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Esecuzione Immobiliare n. 47/2013

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

Padova al n. 1892 con domicilio operativo a Castelnuovo Berardenga (SI) località Guistrigona n.

2/A, nell'udienza del 28 febbraio 2014, veniva nominata Consulente Tecnico di Ufficio dal Giudice

dell’Esecuzione del Tribunale di Siena (ex Montepulciano) dott. Flavio Mennella,  relativamente al

procedimento di cui all’oggetto.

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 14 marzo 2014, 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. .

Il bene oggetto di esecuzione è ubicato nel Comune di Sarteano (SI) descritto, secondo le risultanze

catastali, al civ. 2 di vicolo del Bell'Occhio e con ulteriore ingresso da via Ricasoli n. 20. L'unità si

trova all'interno del centro storico comunale. Vicolo del Bell'occhio è in realtà un accesso secondario

ad ovest costituito da una scalinata in salita esclusivamente pedonale. Il  numero 2 di vicolo del

Bell'Occhio corrisponde all'unità immobiliare alla base della scalinata, mentre il civico 12 è apposto

all'ingresso dell'unità oggetto di indagine, posta alla sommità della scalinata, dove si interseca via

Ricasoli,  strada  comunale  carrabile  a  nord  dell'unità.  Il  civico  20  di  via  Ricasoli  è  annotato

all'anagrafe comunale come il corretto indirizzo di accesso all'unità e residenza dell'attuale proprietà

e si trova sul lato est del fabbricato, in una rientranza a corte tra i fabbricati storici che prospettano in

linea su via Ricasoli. Si faccia riferimento al certificato di residenza estratto dall'anagrafe comunale

presso la quale non è stato rilevato alcun documento relativo ai civici  nn. 2 o 12 di vicolo del

bell'Occhio. Il certificato di residenza viene allegato a questa perizia .

Trattasi di unità a destinazione residenziale realizzata su due livelli che correttamente descriveremo

come piano terra su via Ricasoli n. 20 e piano seminterrato con accesso da via del Bell'Occhio n. 12,

collegate da vano scale interno.

Al piano seminterrato si trova la zona giorno, al piano terra la zona notte.

Il  fabbricato è ubicato  nel  centro  storico  comunale,  la  cui  morfologia  di  impianto  medievale  è

tipicamente collinare e la  formazione dell'aggregato urbano risale  al  XIV- XV secolo.  Poichè i

collegamenti sono costituiti  da strade strette e spesso pedonali, gli accessi carrai sono per lo più

Il CTU arch. Denise Salvò _ 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) loc. Guistrigona 2/a 3/48



Esecuzione Immobiliare n. 47/2013

limitati ai residenti e le unità immobiliari sono sovente raggiungibili da viali pedonali. 

Il fabbricato su cui insiste il compendio pignorato, situato nell'aggregato storico, è formato da quattro

piani fuori terra su vicolo del Bell'Occhio ( su via Ricasoli: tre piani fuori terra e uno seminterrato).

Di  questi  quattro,  il  primo  livello  ed  il  secondo  dalla  base  individuano  il  luogo  di  indagine,

raggiungibile da una scalinata pedonale, vicolo del Bell'Occhio e dalla via carrabile Ricasoli.  Si

faccia riferimento all'allegato rilievo (Allegato -  Sezioni) 

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.

� copia planimetrie catastali

� visura catastale per soggetto e storica

� ispezioni ipotecarie in seguito integrate presso la Conservatoria di Montepulciano.

All'estrazione dei documenti del 17 marzo 2014, il bene è catastalmente identificato come segue:

CT- Catasto Terreni: 

Foglio  Particella Qualità Classe Ha are ca

49 232 Ente Urbano - 55
 NCEU- Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 4 A/2 3 4,5 vani 476,43 euro

Sono state effettuate ispezioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarteano per una verifica

della conformità urbanistica e per l’accertamento della regolarità  amministrativa degli  immobili,

reperendo i seguenti documenti:

� estratti P.R.G., N.T. A e scheda immobile

� copia pratiche edilizie, agibilità esistenti e diversa documentazione.

Quindi, presa visione dell’immobile descritto, effettuati i necessari controlli presso la Conservatoria

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

Comune di Sarteano 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.           TABELLA  A
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28 febbraio 2014                                                                                           “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. Predisporre,  sulla  base  dei  documenti  in  atti,  l'elenco  delle  iscrizioni  e  delle  trascrizioni
pregiudizievoli  (ipoteche,  pignoramenti,  sequestri, domande  giudiziali,  sentenze  dichiarative  di
fallimenti, ecc.); allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione;

4. Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta
identificazione del compendio pignorato, nonché i certificati di destinazione urbanistica ( solo per i
terreni) di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di
detta documentazione da parte dell'amministrazione competente, del protocollo relativo all'inoltro della
richiesta;

5. Acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti);
6. Descrivere,  previo  il  necessario  accesso  sopralluogo,  il  compendio  immobiliare  pignorato,
indicando  dettagliatamente:  Comune,  Frazione,  Località,  indirizzo  (da  verificare  anche  mediante
ispezione  presso  l'ufficio  anagrafe  della  popolazione),  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.);

7. Accertare la conformità tra la descrizione attuale del compendio e quella contenuta nell'atto di
pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità. a) se i dati riportati nell'atto di pignoramento
abbiano mal identificato gli immobili e/o non consentano l'univoca individuazione del medesimo; b) se i
dati riportati nell'atto di pignoramento, ancorché erronei, ma consentano l'individuazione del compendio;
c) se i  dati  riportati  nell'atto di  pignoramento,  pur  non corrispondendo a quelli  attuali,  abbiano in
precedenza individuato gli immobili e si pongano nella storia catastale del compendio pignorato;

8. Eseguire, ove necessario, le eventuali variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in
caso di difformità o mancanza di idonea planimetria degli immobili, a correzione, ovvero a redazione ed
accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;

9. Specificare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
10. Specificare  la  conformità  o  meno  della  costruzione  alle  autorizzazioni  o  concessioni
amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità; in caso di costruzione realizzata o
modificata  in  violazione  della  normativa  edilizia  e/o  urbanistica,  l'esperto  dovrà  descrivere
dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e precisare se l'illecito sia stato sanato, ovvero risulti
sanabile per effetto del combinato disposto dall'art. 46 co. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art.
40 co. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

11. 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;

12. 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;
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13. Accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisire il titolo legittimante il possesso o la
detenzione,  evidenziando  se  esso  abbia  o  meno  data  certa  anteriore  a  quella  di  trascrizione  del
pignoramento; verificare se risultano registrati contratti di godimento, ovvero se siano pervenute alla
locale autorità di pubblica sicurezza eventuali comunicazioni di cessione di fabbricato, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, siccome convertito nella legge 18 maggio
1978, n. 191; qualora emergessero contratti di godimento opponibili alla procedura esecutiva, l'esperto
dovrà indicare la data di scadenza dei medesimi, la data fissata per il rilascio ovvero se risultino pendenti
giudizi ad essi relativi;

14. Ove i beni fossero occupati dal coniuge, separato o divorziato, del debitore esecutato, acquisire il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

15. Specificare l'esistenza di  eventuali  vincoli  artistici,  storici  o alberghieri  di  inalienabilità  o di
indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi
resteranno  a  carico  dell'acquirente,  ovvero  se  andranno  cancellati  o  risulteranno  non  opponibili  al
medesimo); rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie, ovvero servitù pubbliche) o, ancora, di
usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

16. Laddove  non  esistente,  redigere  ed  allegare  alla  relazione  peritale  l'attestato  di  prestazione
energetica APE, direttamente o avvalendosi della collaborazione di soggetto abilitato;

17. 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 dello stato di  conservazione dei  fabbricati  e dei
terreni, nonché dei contratti di godimento o dei 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,  dovendosi  in  tal  caso  valutare  il  compendio  come  se  oggetto  del
pignoramento fosse soltanto la nuda proprietà del medesimo);

18. 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;

19. 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  al
seguente indirizzo: perizie.ivg@gmail.com);

20. 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.;

21. Deposito 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 Word;

22. 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;

23. 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;

24. Comunicare tempestivamente al custode giudiziario qualsivoglia ostacolo agli avesse incontrato
in sede di accesso;

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

26. 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 il giorno 28/02/2014

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:

− certificato notarile storico- ipotecario ventennale sostitutivo ai sensi dell'art. 567 co.

2  c.p.c.  a  firma  del  Notaio  Paola  Bottini  via  Italia  n.3  -  20900  Monza,  del

31/05/2013, depositato in cancelleria il 18/06/2013, attestante le risultanze delle visure

catastali e dei registri immobiliari;

− visura  per  soggetto  e  visura  storica  dell'immobile  con  estratto  di  mappa  ai  terreni  del

23/05/2013.

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 il bene pignorato risulta essere conforme alla nota di trascrizione dell'atto

di pignoramento, ovvero:

immobile sito in Comune di Sarteano (SI)  identificato al N.C.E.U. Del predetto comune foglio 49

particella 232 subalterno 4, di diritto ed in piena proprietà del sig.  nato a 

 e residente in  (SI) CF. 

Come anticipato in premessa, la toponomastica del bene agli atti comunali è via Ricasoli n. 20. Il

bene infatti,  già  destinato  ad  abitazione,  è  stato  oggetto  di  variazione  di  destinazione  d'uso da

residenziale a commerciale con Pratica edilizia Comunale n. 45/2008 Prot. n. 3921 del 07/04/2008 e
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registrata all'agenzia del territorio il 06/08/2008 al n. 8807.1/2008, contestualmente alla variazione di

toponomastica in vicolo del Bell'Occhio (accesso utilizzato per questioni di visibilità commerciale),

erroneamente registrato al n. 2  anziché al n. 12. 

L'immobile subisce nel tempo una variazione catastale così descritta:

NCEU – Situazione dell'unità immobiliare da impianto meccanografico del 30/06/1987

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/5 3 3 vani L. 228

Via Ricasoli n. 9 piano T-1 Partita  406 Da impianto maccanografico del 1987

NCEU- Catasto Fabbricati dal 01/01/1992 (ABITAZIONE)

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/5 3 3 vani 150,29 euro

Via Ricasoli n. 9 piano T-1 Partita  406 Variazione del quadro tariffario

NCEU- Catasto Fabbricati dal 26/05/1999 (ABITAZIONE)

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/4 3 3,5 vani 216,91 euro

Via Ricasoli n.20 piano T-1 Partita 
1003375

Variazione toponomastica e aggiornamento planimetria

NCEU- Catasto Fabbricati al 06/08/2008 (NEGOZIO)

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 3 C/1 7 50 mq 800,51 euro

Via del Bell'Occhio n.2 piano T-1 Variazione della destinazione: Abitazione-Negozio

La pratica edilizia e di agibilità registrata all'ufficio tecnico del Comune di Sarteano, compiendo un

percorso diverso da quello anagrafico, non è stata oggetto di controllo e, pertanto, è stata accettata.  

L'agenzia del Territorio ha accettato la pratica, non avendo l'obbligo di effettuare controlli.

In seguito, con pratica edilizia DIA n. 46/2010 prot. n. 6882 del 15/06/2010 è stata presentata nuova

richiesta  di  cambio  di  destinazione  d'uso  da  commerciale  a  residenziale  senza  opere  e  senza

variazione di toponomastica, mantenendo l'indirizzo non corretto, in seguito protocollata all'agenzia

del  territorio al  n.  9497/.1/2010 del 15/07/2010 per sola  variazione della destinazione d'uso ad

abitazione:
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NCEU- Catasto Fabbricati al 15/07/2010 (ABITAZIONE)

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 4 A/2 3 4,5 vani 476,43 euro

Via del Bell'Occhio n.2 piano T-1 Variazione della destinazione: Negozio- Abitazione

L'errore di toponomastica permane.

All'anagrafe  comunale,  l'unità  ha  ancor  oggi  accesso  da  via  Ricasoli  n.  20,  che  corrisponde

all'indirizzo di residenza del sig. . 

Per l'aggiornamento catastale si faccia riferimento al QUESITO N. 8 secondo disposizioni del

G.E. all'udienza del 20/06/2014.

