie al 

completamento della struttura 

c           -€ 7.361.191,89 

  

Riduzione per inferiori 

garanzie civilistiche     15%     -€ 2.200.890,62  
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               € 12.471.713,49  

 

Totale da Stima analitica in funzione delle superfici utilizzabili  

Dodicimilioniquattrocentosettantunomilasettecentotredici           12.471.713  €. 

 Comprensivo di tutte le pertinenze quali parcheggi, aree a verde ecc. 

Confrontando i due metodi con cui abbiamo determinato  il più probabile prezzo di mercato del bene 

oggetto di stima: 

Metodo n°1 :   12.025.228 €. 

Metodo n°2:   12.471.713  €. 

Riteniamo di poter applicare come prezzo per lo svolgimento dell’asta, il prezzo medio 

tra i due risultati determinati: 

(12.025.228€.+ 12.471.713  )/2  €. = 12.248.470 € 

(Dodicimilioniduecentoquarantottoquattrocentosettanta)            12.248.470 € 

 

 

 

In ossequio a quanto richiesto al quesito n.ro 777/15 copia della presente relazione peritale viene 

trasmessa  a mezzo posta ordinaria o PEC ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori 

esecutati e al custode giudiziario, e quindi a: 

 

 

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤ 

CONCLUSIONE 

Il sottoscritto nel rimettere la presente relazione, scritta in 24 pagine compresa la presente,  nelle 

mani del signor Giudice, ringraziando per la fiducia accordatale, si rende disponibile ad ogni 

chiarimento ed approfondimento che dovesse essere ritenuto necessario.  

Montepulciano  

 

L’ESPERTO ESTIMATORE 

Dott. Arch. Fabio Fiorini 