QUESITO N.3

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

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di

fallimenti, ecc.); allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione;

Fino all’anno 1999 non ci sono state formalità pregiudizievoli relative all’immobile in esame.

Per  chiarezza  sulla  continuità  storica  dell'immobile,  si  ritiene  utile  lo  storico  dettagliato  di

ISCRIZIONI e TRASCRIZIONI, senza omettere chiara e sola stesura finale riassuntiva delle

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a questo QUESITO e chiara e sola descrizione dell'  atto di

provenienza ultraventennale   al QUESITO n.5.

L'immobile oggetto di pignoramento risulta essere stato di proprietà ,

che, deceduto, lasciava in successione ai figli , per al

quota di 1/ 2 ciascuno. 

Il  27/01/1985 risulta  essere  deceduto  il  sig.   e  la  sig.ra  

diviene  unica  proprietaria  dell'intera  quota  del  bene  per  legittima  successione  registrata  a

Montepulciano Volume 438 n. 42 del 18/09/2003.

Il 04/03/1998 decede la sig.ra  e risulta essere suo unico erede il sig. 

 nato a , come notificato a Mestre Volume 553 n. 5 del 18/02/1999, atto

per causa di morte – accettazione di tacita eredità – in seguito registrato a Montepulciano :

TRASCRIZIONE DEL 31/05/1999 Reg. Particolare 1299 Reg. Generale 2013

ATTO PER CAUSA DI MORTE – ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12241 del 26/05/1999
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Nello  stesso  giorno  il  sig.   vende  alla  sig.ra   

 come risulta da nota di:

TRASCRIZIONE DEL 31/05/1999 Reg. Particolare 1298 Reg. Generale 2012

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12241 del 26/05/1999

La stessa provvedeva a contrarre un mutuo ipotecario e alla ristrutturazione dell'unità immobiliare

acquisita:

ISCRIZIONE del 31/05/1999 Reg. particolare 533 Reg. Generale 2016

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12251 del 27/05/1999

con succ.  ANNOTAZIONE N. 242 del 01/03/2006 per CANCELLAZIONE TOTALE

in seguito alla stessa veniva notificata

ISCRIZIONE del 26/01/2000 Reg. particolare 61 Reg. Generale 353

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO (notificato alla sig.ra )

emesso dalla Pretura - Repertotio n. 10706 del 13/06/1996

con succ.  ANNOTAZIONE N. 243 del 01/03/2006 per CANCELLAZIONE TOTALE

Alla stessa sig.ra  veniva notificata anche:

TRASCRIZIONE del 16/05/2000 Reg. Particolare 1431 Reg. Generale 2145

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

UNEP Repertorio n. 322 del 10/04/2000

con succ.  ANNOTAZIONE N. 587 del 31/07/2000 per INEFFICACIA TOTALE

Reg. Particolare 587  Reg. Generale 3514

e

TRASCRIZIONE del  03/04/2001 Reg. Particolare 1002 Reg. Generale 1444

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

UNEP Repertorio n. 168 del 23/03/2001

con succ.  ANNOTAZIONE N. 241 del 01/03/2006 per INEFFICACIA TOTALE

da ciò viene trasferita la piena proprietà dell'immobile al sig.   che la acquista in

proprio come registrato in atto:

TRASCRIZIONE del  29/11/2005 Reg. Particolare 3607 Reg. Generale 6155

ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Tribunale di Montepulciano - Repertorio n. 660 del 18/11/2005
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In seguito,  figli della sig.ra  ancorchè

fratelli del sig. , esecutato, acquistano l'unità. 

TRASCRIZIONE DEL 21/06/2006 Reg. Particolare 2031 Reg. Generale 3255

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Serravezza Pietro - Repertorio n. 81127 del 23/05/2006

in luogo, viene istituita ipoteca volontaria (mutuo ipotecario) sulla stessa unità, contratta dalla sig.ra

, in seguito estinto:

ISCRIZIONE del 05/06/2006 Reg. particolare 667 Reg. Generale 3023

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Serravezza Pietro - Repertorio n. 81128 del 23/05/2006

con  succ.   COMUNICAZIONE  N.   671  del  15/10/2010  di  ESTINZIONE  TOTALE

dell'obbligazione avvenuta in data 10/08/2010 e  CANCELLAZIONE TOTALE eseguita in data

18/10/2010 (Art. 13 co. 8-decies DL 7/2001 – Art. 40-bis D.Lgs. 385/1993)

Infine, il sig.  , esecutato, acquista dai fratelli detto immobile e contrae ipoteca di

mutuo:

TRASCRIZIONE DEL 13/08/2010 Reg. Particolare 2182 Reg. Generale 3586

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Napoli Diego Alberto - Repertorio n. 126/109 del 10/08/2010

e 

ISCRIZIONE del 13/08/2010 Reg. particolare 812 Reg. Generale 3587

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Napoli Diego Alberto - Repertorio n. 127/110 del 10/08/2010

cui segue, contro lo stesso, la

TRASCRIZIONE DEL 15/05/2013 Reg. Particolare 1352 Reg. Generale 1785

ATTO ESECUTIVO CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Ufficiale Giudiziario - Repertorio n. 396 del 19/04/2013

Effettuata la verifica sull'immobile e sulla situazione dell'attuale intestatario del bene, si è ritenuto

opportuno effettuare una verifica anche a nome dei familiari dell'esecutato, essendo stati questi, in

più occasioni, protagonisti della storia dell'immobile pignorato, oltre alle procedure di trasferimento

giudiziarie. Le situazioni dei famigliari risultano cancellate.

Si allega quanto reperito (in Allegato) a conferma di quanto in riferimento al compendio pignorato.
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Elenco delle sole iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:

 ISCRIZIONE del 31/05/1999 Reg. particolare 533 Reg. Generale 2016

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12251 del 27/05/1999

con succ.  ANNOTAZIONE N. 242 del 01/03/2006 per CANCELLAZIONE TOTALE

ISCRIZIONE del 26/01/2000 Reg. particolare 533 Reg. Generale 2016

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

Pretura - Repertotio n. 10706 del 13/06/1996

con succ.  ANNOTAZIONE N. 243 del 01/03/2006 per CANCELLAZIONE TOTALE

 ISCRIZIONE del 05/06/2006 Reg. particolare 667 Reg. Generale 3023

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Serravezza Pietro - Repertorio n. 81128 del 23/05/2006

con  succ.   COMUNICAZIONE  N.   671  del  15/10/2010  di  ESTINZIONE  TOTALE

dell'obbligazione avvenuta in data 10/08/2010 e  CANCELLAZIONE TOTALE eseguita in data

18/10/2010 (Art. 13 co. 8-decies DL 7/2001 – Art. 40-bis D.Lgs. 385/1993)

ISCRIZIONE del 13/08/2010 Reg. particolare 812 Reg. Generale 3587

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Notaio Napoli Diego Alberto - Repertorio n. 127/110 del 10/08/2010

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

TRASCRIZIONE del 16/05/2000 Reg. Particolare 1431 Reg. Generale 2145

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

UNEP Repertorio n. 322 del 10/04/2000

con succ.  ANNOTAZIONE N. 587 del 31/07/2000 per INEFFICACIA TOTALE

Reg. Particolare 587  Reg. Generale 3514

TRASCRIZIONE del  03/04/2001 Reg. Particolare 1002 Reg. Generale 1444

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

UNEP Repertorio n. 168 del 23/03/2001

con succ.  ANNOTAZIONE N. 241 del 01/03/2006 per INEFFICACIA TOTALE
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TRASCRIZIONE del  29/11/2005 Reg. Particolare 3607 Reg. Generale 6155

ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Tribunale di Montepulciano - Repertorio n. 660 del 18/11/2005

TRASCRIZIONE DEL 15/05/2013 Reg. Particolare 1352 Reg. Generale 1785

ATTO ESECUTIVO CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Ufficiale Giudiziario - Repertorio n. 396 del 19/04/2013

QUESITO N.4

Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta

identificazione del compendio pignorato, nonché i certificati di destinazione urbanistica (solo

per i terreni) di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato

rilascio  di  detta  documentazione  da parte  dell'amministrazione competente,  del  protocollo

relativo all'inoltro della richiesta;

Al  fine di  riferire sulla corretta identificazione del  compendio pignorato,  è stato reperito presso

l'Agenzia del Territorio di Siena, 

• estratto di Mappa ai terreni 

• copia elaborato planimetrico di u.i.u. Depositato al N.C.E.U.

• visura storica dell'immobile pignorato

• visura catastale dell'immobile a verifica della situazione agli atti informatizzati del catasto

edilizio urbano al 17/03/2014, 

aggiornando in tal modo i dati catastali e reperendo i documenti mancanti.

Attualmente il bene è catastalmente identificato come segue:

CT- Catasto Terreni: 

Foglio  Particella Qualità Classe Ha are ca Partita

49 232 Ente Urbano - 55 Area di enti urbani e promiscui

Il  fabbricato confina a nord con via Ricasoli (strada carrabile con limitazioni CS), ad ovest con

vicolo del Bell'Occhio (scalinata pedonale), ad est con la corte di via Ricasoli, di accesso anche ad

altre unità confinanti, e a sud con il mappale 233 che identifica un fabbricato di altra proprietà a

questo adiacente.
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e NCEU- Catasto Fabbricati al 15/07/2011 (ultima variazione reperita in atti di causa):

Foglio Part. Sub. indirizzo Categoria Classe Consistenza Rendita

49 232 4 SARTEANO
VICOLO DEL 
BELL'OCCHIO, 2 
Piano T-1

A/2 3 4,5 vani 476,43 euro

L'immobile è descritto con indirizzo  VICOLO DEL BELL'OCCHIO n. 2 piano Terra e Primo,

(in realtà n. 12- da errore di compilazione della proprietà) e intestato a 

nato a  il  CF.:  -  diritti e oneri reali Proprietà 1/1,

dati derivanti da ISTUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/08/2010 Nota presentata con Modello

Unico n. 2182.1/2010 in atti dal 13/08/2010 Repertorio n. 126 Rogante NOTAIO NAPOLI DIEGO

ALBERTO con Sede a Montevarchi Registrazione Sede COMPRAVENDITA. 

I dati relativi all'immobile sono derivanti da VARIAZIONE DI CLASSAMENTO del 15/07/2011 n.

49655.1/2011 in  atti  dal  15/07/2011 (protpcollo  n.  SI0094174)  ,  per  classamento e rendita  non

rettificati  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  iscrizione  in  atti  della  dichiarazione  (D.M.  701/94),

corrispondente alla VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 15/07/2010 n. 9497.1/2010 in atti

dal 15/07/2010 (protocollo n. SI0062418) da NEGOZIO ad ABITAZIONE con classamento e rendita

proposti, seguiti da VARIAZIONE TOPONOMASTICA del cla18/01/2011 n. 2861.1/2011 in atti dal

18/01/2011 (protocollo n. SI0005989) variazione di toponomastica richiesta dal Comune.

Per  la  variazione catastale  si  è  intervenuti  mediante la  soppressione del  precedente  sub.  3  e  la

creazione del nuovo sub. 4.

L'indirizzo registrato corrisponde a VICOLO DEL BELL'OCCHIO n. 2 piano Terra e Primo,

come da errore di  compilazione riportato  nella  domanda di  cambio  d'uso  senza opere da

negozio ad abitazione in DIA n. 46/2010  presentata al prot. n. 6882 del 15/06/2010 intestata a

 e precedentemente già  nella  Pratica Edilizia  di  cambio d'uso da  abitazione a

negozio n. 45/2008 protocollo n. 3921 del 07/04/2008 intestata alla ditta “ ” di 

 (intestatario dell'attività commerciale, mentre la proprietà del fabbricato era dei fratelli

). 

A quest'ultima pratica edilizia corrisponde l'accatastamento del 2008:

NCEU- Catasto Fabbricati dal 06/08/2008 al 15/07/2010:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 3 C/1 7 50 mq 800,51euro

Per  la  variazione catastale  si  è  intervenuti  mediante la  soppressione del  precedente  sub.  1  e  la
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creazione del nuovo sub. 3.

L'immobile è descritto con indirizzo VICOLO DEL BELL'OCCHIO  N.2, Piano Terra e Primo, e

intestato a : 

-  nato a  CF.:  - diritti e

oneri reali Proprietà 1/2, fino al 15/07/2010

-  nato a  CF.:  -  diritti e oneri

reali Proprietà 1/2, fino al 15/07/2010

Dati derivanti da VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO del 06/08/2008 n. 8807.1/2008 in atti

dal 06/08/2008 (protocollo n. SI0158858) da ABITAZIONE a NEGOZIO

NB.: con la suddetta Variazione catastale viene variata anche la TOPONOMASTICA

e da ISTUMENTO (ATTO PUBBLICO) del  23/05/2006 Nota presentata con Modello Unico n.

2031.1/2006 in atti dal 22/06/2006 Repertorio n. 81127 Rogante NOTAIO SERRAVEZZA PIETRO

con Sede a ABBADIA SAN SALVATORE Registrazione Sede COMPRAVENDITA. 

Precedentemente definito e intestato come segue:

NCEU- Catasto Fabbricati dal 26/05/1999 e fino al 06/08/2008:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/4 3 3,5 vani 216,91euro

La particella era individuata in origine con sub. 1

Dati  derivanti  da   VARIAZIONE  del  26/05/1999  n.  A01029.1/1999  in  atti  dal  26/05/1999

VARIAZIONE  TOPONOMASTICA  e  AGGIORNAMENTO  DELLA  PLANIMETRIA

(corrispondente alla ristrutturazione del fabbricato di cui alla CONCESSIONE EDILIZIA N. 88/99

del 04/08/1999 Comune di Sarteano intestata a  )

L'immobile è descritto con indirizzo VIA RICASOLI n. 20  Piano Terra e Primo, e intestato a: 

dal 18/11/2005 fino al 23/05/2006:

-  nato a  CF.:  -

diritti e oneri reali Proprietà 1/1, 

dati derivanti da DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 18/11/2005 Trascrizione n.

3607.1/2005  in  atti  dal  01/12/2005  Repertorio  n.  660  Rogante  TRIBUNALE  DI

MONTEPULCIANO sede di Montepulciano Registrazione Sede DECRETO DI TRASFERIMENTO

IMMOBILI

dal 26/05/1999 fino al  18/11/2005:

-  ( ) nata a  CF..  
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 , - diritti e oneri reali Proprietà 1000/1000, 

derivanti da ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/05/1999 Voltura n. 5348.1/1999 in atti dal

07/10/1999  Repertorio  n.:  12241  Rogante:  PISCHETOLA  ADRIANO  sede  PERUGIA

Registrazione: COMPRAVENDITA

dal 04/03/1998 al  26/05/1999:

-  nato a  CF.:  – diritti e

oneri reali Proprietà 1/1, 

dati derivanti da DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 04/03/1998 voltura n.

1941.1/1999 in  atti  dal  31/03/1999 Registrazione:  UR Sede di  MESTRE Volume  553 n.  5  del

18/02/1999 SUCCESSIONE

da atto del 27/01/1985 (antecedente ad impianto meccanografico del 30/06/1987) al 04/03/1998:

-  nata a  CF.:  -  diritti

e oneri reali Proprietà 1/1, 

dati  derivanti  da  DENUNZIA (NEI  PASSAGGI  PER CAUSA DI  MORTE)  del  27/01/1985 n.

4297.1/2003  in  atti  dal  24/09/2003  (protocollo  n.  00204694)  Registrazione:  UR  Sede  di

MONTEPULCIANO  Volume  438  n.  42  del  18/09/2003  SUCCESSIONE  di  

.

E così Registrato al

NCEU- Catasto Fabbricati dal 01/01/1992 al 26/05/1999:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/5 3 3 vani 150,29 euro

L'immobile riporta l'indirizzo VIA RICASOLI n. 9  Piano Terra e Primo:

dati  derivanti  da  IMPIANTO MECCANOGRAFICO del  30/06/1987 e succ.  VARIAZIONE del

01/02/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO Partita 406.

NCEU- Catasto Fabbricati da impianto meccanografico del 30/06/1987 :

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 1 A/5 3 3 vani L. 228

situazione dall'impianto meccanografico fino al 27/01/1985:

-   (padre  dei  precedenti)  dati  derivanti  da  impianto

meccanografico del 30/06/1987.
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L'edificio risulta essere censito già all'interno del Catasto Toscano del 1823 ed esistente nelle carte
topografiche del Catasto Leopoldino (*) del 1765.

Si è provveduto alla verifica della planimetria dell'unità immobiliare depositata presso l'Ufficio del

Catasto DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. SI 0062418 del 15/07/2010:

Planimetria di u.i.u. in Comune di Sarteano via Bell'Occhio civ. 2  (anziché 12) 

Identificativi catastali: FG. 49 Part. 232 Sub. 4

Compilata da  Iscritto all'albo dei Geometri della Prov. Di Siena al n. 

La planimetria riporta la seguente descrizione:

vani: 

Piano Terra:

altezza ml. 2,75

soggiorno - cucina

disimpegno

bagno

Piano Primo:

altezza 2,75 ml

camera

camera

bagno

Dalla verifica eseguita in sede di sopralluogo, risulta non presente il  bagno al piano primo e le

altezze dei piani descritte non corrispondono al reale, come precisato agli elaborati di rilievo allegati

e al seguente QUESITO N. 6.

Secondo quanto disposto dal G.E. al QUESITO N. 8 e successivo incarico all'udienza del 20/06/2014

si è provveduto ad eseguire le variazioni per l'aggiornamento del catasto al fine di riallineare la

planimetria catastale dell'unità immobiliare non regolarmente accatastata, correggendo la consistenza

la distribuzione interna e l'indirizzo anagrafico. Si rimanda al QUESTO N.8 e succ. descrizione. 

**********

Inoltre, non trattandosi di terreni, per la corretta identificazione del compendio si è provveduto ad

effettuate  ispezioni  presso  l’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Sarteano anche  al  fine  di

verificarne la conformità urbanistico- edilizia relativamente alla zona omogenea in cui è ubicato e

per l’accertamento della regolarità amministrativa degli immobili, reperendo i seguenti documenti:

• estratti P.R.G.C. - REGOLAMENTO URBANISTICO, 

• estratto di N.T. A .

• REGOLAMENTO EDILIZIO rif.

• scheda del patrimonio edilizio esistente relativa all'immobile pignorato N. 68
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• copia pratiche edilizie depositate

• agibilità esistenti. 

In riferimento a quanto reperito, confrontato con quanto rilevato in sede di sopralluogo, si è in grado

di accertare che l'immobile a destinazione residenziale è in regola con la destinazione prevista per la

zona di ubicazione.

Il fabbricato è situato all'interno del centro storico del comune di Sarteano, in cui sono consentite le

destinazioni d'uso residenziale e commerciale.

Il R.U. individua i centri abitati comunali all'interno dei quali sono individuate le diverse aree per

tipologia e caratteristiche, graficamente distinte nella Tavola n. 5 -Aree Urbane e Centro Abitato -

( L.R. Toscana n.1 del 03/01/2005 Art. 18) del PRGC – RU- aprile 2013.

La zona su cui insiste l'immobile pignorato è definita come TESSUTO STORICO.

“COMUNE DI SARTEANO - Provincia di Siena

P . R . G . C .
REGOLAMENTO URBANISTICO

(L. R. n. 1 del 03.01.2005)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Documento approvato con DCC n. 72 del 27.12.2013

….Titolo I ...omissis

Titolo II. 
Le regole per l'utilizzazione della struttura fisica del territorio

Capo I. Generalità

...omissis

Capo II. Gli ambiti di tutela- La conservazione e la trasformabilità

art. 28 - Tessuti storici
1) Sono le parti riconosciute, ai sensi dell'art. 76 delle Norme del P.S, all'interno dei centri
abitati  con  apposito  simbolo  grafico  nelle  tavv.  in scala  1/1000  del  R.U..  Sono
caratterizzate da rilevanti  qualità storiche,  artistiche e testimoniali,  ravvisabili  sia nei
singoli edifici e complessi sia nell'insieme dell'impianto insediativo, delle aree inedificate e
degli spazi pubblici.
2) Sono ammesse le seguenti funzioni:
- residenziale;
- artigianale di servizio, se compatibile con le vigenti norme in materia di emissioni e
pressione sonora;
- artigianale in genere, se esistente alla data di adozione del presente R.U. E comunque se
compatibile con le vigenti norme in materia di emissioni e pressione sonora;
- commerciale di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita);
- turistico-ricettiva alberghiera;
- turistico-ricettiva extralberghiera;
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- direzionale;
- pubbliche o di interesse pubblico, culturali e formative;
- pubbliche o di interesse pubblico, di interesse generale;
- parcheggi;
-verde privato.
3)  Gli interventi disciplinati puntualmente all'art. 20 del presente R.U. sulla base della
classe di ciascun edificio, riguardano prevalentemente la manutenzione, il  restauro e il
risanamento conservativo, del patrimonio edilizio esistente, degli elementi costitutivi degli
assetti morfo-tipologici e degli spazi non edificati. 
4) Il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), anche in assenza di opere, ai sensi dell’art. 79 della L.R. n. 1/2005.

Nel R.U. è stata definita mediante schedatura la classificazione degli edifici ai fini dell'ammissibilità

degli interventi urbanistico-edilizie l'edificio . L'immobile oggetto di pignoramento è qualificato con

valore:  classe II , edifici di interesse storico architettonico e definito alla SCHEDA n. 68 come

segue:

VIA RICASOLI CIV. 20 -  VICOLO DEL BELL'OCCHIO CIV.  12

FG. 49 PART. 232

I riferimenti mappali e fotografici ne confermano l'identificazione.

Infine, si è provveduto ad estrarre dal Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Siena la

cartografia  necessaria  per  individuare chiaramente l'immobile,  provvedendo alla  sovrapposizione

catastale del foglio 49 e particella 232 con l'ortofoto  e all'estrazione del catasto leopoldino a verifica

dell'origine antica del fabbricato.

(*) [Il Catasto Generale di Terraferma, noto anche come Catasto leopoldino, fu promulgato nel 1765 da Pietro

Leopoldo Granduca di Toscana. Per le loro caratteristiche geometrico-particellari  di estrema precisione i

catasti ottocenteschi costituiscono, ancora oggi, uno strumento fondamentale per lo studio e la restituzione

dell'assetto territoriale della Toscana prima delle grandi trasformazioni avvenute a partire dalla fine del XIX

secolo.]

QUESITO N.5

Acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in atti)

E' stato acquisito atto di provenienza ultraventennale.

In atti è presente dichiarazione notarile con attestazione della descrizione del bene immobile oggetto

di pignoramento, storia ventennale e formalità pregiudizievoli, certificata dal Notaio dottor Paola

Bottini via Italia n. 3 Monza.

Si è provveduto a reperire visura ipotecaria e catastale con descrizione delle trascrizioni come meglio
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di seguito descritte, con particolare riferimento alla storia famigliare dell'esecutato (di cui si riportano

gli estratti in allegato).

Si  faccia riferimento al  QUESITO N. 3 per una dettagliata descrizione storica, comprensiva di

TRASCRIZIONI E ISCRIZONI specifiche.

Per semplificazione si riporta uno schema storico in conformità con quanto reperito presso gli uffici

preposti e con l'attestazione di cui al punto 2) della certificazione notarile depositata agli atti.

Schema Storico provenienza ultraventennale del compendio:

Periodo storico Proprietà Quota parte

Origine reperita quota 1/1

fino al 27/01/1985 

per successione ai figli

 quota 1/2 

 quota 1/2

dal  27/01/1985  al

04/03/1998

 quota 1/1

DENUNZIA  (NEI  PASSAGGI  PER  CAUSA  DI  MORTE)  del  27/01/1985

Registrazione:  UR Sede di  MONTEPULCIANO Volume 438 n.  42 del  18/09/2003

SUCCESSIONE di 

dal  26/05/1999:  per tacita

eredità

quota 1/1

TRASCRIZIONE DEL 31/05/1999 Reg. Particolare 1299 Reg. Generale 2013

ATTO PER CAUSA DI MORTE – ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12241 del  26/05/1999

dal 26/05/1999 quota 1/1

TRASCRIZIONE DEL 31/05/1999 Reg. Particolare 1298 Reg. Generale 2012

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Pischetola Adriano - Repertorio n. 12241 del 26/05/1999

dal 18/11/2005  quota 1/1

TRASCRIZIONE del  29/11/2005 Reg. Particolare 3607 Reg. Generale 6155

ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Tribunale di Montepulciano - Repertorio n. 660 del 18/11/2005
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dal  23/05/2006 quota 1/2

quota 1/2

TRASCRIZIONE DEL 21/06/2006 Reg. Particolare 2031 Reg. Generale 3255

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Serravezza Pietro - Repertorio n. 81127 del 23/05/2006

Dal 10/08/2010 quota 1/1

TRASCRIZIONE DEL 13/08/2010 Reg. Particolare 2182 Reg. Generale 3586

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Notaio Napoli Diego Alberto - Repertorio n. 126/109 del 10/08/2010

Non essendo presente in atti, è stato reperito quest'ultimo atto di compravendita dell'immobile (di

cui si allega copia conforme all'originale alla presente perizia fornita dal Notaio stesso), che certifica

la proprietà dell'esecutato sig. , registrato dal Notaio Diego Alberto Napoli al Rep.

126 Racc. 109 del 10/08/2010,  a titolo legittimante del possesso.

QUESITO N.6

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

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

mediante ispezione presso l'ufficio anagrafe della popolazione), 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.);

Il compendio è situato nel Comune di Sarteano in Provincia di Siena.

E' posto all'interno del Centro Storico cittadino entro le mura di impianto medievale.

L'indirizzo riportato in anagrafe corrisponde a quello  della residenza dell'esecutato,  ovvero VIA

RICASOLI CIV. 20, strada comunale carrabile a circolazione limitata. All'unità si accede anche da

VICOLO DEL BELL'OCCHIO CIV. 12 (diversamente ed erroneamente riportato agli atti con civ. 2):

si  tratta  di  una  scalinata  che  da  Piazza  Vittorio  Emanuele  sale  a  via  Ricasoli.  La  scalinata  è

ovviamente ed esclusivamente pedonale.

Il fabbricato è realizzato su un'area morfologicamente contraddistinta da assetto collinare e perciò

con quota di campagna variabile e ascendente. E' composto da due piani di cui quello superiore

completamente fuori terra (piano TERRA) e con accesso dallo slargo di via Ricasoli, sul lato est del

fabbricato,  quello  inferiore  (piano SEMINTERRATO)  fuori  terra  solo  sul  lato  ovest  di  accesso
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pedonale da vicolo del Bell'Occhio, mentre è semi interrato a nord su via Ricasoli e completamente

entro terra sullo slargo di via Ricasoli, lato est .

Pertanto chiameremo, per correttezza formale:

-  PIANO TERRA  il piano con accesso da VIA RICASOLI CIV. 20;

-  PIANO SEMINTERRATO  il  piano con accesso pedonale da VICOLO DEL BELL'OCCHIO

CIV.12.

Sul lato est del fabbricato, da via Ricasoli al civ. 20, si accede all'unità attraverso un piccolo vano di

ingresso a servizio anche dell'unità posta al piano superiore (PRIMO) nel  medesimo fabbricato.

L'accesso all'unità si apre direttamente sulla camera del piano TERRA in cui è distribuita la zona

notte. 

Da qui, all'interno dell'unità, una scala di antica origine collega il piano terra con quello sottostante,

seminterrato.

Dall'esterno  vi  è  un  secondo  accesso  all'unità  ad  ovest,  dalla  scalinata  pedonale  di  vicolo  del

Bell'Occhio al civ. 12;  qui  si  accede direttamente al  piano inferiore, SEMINTERRATO in cui è

distribuita la zona giorno.

L'edificio costituito da muratura portante, solai in legno e travi orizzontali portanti, partizioni interne

in mattoni e laterizio. I serramenti sono in legno con vetro a lastra unica e monachine oscuranti in

legno, le porte interne sono in materiale plastico del tipo “a soffietto” ad eccezione del bagno in cui

si trova una porta a battente in legno di scarso pregio. Le porte comunicanti con l'esterno al piano

terra sono in legno pieno, mentre la porta di accesso da vicolo del Bell'occhio è specchiata con vetro

lavorato e una griglia lavorata in ferro battuto.

L'aspetto esteriore si presenta in buono stato, con pietra a vista.

Una griglia in legno è stata posta sul fronte ovest a protezione del vano contatore energia elettrica,

incassato a muro.

L'unità ha subito importanti opere di ristrutturazione solo nel 1999, consistite nel rinnovo del solaio

interpiano,  mediante  realizzazione  di  massetto,  pulizia  delle  travi  e  sostituzione  dei  travetti

ammalorati, nella realizzazione di una controparete interna in mattoni con cavedio di ventilazione

(anche a servizio dell'aspirazione fumi) lungo la parete est su cui è addossata la zona cottura e nella

realizzazione di rinforzo strutturale delle fondazioni al piano seminterrato mediante scavo, pulizia del

fondo e realizzazione di platea strutturale. I pavimenti, dopo le opere ai solai, sono stati realizzati ex

novo con posa di piastrelle in cotto in entrambe i piani e piastrelle nel vano bagno. Anche le porte

interne, a battente e a soffietto sono state installate nelle fase di ristrutturazione del 1999. Altresì

sono stati ripristinati gli intonaci, le tinteggiature e recuperati i serramenti. 

Si può valutare la consistenza della ristrutturazione anche facendo riferimento alla Scheda n. 68 del

Comune  di  Sarteano  redatta  in  data  28/02/1997  in  cui  i  caratteri  architettonici  dell'immobile
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risultavano essere in cattivo stato di conservazione. 

Si  tenga  presente  che  l'immobile  era  di  proprietà  della sig.ra  

 allora  titolare  anche  della  Concessione  Edilizia  per  ristrutturazione  n.  88/99  del

04/08/1999.

Internamente, i locali presentano ancora una parte dell'originale struttura, tra questi si può riscontrare

la  scala  di  collegamento interna  rivestita  con mezzane in  cotto  antico,  il  rivestimento in  pietra

interno ed esterno delle pareti perimetrali, le travi portanti del solaio in legno, le rompitratta e le

mezzane in cotto, le traverse dei fori porte e finestre, le mensole di sostegno in pietra e mattoni e le

particolari nicchie, di cui alcune con rivestimento in mattoni, che si trovano alle pareti dei piani.

Il grande camino in pietra e mattoni (circa 2,00mq) posizionato al centro della parete nord nel vano

soggiorno è stato realizzato in tempi posteriori, certamente dopo i lavori di realizzazione della platea

di fondazione nel vano.

Sono  stati  realizzati  alla  data  della  Concessione  Edilizia  del  1999,  anche  gli  impianti  igienico

sanitari, l'impianto termo idraulico e l'impianto elettrico.

L'impianto elettrico è distribuito con cavi elettrici rivestiti a vista, lungo le travi, spesso in condizioni

poco sicure, il quadro elettrico generale è posto vicino all'ingresso da vicolo del Bell'Occhio al piano

seminterrato. L'impianto elettrico non è a norma, così come dichiarato nell'atto di compravendita

dell'immobile del 2010: l'unica dichiarazione di conformità depositata agli atti è relativa ai requisiti

minimi necessari  per l'apertura dell'attività commerciale, ma, i dati inseriti  nella dichiarazione di

conformità sono assolutamente insufficienti a garantire la conformità dell'impianto elettrico. (si veda.

ALLEGATO agibilità del 2008). Si possono osservare cavi elettrici protetti lungo le pareti o pendenti

L'impianto  di  riscaldamento  autonomo  è  servito  da  una  caldaia  posizionata  nel  locale  bagno

chiaramente obsoleta, caldaia prodotta da RIELLO modello Residence, non più esistente nel mercato

(le  attuali  schede RIELLO definiscono il  modello  obsoleto),  i  termosifoni  sono in  alluminio  e

presenti in tutti i vani. 

Nel bagno al piano seminterrato e nelle due camere al piano terra sono presenti macchine per il

condizionamento d'aria a muro di bassa qualità, collocate in maniera posticcia e con cavi elettrici di

alimentazione aerei.

In generale lo stato conservativo esterno si può definire buono, così lo stato strutturale.

Apprezzabile il mantenimento della struttura originale del vano scale, dei solai e dei rilievi in pietra,

all'interno. Buono lo stato della muratura perimetrale..

Si potrebbe dire che l'“umano disordine” riscontrato all'interno e alcune finiture di basso pregio quali

le porte interne e le tramezze di partizione dei vani notte, oltre ai più recenti impianti mal disposti,

mostrino un'unità meno pregevole di quanto possa essere nella realtà.
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In sede di sopralluogo si è verificata l'esatta distribuzione interna:

VANI SUPERFICIE

MQ

ALTEZZA

MEDIA

VOLUME

MC

PIANO

SEMINTERRATO

soggiorno 

con angolo cottura

28,55 2,68 76,51

disimpegno 1,58 2,68 4,23

bagno 4,47 2,7 12,07

sottoscala 1,8 1,2 2,16

TOTALE P.S. 34,6 92,81

PIANO TERRA disimpegno 1,43 2,86 4,09

camera 14,43 3,37 48,63

camera 17,6 3,23 56,85

TOTALE P.T. 33,46 109,57

TOTALE SUPERFICIE (MQ) VOLUME (MC)

68,06 202,38

La superficie utile NETTA RILEVATA è di   68,06 MQ

Non sono state conteggiate la superficie del VANO SCALA  (pari a 1,45 mq al seminterrato e 2,20

mq al piano terra) per un totale di 3,70 mq con altezza media 2,50 ml, né il vano SOTTOSCALE

con superficie pari a 1,80 mq e altezza non considerabile pari a 1,20 ml.

Non ci sono terrazzini, né superfici esterne di pertinenza.

Come si può notare, nella descrizione dei vani  non è presente il bagno al piano terra come

invece descritto al catasto e nella DIA n. 46/2010 e agli atti di causa. 

I  proprietari  mi  informano che non è mai  stata realizzata la  partizione per  la  realizzazione del

secondo servizio. Oggi possiamo ipotizzare che, al momento dell'apertura dell'attività commerciale

(rif. Pratica edilizia del 2008)  fosse stata realizzata una partizione posticcia per l'ottenimento del

parere ULSS al fine di adempiere a quanto prescritto per le attività di somministrazione bevande e

alimenti, ovvero la separazione fisica del vano “lavaggio” nel locale, poi rimossa.

Infine, si  osserva che le tracce scure ancora presenti  sulle mezzane del piano terra nella camera

individuata come vano n. 5 dell'elaborato grafico di rilievo allegato, rendono verosimile che il vano

fosse originariamente adibito a cucina.

Il CTU arch. Denise Salvò _ 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) loc. Guistrigona 2/a 24/48



Esecuzione Immobiliare n. 47/2013

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” per entrambe i piani:

Descrizione Superficie Lorda
(mq)

Coefficiente di
differenziazione

Superficie Commerciale 
(mq)

Piano Terra 43,55 1 43,55

Piano Seminterrato 48,17 1 48,17

Vano scale 3,7 1 3,7

totale 95,42
(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   95,42 MQ.

Il fabbricato individuato al Catasto Terreni (CT) al Foglio n. 49 Particella n. 232, è altresì individuato

al Catasto Fabbricati (NCEU)  al Foglio n. n. 49 Particella n. 232 subalterno 4 (precedentemente sub.

1 e sub. 3 soppressi) del comune di Sarteano. La planimetria catastale è stata aggiornata in data

09/07/2014 e allegata alla presente perizia, come disposto dal G.E all'udienza del 20/06/2014.

CONFINI

Il compendio confina a nord con via Ricasoli (strada carrabile con limitazioni Centro Storico), ad

ovest con vicolo del Bell'Occhio (scalinata pedonale), ad est con lo slargo di via Ricasoli, di accesso

anche ad altre unità confinanti,  e a sud con il  mappale 233 che identifica un fabbricato di altra

proprietà a questo adiacente, così catastalmente descritto:

Foglio Part. Sub. indirizzo Categoria Classe Consistenza Rendita Partita

49 232 2 SARTEANO
VIA RICASOLI, 20 
Piano 1 - 2

A/4 2 4,5 vani 232,41

euro

191
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CONDOMINIO

Non è stato costituito condominio per l'immobile su cui si trova l'unità oggetto di indagine e l'unità ai

piani superiori. Come riferito dall'esecutato, esiste un accordo non scritto tra i  proprietari delle due

unità, situate, la prima (compendio pignorato) al piano seminterrato e terra, e la seconda, situata al

piano primo e secondo, che riguarda le parti comuni, ovvero la copertura del fabbricato e l'androne di

accesso al fabbricato da via Ricasoli. Il tacito accordo prevede anche la condivisione delle spese per

la manutenzione e quant'altro necessario, così come previsto dal Codice Civile Libro Terzo Capo II

“Del condominio negli edifici” Artt. 1117-1139, cui si riferisce l'accordo. 

QUESITO N.7

Accertare la conformità tra la descrizione attuale del compendio e quella contenuta nell'atto di

pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità. a) se i dati riportati nell'atto di

pignoramento  abbiano  mal  identificato  gli  immobili  e/o  non  consentano  l'univoca

individuazione del medesimo; b) se i dati riportati nell'atto di pignoramento, ancorché erronei,

ma consentano l'individuazione del compendio; c) se i dati riportati nell'atto di pignoramento,

pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano in precedenza individuato gli immobili e si

pongano nella storia catastale del compendio pignorato;

Letti  gli  atti e verificato lo stato dei luoghi a seguito di sopralluogo, si  descrivono di seguito le

difformità  riscontrate,  riportando  quanto  rilevato  a  confronto  con  la  descrizione  nell'atto  di

pignoramento.

L'atto di pignoramento descrive il compendio secondo quanto ricavato nelle elaborazioni grafiche

catastali: 

Bene di piena proprietà del sig.  nato a  CF. 

 residente in , identificato al NCEU del Comune di

Sarteano (SI) al foglio n. 49 Particella 232 subalterno 4.

Corrispondente a quanto denunciato all'Agenzia del Territorio.

Nella relazione notarile ventennale sostitutiva della certificazione ipocatastale depositata, il Notaio

Dott. Paola Bottini in Monza, attesta la proprietà e la descrizione catastale come citata all'atto di

pignoramento.

La  difformità  rilevata  agli  atti  catastali  e  comunali  rispetto  alla  realtà,  conferma  che  l'atto  di

pignoramento ne contiene i medesimi errori:

− l'indirizzo esatto del compendio è VIA RICASOLI CIV. 20, anziché vicolo del Bell'Occhio

civ.  2  indicato  (corrispondente  al  fabbricato  alla  base  della  scalinata  -  a  sud),  ove  il

secondario accesso è sito al civ. 12 (corrispondente al fabbricato alla sommità della scalinata
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- a nord).

− La particella catastale del NCEU che descrive e individua il compendio pignorato, nell'atto

di pignoramento e nell'attestazione notarile, consta di alcuni errori in planimetria relativi alle

altezze dei piani e alla presenza di un bagno al piano superiore inesistente, oltre al citato

indirizzo errato.

Ciò precisato, dall'estratto di mappa catastale ai terreni allegato al certificato notarile si evince la

posizione esatta del compendio.

Pertanto,  i  dati  riportati  nell'atto  di  pignorament o,  ancorché  erronei  nel  particolare,

consentono l'individuazione del compendio. 

Il successivo QUESITO n.8 ottempera alle variazioni catastali necessarie all'aggiornamento  della

planimetria dell'immobile  a correzione dell'unità  non regolarmente accatastata,  secondo quanto

disposto dal G.E. all'udienza del 20/06/2014.

QUESITO N.8

Eseguire, ove necessario, le eventuali variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo,

in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria degli immobili, a correzione, ovvero a

redazione ed accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;

Facendo riferimento all'istanza depositata all'attenzione dell'Ill.mo Giudice Dottor Flavio Mennella

in  data  13/05/2014,  in  riferimento  all'irregolarità catastale  delle  planimetrie  depositate,  come

precisato al Quesito n.4, e alla successiva udienza tenutasi in data 20/06/2014, in allegato alla

presente perizia, in cui  il  G.E. incaricava la scrivente CTU ad effettuare le variazioni catastali

necessarie all'aggiornamento delle planimetrie non regolari dell'immobile ubicato in via Ricasoli n.

20 a Sarteano (SI), si è provveduto ad effettuare i rituali rilievi, ad effettuare incontri con i tecnici

dell'ufficio catastale al fine di predisporre la corretta pratica DOCFA per diversa distribuzione degli

spazi interni e variazione di toponomastica. 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.

In data 09/07/2014 è stata trasmessa all'Agenzia del Territorio la pratica di variazione identificata

al Protocollo n. 69555883 ottemperando ai relativi oneri.

L'elaborazione  del  DOCFA consiste  nella  ridefinizione   della  disposizione  degli  spazi  interni

secondo  quanto  rilevato  e  nell'attribuzione  dell'indirizzo  esatto,  come  riportato  all'anagrafe

comunale.  Inoltre,  dal  rilievo  in  situ,  si  è  ridefinita  la  sagoma dell'unità  ridisegnando l'intera

planimetria depositata agli atti.

La situazione degli atti informatizzati, dopo la variazione eseguita, descrive catastalmente il bene
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identificandolo come segue:

 NCEU- Catasto Fabbricati:

Sez. Foglio  Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita

- 49 232 4 A/2 3 4 vani 423,49 euro

Dati derivanti da  DENUNCIA DI VARIAZIONE del 09/07/2014 Prot. 2014 SI0038863   derivanti

da  DIVERSA  DISTRIBUZIONE  SPAZI  INTERNI,  VARIAZIONE  TOPONOMASTICA  e

AGGIORNAMENTO DELLA PLANIMETRIA 

L'immobile è descritto con indirizzo VIA RICASOLI n. 20  Piano Terra (T)e  Sottostrada (S1)

Si allega pratica di aggiornamento catastale.

QUESITO N.9

Specificare l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, individuata al NCEU fg. 49 part. 232 sub

4, rientra nel  Tessuto Storico - Zona A - dei Centri Urbani del Comune di Sarteano, così come

individuato  e  definito  dal  Regolamento  Urbanistico  Comunale,  P.R.G.C.  Norme  Tecniche  di

Attuazione. 

Il R.U. definisce mediante schedatura la classificazione degli edifici ai fini dell'ammissibilità degli

interventi  urbanistico-edilizie  l'edificio  .  L'immobile  oggetto  di  pignoramento  è  qualificato  con

valore:  classe II , edifici di interesse storico architettonico e definito alla SCHEDA n. 68 come

segue: FG. 49  PART. 232  - VIA RICASOLI CIV. 20 -  VICOLO  DEL BELL'OCCHIO CIV.

12 [il che ribadisce l'errore riportato agli atti, riferito al civico 2 anziché 12]

“COMUNE DI SARTEANO - Provincia di Siena

P . R . G . C .
REGOLAMENTO URBANISTICO

(L. R. n. 1 del 03.01.2005)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Documento approvato con DCC n. 72 del 27.12.2013
….Titolo I ...omissis

Titolo II. 
Le regole per l'utilizzazione della struttura fisica del territorio

Capo I. Generalità

...omissis

art. 15 - Centri abitati
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1) Nel presente RU sono individuati i centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

…........
3)  All'interno  dei  centri  abitati,  sulla  base  delle  diversità  insediative,  funzionali  e
storico morfologiche, e sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal PS per
ciascun Sistema, sono individuate le seguenti aree distinte in cartografia nelle tavv. in
scala 1/2000 e 1/1000 con apposito simbolo grafico:

- Tessuti storici;
- Tessuti consolidati;.............
…...............omissis

art. 16 - Parametri e standards urbanistici
1)  Al fine della applicazione delle norme vigenti  in materia urbanistico-edilizia ,  si
applicano  le  seguenti  corrispondenze  tra  le  aree  in cui  è  suddiviso  il  territorio
comunale nel presente R.U. e le Zone territoriali omogenee di cui al l’art. 41 quinquies
della L. n. 1150/1942:
- Tessuti   storici - zona A
- Tessuti consolidati, tessuti incoerenti ed aree di frangia e aree di trasformazione
urbanistica mediante intervento diretto- zona B..............

…...........................omissis

art. 17 - La classificazione del patrimonio edilizio esistente
1) Il  RU, sulla base della rilevazione mediante schedatura condotta sul  patrimonio
edilizio urbano e rurale presente nel territorio comunale, secondo i contenuti prescritti
al 2 comma dell'art. 53 delle Norme del PS, definisce la classificazione degli edifici ai
fini dell'ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi, così come definiti dalla LR n.
1/2005.

….........omissis
2) Sono distinte le seguenti classi di immobili, definite dalla valutazione combinata del
rapporto  con  il  contesto  e  della  qualità  architettonica  contenuta  nelle  schede  di
rilevazione che fanno parte integrante del presente RU:

qualificante - rilevante valore: classe I , edifici vincolati ai sensi del titolo I del D. Lgs.
42/2004 di particolare interesse storico-architettonico;

qualificante - valore:   classe   II ,   edifici di interesse storico architettonico;
….........omissis

4) Sono classificati di classe II gli edifici generalmente riferibili al catasto toscano fino
al catasto italiano di impianto, scarsamente o coerentemente trasformati, e principale
connotazione del tessuto urbano. Insieme alle loro pertinenze costituiscono una quota
importante degli edifici invarianti del PS. Nel territorio agricolo, corrispondono agli
edifici che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro
configurazione tipologica ed architettonica e nella distribuzione territoriale, le strutture
fondamentali del paesaggio agrario.”

I fabbricati classificati di CLASSE II  sono soggetti a particolari restrizioni edilizio urbanistiche.

Secondo quanto stabilito dall'ART. 35 delle NTA del RU,
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art.35 – Quadro sinottico degli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente
1) Centri abitati
Gli interventi di cui alle categorie e1, e2, e3, e4, e17 dell’art. 21 e t13 dell’art. 25 sono
consentiti  in  tutte  le  classi  e  in  tutte  le  aree  di cui  al  presente  art.,  salvo  quanto
specificatamente previsto da altre disposizioni delle presenti norme. L’intervento di cui
alla categoria t8  è sempre consentito con le specificazioni di cui all’art. 25.

(Si riporta di seguito l'estratto di schema riguardante la sola classe II - anche in relazione allo stato
attuale - REDISENZIALE - senza agibilità- e al precedente stato completo di agibilità – NEGOZIO-
)

CLASSI - Tessuti storici
- Aree prevalentemente non edificate integrative agli insediamenti
- Aree a verde urbano non edificabili

- Patrimonio edilizio residenziale
e non residenziale (diverso da
quello di cui alla colonna
seguente)

- Attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico
- Attività turistico-ricettive
- Pubblici esercizi 

I e51 e6, e15, e15bis e51, e6, e10, e14, e15, e15bis, t10, t14

Nota 1 Con le differenziazioni previste all’art. 21, punto e5

Interventi ammessi:

art. 20 - Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1) Con riferimento alle definizioni contenute negli artt. 78, 79 e 80 della LR n. 1/2005, sono distinti i

seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

e1 - manutenzione ordinaria;

e2 - manutenzione ordinaria con mutamento dell'aspetto esteriore;

e3 - manutenzione straordinaria;

e4 - restauro e risanamento conservativo;

e5 - ristrutturazione edilizia;

e6 - ristrutturazione edilizia mediante demolizione e fedele ricostruzione;

(rif. NEGOZIO) e10- senza modificazione dell’aspetto esteriore;

(rif. NEGOZIO) e14- aumento o realizzazione di superfici accessorie;

e15- realizzazione di autorimesse pertinenziali;

e15 bis - parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 122/1989;

t8- ricostruzione,  parziale  o  totale,  di  edifici  distrutti  per  eventi  naturali  o  accidentali,  con  il

mantenimento dei caratteri morfo-tipologici per gli edifici di classe I, II, III e in ogni caso con il

mantenimento degli originari parametri urbanistici

(rif. NEGOZIO) t10 e t14 non sono pertinenti la consistenza dell'immobile.

E così come meglio definiti all'art. 21 del R.U. NTA.
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Sono inoltre previsti dal R.U. alcuni accorgimenti per gli edifici di CLASSE I e II, definiti agli artt.

22 e 24, di cui si riportano solo le specificazioni utili alla definizione degli interventi possibili per il

fabbricato pignorato.

art. 22 - Specifiche disposizioni per gli interventi di tipo e1, e2, e3, sugli edifici esistenti di

classe I, II, III.

Gli interventi di tipo e1, e2, e3 relativi agli edifici classificati di classe I, II e III,  devono

osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a)  intonaci:  devono essere realizzati  del  tipo "civile"  (con esclusione di  quelli  plastici  o

sintetici), mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di

velatura  finale  con  malta  di  calce  (grassello  a  grana  fine  tirato  a  pialletto  seguendo

l'andamento della muratura).

Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura

ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona.

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere

ripristinato secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a

cemento".

b) Infissi esterni: in legno verniciato o in castagno naturale nelle sezioni e partiture originarie

(con esclusione di essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di

Svezia con finitura "al naturale")......

c) Dispositivi di oscuramento: non sono ammessi all’esterno per gli edifici di classe I e per

tutti  quelli  che  presentano  aperture  dotate  di  cornici  di  pietra  a  vista  (in  questi  casi  il

dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno), qualora

non preesistenti.  Negli  altri  casi è ammessa la formazione di persiane e scuri  nelle forme

tradizionali, di costruzione artigianale.

d)  Porte  esterne:  sono  ammesse  nelle  forme  tradizionali  in  legno  verniciato  (con

specchiature, a superficie unita o a grandi doghe orizzontali).  Per gli edifici di classe I e II

non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di pensiline. ….

e) Rifacimento della sistemazione esterna: comprende un insieme di elementi sia di arredo

funzionale che di  decoro e di  definizione ambientale,  sia  costruiti  che vegetazionali,  che

devono, per la loro significatività, essere, per quanto possibile, conservati o ripristinati nelle

forme tradizionali.

f) Pavimentazione o marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per

motivi igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in

lastre di pietra tradizionale (travertino), o in mattoni nelle parti del territorio comunale in cui
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tale  materiale  risulti  radicato  nella  tradizione  costruttiva  (Val  d’Orcia),  con  un  maggiore

sviluppo in profondità sul fronte principale, e con la minima dimensione funzionale sugli altri

fronti.

g) Sistemazione del terreno: devono essere mantenuti, per quanto possibile, gli andamenti, le

quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari, con particolare attenzione al mantenimento

dei muri a secco tradizionali e al reimpiego dei materiali originari.

h)  Pavimenti:  devono  essere  mantenuti,  per  quanto  possibile,  i  materiali  originari  con

eventuale sostituzione o integrazione con materiali tradizionali.

i) Rifacimento del manto di copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote

di imposta e materiali originari o tradizionali.

l)  Manto di copertura: in embrici e coppo con recupero della maggior parte possibile del

materiale originario.

m)  Gronda:  nella  forma,  configurazione  e  aggetto  preesistenti;  i  correnti  "a  sporgere"

dovranno essere del tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore

qualificazione  architettonica,  come  ville  e  case  padronali,  nei  quali  siano  riscontrabili

sagomature preesistenti.

n)  Controsoffitti :  i  vani  "a  tetto"  non possono essere  controsoffittati  e  la formazione di

eventuali tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto.

o)  Rifacimento o installazione di  materiali  di  isolamento:  è ammessa l'utilizzazione di

materiali di isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione

architettonica degli edifici.

p)  Rifacimento  o  installazione  di  impianti  di  riscaldamento  o  raffreddamento:  essi

dovranno essere limitati  ai vani dichiarati, nel progetto, come facenti  parte dell'abitazione.

Eventuali  centrali  termiche  dovranno  essere  ricavate  all'interno  del  volume  esistente

utilizzando, possibilmente, vani di carattere marginale.

q) Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi: sono ammessi nei

casi  di  accertata  necessità:  la  loro  localizzazione  dovrà  essere  tale  da  non  alterare  il

meccanismo distributivo originario.

r) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: la loro

localizzazione,  esclusivamente  interna  all'edificio,  verrà  ammessa in  quanto  necessaria,  e

dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario.

s)  Realizzazione  di  chiusure  ed  aperture  interne  che  non  modifichino  lo  schema

distributivo : la realizzazione di nuove porte all'interno dei vani distributori principiali (cucina

tradizionale, vano scale, ecc.), e specie se questi sono caratterizzati dalla presenza di porte

dotate di mostre in pietra, è ammessa solo alla condizione che queste siano eseguite a filo
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muro, con trattamento della superficie a finto intonaco e senza la formazione di controtelaio

sporgente. Nel caso in cui risulti indispensabile procedere alla chiusura di apertura con mostre

in pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista.

t)  Aperture esterne: è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e

localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture incongrue.

Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi), non è

ammesso riaprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria nel caso in cui la

stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva configurazione architettonica.

E' ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase consolidata.

u) Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione: è ammesso a condizione

che sia  rispettato l'aspetto  architettonico dell'edificio e non sia  alterato,  se non in  misura

limitata e circoscritta, l'apparato costruttivo originario.

v)  Costruzione di vespai e scannafossi: gli scannafossi (larghezza massima consentita cm.

80) introdotti sui fronti laterali e sul fronte a monte dell'edificio, devono essere realizzati in

modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno

essere coperti mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (travertino),

o in  mattoni  nelle parti  del  territorio  comunale in cui  tale materiale risulti  radicato nella

tradizione costruttiva (Val d’Orcia).

                Le disposizioni del presente articolo si applicano agli immobili nei quali gli

elementi sopra descritti non abbiano subito trasformazioni irreversibili che rendano illeggibile

l’impianto originario.

art. 24 - Specifiche disposizioni per gli interventi di tipo e4 sugli edifici esistenti di classe

I e II.

1)  Per gli edifici classe I e II, gli interventi di tipo e4 devono osservare le seguenti ulteriori

prescrizioni.

a)  Rinnovo strutturale del tetto: negli  edifici classificati I,  possono essere reintegrati gli

elementi  costitutivi  (struttura  lignea,  orditura  dei  correnti  e  scempiato  di  laterizio),

limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro integrale sostituzione

anche se nelle forme tradizionali. Negli edifici classificati II ne è ammessa anche l'integrale

sostituzione alla  condizione che sia  realizzata nelle  forme e  materiali  tradizionali;  per  la

struttura  principale  è  ammesso  anche  l'impiego  di  travi  "uso  Trieste"  e,  per  l'orditura

secondaria, di correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli.

Negli edifici di classe I e II è ammessa la formazione, sotto il manto di copertura, di strati

coibenti termoisolanti.
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b)  Rinnovo strutturale di solai: Le stesse indicazioni di cui alla lettera a) valgono per le

operazioni relative al rinnovo strutturale dei solai in legno. Per gli edifici classificati I e II è

ammessa,  nel  rinnovo  strutturale  dei  solai,  la  formazione  della  soletta  di  ripartizione  in

cemento con rete elettrosaldata.

L'edificio su cui insiste il compendio pignorato è così graficamente descritto nella Tavola n. 5 -Aree

Urbane e Centro Abitato - ( L.R. Toscana n.1 del 03/01/2005 Art. 18) del P.R.G.C. – R.U. -

Aprile 2013.

QUESITO N.10

Specificare  la  conformità  o  meno  della  costruzione  alle  autorizzazioni  o  concessioni

amministrative  e  l'esistenza  o  meno  di  dichiarazione  di  agibilità;  in  caso  di  costruzione

realizzata o modificata in violazione della normativa edilizia e/o urbanistica, l'esperto dovrà

descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e precisare se l'illecito sia stato

sanato, ovvero risulti sanabile per effetto del combinato disposto dall'art. 46 co. 5 del D.P.R. 6

giugno 2001 n. 380 e dell'art. 40 co. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

Allo  stato  attuale  il  compendio pignorato  risulta  essere a destinazione d'uso residenziale,  come

definito agli atti depositati all'Ufficio del Catasto il  15/07/2010 Prot. SI0062418 il cui intestatario

risultava già essere il sig. Nicolò Magliozzi.

La variazione catastale, per cambio di destinazione senza opere da NEGOZIO a RESIDENZIALE,

veniva eseguita a seguito di presentazione di Denuncia Inizio Attività (DIA) n. 46/2010 Protocollo

n. 6882 del 15/06/2010 a nome del sig. , ai fatti NON ANCORA PROPRIETARIO

dell'immobile. La stipula dell'ATTO DI COMPRAVENDITA avviene infatti il giorno  10/08/2010,

davanti al Notaio Napoli Diego Alberto (Reg. Particolare 2182 Reg. Generale 3586  ATTO TRA

VIVI – COMPRAVENDITA - Repertorio n. 126/109 del 10/08/2010).

Detta Pratica edilizia DIA n. 46/2010 veniva presentata per “CAMBIO D'USO SENZA OPERE”.

Quanto descritto nelle planimetrie di progetto allegate alla denunzia comunale DIA e corrispondenti

a quanto presentato all'Agenzia del Catasto, non corrisponde in realtà a quanto è stato realizzato per

alcune difformità rilevate in sede di sopralluogo, come di seguito riportato (si tenga conto che in

progetto e in accatastamento è stato descritto come Piano Terra il Piano Seminterrato e come Piano

Primo  il  Piano Terra,  prendendo a  riferimento  l'indirizzo  di  vicolo  del  Bell'Occhio anziché via

Ricasoli) :

1) L'UNITA' ALL'ANAGRAFE RISULTA IN VIA RICASOLI CIV. 20

2) L'ACCESSO SECONDARIO DA VICOLO DEL BELL'OCCHIO NON E' AL CIV. 2 MA
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AL CIV. 12 (errore riportato in diverse occasioni, fino ad essere registrato in via definitiva)

3) NON ESISTE IL VANO BAGNO AL PIANO TERRA di via Ricasoli (piano Primo  in atti)

4) LE ALTEZZE INTERNE NON CORRISPONDONO AL RILIEVO, poiché nelle pratiche

depositate agli  atti  comunali  e catastali  si  definiscono le altezze ai piani  pari  a 2,75 ml,

mentre si è rilevato che al Piano Seminterrato l'altezza corrisponde a circa 2,70 ml e al Piano

Terra circa 3,30 ml in media.

[Il  QUESITO  N.  8  ottempera  a  quanto  disposto  dal  G.E.  all'udienza  del  20/06/2014  per

l'aggiornamento delle planimetrie catastali, correggendo gli errori rilevati e descritti. Si rimanda al

Quesito n. 8 e all'allegato elaborato catastale di aggiornamento.]

Inoltre, considerando che la pratica DIA N. 46/2010 PER CAMBIO D'USO SENZA OPERE DA

COMMERCIALE A RESIDENZIALE è stata protocollata in data 15/06/2010 Prot. 6882, che le

opere dovevano iniziare entro 20 giorni dal deposito della comunicazione e che il tempo utile per la

fine dei lavori è fissato a norma di Legge in tre anni, non essendo mai stata chiusa la pratica, è

accertato  che  alla  data  peritale  (giugno 2014)  i  termini  sono  scaduti,  anche per  un  eventuale

richiesta di rinnovo dei termini. 

In relazione a quanto rilevato presso gli uffici comunali, si riferisce che NON RISULTA AGLI ATTI

IL  DEPOSITO  dei  seguenti  documenti  che  qualifichino la  chiusura  della  pratica  al  fine  di

dimostrarne la regolarità:

- COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

- CERTIFICATO ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELLE OPERE AL PROGETTO, sottoscritto

da Tecnico Abilitato ai sensi dell'art. 86 co. 1 L.R. n.1/2005

- COPIA DELLA RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE PRESSO L'AGENZIA DEL

TERRITORO DI SIENA DELLA VARIAZIONE CATASTALE conseguente alle opere realizzate

(art.84, comma 10, L.R.1/2005).

- ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' /ABITABILITA'  

Sarà necessario, inoltre, redigere apposita pratica per la variazione della distribuzione interna.

Pertanto, accertato che la costruzione è stata modificata in violazione della normativa edilizia,

descritti gli abusi riscontrati in sede di sopralluogo e confrontati con le planimetrie catastali e

gli elaborati di progetto depositati presso gli uffici preposti, oltre alle lacune amministrative, si

precisa che l'illecito  risulta sanabile per effetto del combinato disposto dall'art. 46 co. 5 del

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 40 co. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, mediante la

predisposizione della seguente documentazione:
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- SCIA in sanatoria – istanza di ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' , 

anche integrando la pratica con quanto non depositato relativamente alla DIA n. 46/2010 e, in luogo

dell'ottenimento di AGIBILITA',  predisporre nuova  ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'  ai  sensi

della L.R. 1/2005 (art. 86 c. 1, 2 b) e 3) contestualmente ai documenti mancanti e a nuova PRATICA

CATASTALE  CORRETTA  [quest'ultima  pratica  è  stata  redatta  e  trasmessa  all'Agenzia  del

Territorio dalla scrivente CTU come da successive disposizioni del G.E. all'udienza del 20/06/2014],

conseguente alle opere realizzate o non realizzate ed in coerenza con quanto rilevato.

Estratto della Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2005

Art. 86 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di

esercizio di attività produttive

1. Ad ultimazione dei lavori, i  professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto
contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le
nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino
parti strutturali degli edifici;
b)  in conseguenza dell'esecuzione di  lavori  di  restauro o ristrutturazione edilizia o di  ampliamento
contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1,
ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità
di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente
alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle
istruzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  82,  comma 16.  Al  momento dell'attestazione,  il  professionista
abilitato consegna al comune copia del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1, lettera b) del d.lgs.
81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'abitabilità o
agibilità decorrono dalla data in cui l'attestazione perviene al comune.

Il Titolo VIII - SANZIONI. DEFINIZIONI COMUNI - Capo I - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

della .R. 1/2005, definisce le modalità di intervento per sanare l'illecito. 

Il  rilascio in sanatoria dell’attestazione di conformità per gli  interventi rilevanti è subordinato al

pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a euro 516,00.

Il costo per la sanatoria di accertamento conformità per la chiusura della pratica comunale in essere

scaduta è di circa 2.274,00 euro, così ripartiti:

  516,00 sanzione amministrativa

   258,00 diritti di segreteria comunali

            1.500,00 spese tecniche per pratica DIA in sanatoria e accertamento di conformità
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QUESITO N.11

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;

Il bene pignorato è disposto su due piani già fisicamente divisi e collegati dal solo vano scale. Ogni

piano può usufruire di un ingresso indipendente con affaccio esterno, data anche la morfologia del

terreno  ascendente  su  cui  poggia  il  fabbricato.  Pertanto,  si  può dire  che  il  bene è  fisicamente

divisibile mediante chiusura del vano scale. Nella fattispecie, in origine al piano terra di via Ricasoli

era sistemata la zona cottura ed è plausibile che storicamente il bene fosse costituito da due unità,

ovvero una unità per piano. Allo stesso piano terra di via Ricasoli, il servizio igienico rilevato agli

atti catastali e comunali, già lavanderia nella precedente attività (ma non presente al sopralluogo),

potrebbe insinuare la predisposizione dello stesso.

La divisione in due lotti è pertanto possibile ma, la valutazione relativa alla superficie minima delle

unità abitative che ne risulterebbe, è insufficiente a garantire lo standard minimo previsto per legge.

Il Regolamento Edilizio Comunale prevede che:

art. K20 Dimensionamento degli alloggi

1. Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una
camera da letto ed un servizio igienico.
2. I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E’ però
necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da
pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire
una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei
successivi.
4. Gli  alloggi, di qualunque tipo (plurivani o monolocali) dovranno comunque avere le superfici
abitabili minime imposte dal Regolamento Urbanistico ( mq. 40,00 per le unità immobiliari situate
nel centro abitato, e mq. 60,00 per le u.i. nel territorio aperto)
5. In tutti i tipi di alloggio, i vani da adibire ai servizi igienici devono in ogni caso, essere delimitati
da pareti.
L'art.  K21  Dimensionamento  dei  singoli  vani,  prevede  una  superficie  minima  per  la  zona
soggiorno pari a 14,00 mq, incrementata di 2,00 mq se attrezzata con angolo cottura ( in luogo di un
vano cucina da 9,00 mq minimo), una camera da 9,00 mq per una persona o da 14,00 mq per due
persone, un locale bagno da 2,50 mq e un disimpegno da 1,20 ml di superficie minima.

L'ipotetica suddivisione, creerebbe due unità così distinte:

1) piano terra di via Ricasoli civ. 20:

superficie abitabile mq 33,46

zona giorno e cottura+ bagno+ dis. + camera
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2) piano seminterrato di vicolo del Bell'Occhio civ. 12 

superficie abitabile mq 34,60

zona giorno e cottura (ora camera) + bagno+ dis. + camera ( come da partizioni murarie depositate)

Anche riutilizzando la superficie disponibile del vano scale, pari a 4,00 mq totali, con funzioni di

ripostiglio,  NON SI OTTENGONO DUE UNITA' CON SUPERFICIE ABITABILE MINIMA

PARI A 40,00 MQ CIASCUNA.

Pertanto,  poiché  le  superfici  minime  non  vengono  rispettate,  si  ritiene  non  possibile  una

suddivisione in lotti.

QUESITO N.12

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;
Il compendio non è pignorato pro quota. Il compendio è di proprietà del sig.  per

l'intera quota.

QUESITO N.13

Accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisire il titolo legittimante il possesso o la

detenzione, evidenziando se esso abbia o meno data certa anteriore a quella di trascrizione del

pignoramento;  verificare  se  risultano  registrati  contratti  di  godimento,  ovvero  se  siano

pervenute alla locale autorità di  pubblica sicurezza eventuali  comunicazioni  di  cessione di

fabbricato,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art.  12 del  decreto legge 21 marzo 1978,  n.  59,

siccome  convertito  nella  legge  18  maggio  1978,  n.  191;  qualora  emergessero  contratti  di

godimento opponibili alla procedura esecutiva, l'esperto dovrà indicare la data di scadenza dei

medesimi, la data fissata per il rilascio ovvero se risultino pendenti giudizi ad essi relativi;
Il compendio è occupato dall'esecutato sig. , a titolo di residenza principale, come

da allegato certificato di residenza ottenuto presso gli uffici dell'anagrafe comunale.

Nella medesima unità hanno dimora il padre sig. , la madre 

, il fratello sig.  e le sorelle sig.ne ,

minorenni.
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E'  stato  acquisito  l'atto  di  proprietà,  ovvero  ATTO  DI COMPRAVENDITA -  Repertorio  n.

126/109 del 10/08/2010 Notaio Napoli Diego Alberto Reg. Particolare 2182 Reg. Generale 3586,

non reperito agli atti di causa ma allegato alla presente perizia,  conforme all'originale e anteriore alla

data del pignoramento immobiliare eseguito il 19/04/2013 e trascritto presso la Conservatoria dei

RR. II. Di Montepulciano in data 15/05/2013 R.Part. n. 1352.

Non risultano in essere contratti di godimento registrati o comunicazioni di avvenuta cessione

di fabbricato presso le autorità di pubblica sicurezza.

QUESITO N.14

Ove i beni fossero occupati dal coniuge, separato o divorziato, del debitore esecutato, acquisire

il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

Il debitore esecutato è celibe. Non risultano vincoli matrimoniali di nessun genere, né separazioni o

divorzi a suo carico.

QUESITO N.15

Specificare l'esistenza di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri di inalienabilità o di

indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli

stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero se andranno cancellati o risulteranno non

opponibili al medesimo); rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie, ovvero servitù

pubbliche) o, ancora, di usi civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

Il compendio è situato all'interno del centro storico abitato del Comune di Sarteano.

Secondo quanto  previsto  dallo  strumento  urbanistico vigente,  il  fabbricato su cui  insiste  l'unità

pignorata è all'interno del tessuto storico  , qualificati come Ambiti di Tutela dall'Art. 28 del Capo II

delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del P.R.G.C. - REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) -

(L. R. n. 1 del 03.01.2005) 

I tessuti storici sono le parti riconosciute, ai sensi dell'art. 76 delle Norme del P.S, all'interno dei

centri abitati  e caratterizzate da rilevanti qualità storiche, artistiche e testimoniali, ravvisabili sia nei

singoli edifici e complessi sia nell'insieme dell'impianto  insediativo, delle aree inedificate e degli

spazi pubblici. Gli interventi possibili  sono disciplinati puntualmente all'art. 20 del presente R.U.

sulla base della classe di ciascun edificio, riguardano prevalentemente la manutenzione, il restauro e

il risanamento conservativo, del patrimonio edilizio esistente, degli elementi costitutivi degli assetti

morfo-tipologici e degli spazi non edificati. A titolo specifico, il mutamento di destinazione d’uso è

soggetto a segnalazione certificata di  inizio  attività  (SCIA),  anche in assenza di  opere,  ai  sensi

dell’art. 79 della L.R. n. 1/2005. 

In riferimento alle condizioni di degrado esistente, sono individuate con apposito perimetro le aree di
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degrado sottoposte a piano di recupero, assimilate alla zone di recupero di cui all’art. 27 della legge

n. 457/78 ed agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 59/80.

La tavola n. 5 “Aree Urbane e Centri abitati” del P.R.G.C. del R.U., sulla base della rilevazione

mediante  schedatura  condotta  sul  patrimonio  edilizio  urbano  e  rurale  presente  nel  territorio

comunale, secondo i contenuti prescritti al 2 comma dell'art. 53 delle Norme del PS, definisce la

classificazione degli edifici ai fini dell'ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi, così  come

definiti dalla LR n. 1/2005.

L'edifico  su  cui  insiste  il  compendio  pignorato,  è  classificato,  nel  contesto  e  nella  qualità

architettonica rilevata nella scheda n. 68   di rilievo, di   grado II  , ovvero edificio di interesse storico –

architettonico, e da regolamento comunale escluso dal vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs 42/2004

(ex art. 1 D.Lgs 490/99).

Il  vincolo  a cui  è  sottoposto il  fabbricato  è  previsto dalla  ex  Legge  29  giugno 1939,  n.  1497

“Protezione delle bellezze naturali” abrogata dall'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 490, abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42

del 2004. 

Pertanto, il vincolo esistente nei confronti del fabbricato è di sola natura paesaggistica: qualsiasi

intervento non dovrà andare in contrasto col patrimonio esistente, preventivamente giustificato agli

enti preposti.

In sede condominiale, si consideri che il compendio pignorato fa parte di un fabbricato a quattro

piano  fuori  terra,  di  cui  i  primi  due  da  terra  (da  vicolo  del  bell'Occhio)  sono  di  proprietà

dell'esecutato. Copertura e ingresso da via Ricasoli sono parti comuni.

Esiste  un tacito  accordo tra  il  proprietario  dell'unità  pignorata  e  i  proprietari  dell'unità  sita  nel

medesimo  fabbricato  che  avalla  quanto  sancito  dal  Codice  Civile  Libro  Terzo  Capo  II  “Del

condominio negli edifici”  Artt. 1117-1139, in particolare sulla condivisione relativamente alle spese

di  manutenzione  della  copertura  del  fabbricato,  l'art.  1117 annovera il  tetto  tra  le  parti  comuni

dell'edificio,  la cui  proprietà indivisa spetta pro-quota ai  singoli  condomini  e l'art.  1123 che ne

stabilisce la regola generale in materia di ripartizione delle spese tra condomini.

Così si riporta anche relativamente all'androne di ingresso da via Ricasoli che da accesso alle due

unità del fabbricato.

Tali oneri di condivisione risulteranno non opponibili al medesimo.

Le spese per  la  manutenzione delle parti  comuni  non sono precisate.  La pulizia  androne viene

eseguita direttamente dai condomini e non è prevista alcuna opera di manutenzione della copertura.

Lo slargo su via Ricasoli e la gradinata di vicolo del Bell'Occhio, antistanti gli accessi all'unità, sono

di proprietà comunale.
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Non sono stati rilevati altri oneri o vincoli legati al compendio pignorato, oltre quelli descritti.

QUESITO N.16

Laddove non esistente, redigere ed allegare alla relazione peritale l'attestato di prestazione

energetica APE, direttamente o avvalendosi della collaborazione di soggetto abilitato;
Secondo  quanto  dichiarato  nell'atto  di  compravendita  TRASCRIZIONE  DEL  13/08/2010  Reg.

Particolare 2182 Reg. Generale 3586A - Notaio Napoli Diego Alberto - Repertorio n. 126/109 del

10/08/2010,  si evince che il fabbricato rientra nella CLASSE ENERGETICA G.

L'attestato di Qualificazione Energetica ha validità 10 anni

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA è stato realizzato con metodologia di calcolo di

riferimento nazionale DOCET, sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300, e attribuisce una

classe  energetica  globale  all'unità  sita  al  piano  terra  e  sottostrada  di  via  Ricasoli  n.20,  come

specificato nell'allegato attestato:  CLASSE ENERGETICA G

L'Attestato  di  Prestazione  Energetica  –  APE viene  trasmesso alla  Regione  Toscana e  alla  sede

Comunale.

QUESITO N.17

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 dello stato di conservazione dei

fabbricati e dei terreni, nonché dei contratti di godimento o dei 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,

dovendosi in tal caso valutare il compendio come se oggetto del pignoramento fosse soltanto la

nuda proprietà del medesimo);

Valutata la consistenza dell’immobile ed esaminato lo stato dei  luoghi,  considerando lo stato di

conservazione del fabbricato, la situazione edilizio-urbanistica, il contratto di godimento a titolo di

proprietà  per  l'intera  quota  dell'esecutato  e  l'assenza  di  titoli  opponibili  alla  procedura,  onde

pervenire ad un plausibile valore di mercato del bene pignorato si  è ritenuto nella fattispecie di

utilizzare un criterio di stima che possa portare al valore di mercato del compendio il più preciso

possibile, confrontando il risultato con eventuali criteri assimilabili.

A tal fine, nella determinazione del più probabile valore di mercato del bene immobile oggetto di
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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

(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 dell'immobile pignorato e il valore medio ricercato decurtato o incrementato, si esprime il più

probabile valore di mercato dell’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...

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 10 al 20% i, rivedendo il range
del prezzo unitario medio riportando gli immobili considerati alle caratteristiche del compendio di
indagine.
Si è considerato che l'immobile pignorato se pur sia stato strutturalmente ristrutturato nel 1999, gli
impianti non sono a norma, l'esposizione non è interessante, se pur situato in centro storico, la qualità
delle finiture è buona per quanto riguarda la struttura originale, ma è di scarso valore per le porte
interne, i serramenti finestra a vetro unico e i servizi igienici.
Si è tenuto conto dei valori di decremento e si sono utilizzati i coefficienti correttivi per rivalutare il
prezzo degli immobili in vendita ristrutturati.

I coefficienti utilizzati per riportare i valori alla comparazione col caso specifico sono i seguenti:

descrizione coefficienti correttivi: 
variabili

Finemente ristrutturato  0,85/0,80

Qualità, stato e finiture interne 
particolari

0,90

Impianto  a norma 0,85

Esposizione (in centro storico) 0,95-97

Dimensioni 0,90
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Di  seguito viene riportata una tabella riassuntiva con tutti  i  casi  di  beni  immobili  utilizzati  per
effettuare un confronto  con il  bene immobile  oggetto di  stima,  nell’ambito  della  stima per  via
sintetica. 

TABELLA B
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 Centro
storico

Caratteristico  terra-
tetto posto nel  Centro
Storico  di  Sarteano
soggiorno, cucina due
camere  e  due  bagni,
terrazzino panoramico
e  garage.  Posizione
luminosa  con  affacci
Classe energetica G

Ristrutturato
ottimo
con finiture di 
pregio

75 115.000,0
0 EUR

1.533,33
EUR

0,85 1.303,33
EUR

2 Centro
storico

Caratteristico
appartamento  quali
solai  con  travi  in
legno e pavimenti in
cotto.  Ingresso,
salone con camino e
angolo  cottura,  due
camere,  due  bagni,
ripostiglio.
Bellissimi  affacci
panoramici. Classe
energetica G

Ristrutturato
ottimo
mantenendo 
le 
caratteristich
e tipiche 
toscane

100 198.000,0
0 EUR

1.980,00
EUR

0,75 1.485,00
EUR

3 Centro
storico

Caratteristico
appartamento  posto
al  piano  terzo,
composto  da
ingresso  con
camino,  cucina,  tre
camere e  bagno.
Pavimenti in cotto e
soffitti  con  travi  in
legno.  Panorama
Classe energetica G. 

Buono 85 105.000,0
0 EUR

1.235,30
EUR

0,97 1.197,95
EUR

4 Centro
storico

Casa  indipendente
terra  tetto  con
caratteristica
facciata in pietra. 
Salotto  con  angolo
cottura,  camera
matrimoniale,
bagno, due ripostigli
e  taverna  con
camino  e  soffitti  a
volte.
Vista  del  castello  e
panorama a valle
Classe energetica G

Finemente 
ristrutturato.
Antisismico 
Impianti a 
norma e 
certificati. 
Nuovi tetto e 
solai. 
Pavimenti in 
gres 
porcellanato, 
scale e soglie 
in cotto a 
mano, infissi 

70 75.000,00
EUR

1.071,43
EUR

0,9 964,29
EUR

Il CTU arch. Denise Salvò _ 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) loc. Guistrigona 2/a 43/48



Esecuzione Immobiliare n. 47/2013

in legno con 
vetri termici

5 Centro
storico 

Terra-tetto 
Soggiorno  con
angolo  cottura  al
piano terra
rialzato, taverna con
camino al piano
seminterrato, camera
con  bagno  al  piano
primo.
Sull'immobile  sono
già  stati  Vista
panoramica Classe
energetica G

In corso di 
ristrutturazion
e Eseguiti 
lavori di 
completo 
rifacimento 
del tetto, dei 
solai degli 
impianti 
elettrico 
termico ed 
idraulico. Da 
eseguire: 
pavimenti e 
rivestimento 
di cucina e 
bagno.

60 70.000,00
EUR

1.166,66
EUR

0,9 1.049,99
EUR

Valore medio pari a 1.200,00 €/mq arrotondato

Considerando la variazione di prezzo descritta che va da 1.980,00 euro a 1.071,43 euro dovuta ai
particolari pregi dei fabbricati e alle caratteristiche intrinseche valutate, la media di prezzo unitario
comparato pari a 1.200,00 € /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 1.200,00 €/m2

(arrotondato all’Euro intero).

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 del Territorio.
I  dati  minimi,  massimi  e  medi  ricavati  per  le abitazioni  residenziali  nella  zona del  Comune di
Sarteano dove è collocato il bene sono illustrati nella tabella seguente.

Banca dati delle quotazioni immobiliari
Anno 2013 -Semestre 2

Provincia: SIENA
Comune: SARTEANO
Fascia/zona: Centrale/CENTRO STORICO - SARTEANO
Codice di zona: B1
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
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Tipologia Stato
conservativo

Valore
Mercato
(€/mq) 

Superficie
(L/N) Valori

Locazione
(€/mq x mese)

Superficie
(L/N)

Abitazioni
Civili

NORMALE Min 1000 L Min 3,1 L

Max 1400 Max 4,5

Abitazioni di
Tipo

Economico

NORMALE Min 960 L Min 3 L

Max 1350 Max 4,4

Autorimesse NORMALE Min 290 L Min 0,9 L

Max 415 Max 1,3

Box NORMALE Min 375 L Min 1,2 L

Max 540 Max 1,7

Posti Auto
Coperti

NORMALE Min 340 L Min 1,1 L

Max 485 Max 1,5

Posti Auto
Scoperti

NORMALE Min 235 L Min 0,8 L

Max 340 Max 1,1

- 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).

Considerando l'attendibilità dei  dati  riportati  relativi  alla  media tra  immobili  di  genere non ben

specificato e lo stato del 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  1.200,00

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.

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 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. 
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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.

1.200,00 €/mq x 95,42 mq = 114.504,00 €

Per cui si ritiene che il più probabile valore di stima del bene immobile per via sintetica sia pari a

114.500,00 €.

DECURTAZIONI

La pratica relativa alla variazione catastale di cui al QUESITO N.8 è stata eseguita dalla scrivente

CTU su incarico dipsosto dal G.E. all'udienza del 20/06/2014.

La pratica comprensiva di rilievi, acquisizione documentazione catastale, incontri con i tecnici per

stabilire le modalità e le spese, redazione di DOCFA variazione catastale per diversa distribuzione

degli spazi interni, riallineamento planimetrie di rilevo, elaborazione grafica e relazione descrittiva

del  compendio  e  correzione  toponomastica,   oltre  a  bolli  e  tasse  di  legge,  è  stata  trasmessa

all'Agenzia  delle  Entrate  settore  Territorio  Ufficio  Provinciale  di  Siena   in  data  09/07/2014   e

identificata al Protocollo n. 69555883.

Pertanto, ad oggi, il fabbricato risulta conforme a quanto descritto agli agli catastali.

Il costo per la DIA in sanatoria di accertamento conformità per la chiusura della pratica comunale in

essere scaduta è di circa 2.274,00 euro, così ripartiti:

  516,00 sanzione amministrativa

   258,00 diritti di segreteria comunali

1.500,00 spese tecniche per pratica DIA in sanatoria e accertamento di conformità

Pertanto:

VALORE STIMATO 114.504,00 €

DETRAZIONI                                    2.274,00 €

TOTALE                                         112.230,00 €

Il  valore  del  compendio  risulta  pari  a  €  112.230,00 diconsi

centododicimiladuecentotrenta euro.
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*************

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 quarantasei pagine per intero e di una sin qui scritta, oltre agli allegati e alle

foto di cui all’indice dedicato di seguito, i quali sono parti integranti. 

Viene depositato in cancelleria in originale e n.  2 (due) copie, unitamente agli  allegati  ricerca e

supporto. 

Porge Ossequi 

 
Castelnuovo Berardenga, il 15/07/2014

il CTU
Denise Salvò architetto 
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SI ALLEGA alla presente relazione:

-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CUI AL QUESITO N. 22

- ISTANZA AL GIUDICE DI CUI AL QUESITO N. 8

- DISPOSIZIONI DEL G.E. UDIENZA DEL 20/06/2014

-  PLANIMETRIA  E  VISURA  DERIVATA  DA  VARIZIONE  CATASTALE  DISPOSTA  DAL  G.E.

ALL'UDIENZA DEL 20/06/2014

- PLANIMETRIA CATASTALE AI TERRENI  (CT) E AI FABBRICATI (NCEU)

- VISURA DELL'IMMOBILE AGGIORNATA  AL 17/03/2014 E STORICA

- COPIA DI DIA n. 46/2010 DEPOSITATA IN DATA 15/06/2010

- EX ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' relativa alla fine lavori per la Pratica edilizia Comunale n.

45/2008 Prot. n. 3921 del 07/04/2008 , precedente alla DIA 46/2010

- TITOLO DI GODIMENTO, ATTESTANTE LA PROPRIETA' (ATTO DI COMPRAVENDITA)

- CERTIFICATO DI RESIDENZA DELL'ESECUTATO

- VERBALE DI ACCESSO ALLE OPERAZIONI PERITALI

- PLANIMETRIE DI RILIEVO DEL FABBRICATO

- VISURE DA ISPEZIONE IPOTECARIE relativamente al fabbricato, all'esecutato ed ai familiari

che hanno avuto un ruolo nella storico del fabbricato

- P.R.G.C.  Del R .U. : TAVOLA 5 CENTRI ABITATI

- Scheda n. 68 del Patrimonio Esistente in Sarteano

- ESTRATTI STORICI E CARTOGRAFICI per identificare l'immobile

- APE

- QUESITO N. 25 CON DESCRIZIONE COMPENDIO E DATI CATASTALI
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