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TRIBUNALE  DI SIENA 

 
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 101/2010 

promosso da: 

MONTE DEI PASCHI GESTIONE CREDITI BANCA SPA 
 

 
nei confronti di 

 

 
 

 
------------------------ 

 
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE COMPENDIO 

 
Io  sottoscritto  Geom.  Marco  Lunghi,  iscritto  all’Albo  dei  Geometri  della 

 
Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

 
13 Loc. Belverde, incaricato quale esperto stimatore con provvedimento del 14 

 
Dicembre 2017 per l’aggiornamento della valutazione economica del 

compendio, a seguito di quanto svolto per accertamenti, sopralluoghi ed accessi 

agli atti, produco le risultanze con l'elaborato che segue. 

Il quesito posto dal G.E. prevede di “aggiornare la stima già agli atti della 

procedura esecutiva avendo riferimento allo stato di fatto attuale del compendio 

immobiliare anche alla luce del verbale di ispezione ASL allegato alla relazione 

depositata dal custode all’esito della liberazione ed avendo cura, tenuto conto 

dell’ultimo prezzo di vendita del bene e delle conseguenze da trarne in punto di 

stima, di quantificare ogni ulteriore eventuale incidenza negativa”. 

----------------------- 

L’oggetto della procedura è costituito da un complesso edilizio destinato ad 

attività di spettacolo (discoteca), ristorazione (bar/ristorante), attività ludico- 

sportive (piscine), parcheggio, oltre a tutti gli spazi e le aree di servizio, il tutto 

insistente in un’area di circa Ha. 01,90 e posto in Comune di Castelnuovo 
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Berardenga, loc. Casetta zona artigianale, al margine del raccordo stradale 

 
Siena - Bettolle. 

 
Il complesso è stato oggetto nel 2012 di una articolata perizia di stima ad opera 

del Geom. Massimo Bocci nell’ambito della presente procedura esecutiva.  La 

valutazione originaria di € 6.990.000,00 ha subìto diversi ribassi durante i vari 

tentativi di vendita all’asta, fino all’ultimo tentativo del 3 ottobre 2017, quando 

il prezzo base era fissato in € 2.446.524,00 con offerta minima (75% del prezzo 

base) di € 1.834.900,00. Anche in questo caso l’asta è andata deserta. 

Il cespite presenta caratteristiche pressochè uniche nel contesto di zona: una 

discoteca di oltre 2600 mq, affiancata ad una struttura di ristorazione di circa 

500 mq, con disponibilità di piscine per quasi 300 mq al cui servizio vi sono 

circa 1000 mq di accessori e servizi, oltre a tutti gli spazi esterni di transito e 

parcheggio, costituisce una realtà esclusiva, priva di analogìe con strutture 

presenti in zona e di conseguenza priva di comparabili. 

Per tale motivo il criterio di stima adottato nella relazione originaria prevedeva 

il metodo del c.d. “valore di costo”, nel quale venivano valutate tutte le voci di 

spesa per la realizzazione del complesso, e la cui sommatoria determinava 

infine il valore del bene. 

Tale metodo appare corretto e rispondente alla realtà in presenza di beni per i 

quali esiste comunque un rapporto di domanda/offerta sul mercato 

immobiliare: il complesso che precede, soprattutto in virtù della crisi che ha 

colpito nell’ultimo decennio il settore dello spettacolo (e soprattutto della 

discoteca), risulta avere una appetibilità alquanto bassa, destando scarso 

interesse sul mercato immobiliare. 

Per di più, nonostante il complesso appaia suddiviso in n. 4 distinte unità 
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immobiliari (oltre alle parti a comune) con pluralità di tipologìe e funzioni, non 

appare in alcun modo divisibile, in quanto -come già segnalato anche 

dall’Esperto Stimatore nella consulenza depositata nell’anno 2012- gli 

strumenti urbanistici non prevedono autonome attività di ristorazione o altro se 

non collegate con l’attività portante della discoteca. 

Da qui la convinzione che l’investimento iniziale non possa in alcun modo 

essere eguagliato dall’attuale valore del bene, circostanza che rende in parte 

inefficace anche la stima al valore di costo, o comunque ne rende necessario 

un opportuno adeguamento al ribasso. 

Nei cosiddetti I.V.S. (International Valuation Standard) il valore di mercato di 

un immobile è così definito: “il Valore di Mercato è l'ammontare stimato per 

il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della 

valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non 

condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di 

marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con 

prudenza e senza alcuna costrizione”. 

Analoga definizione è contemplata nella Circolare n. 263 del 27.12.2006 ad 

 
opera della Banca d’Italia. 

 
E’ evidente quindi che in assenza di interessi contrapposti (soggetti interessati 

alla vendita e soggetti motivati all’acquisto: domanda/offerta) venga meno uno 

dei requisiti fondamentali per la definizione stessa di “valore di mercato”. 

D’altro canto le esigenze della procedura esecutiva impongono che la vendita 

sia tentata in tempi ragionevolmente brevi e con l’ottenimento del massimo 

importo possibile: da qui la necessità di proseguire nei tentativi di vendita 

aggiornando alla data odierna l’originario valore. 
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Sempre secondo gli International Valuation Standard si parla di valore di 

vendita forzata (forced value) quando -come nel caso in esame- la vendita del 

bene viene tentata in un intervallo temporale più breve rispetto a quanto 

previsto nella definizione di valore di mercato. 

Gli esiti dei precedenti tentativi di vendita indicano come il bene non desti 

particolare interesse in potenziali acquirenti; come già accennato le 

motivazioni sono da ricercarsi sia nella crisi del settore delle discoteche, sia 

nell’impossibilità (almeno all’attualità) di riconversione urbanistica del 

complesso, e -non per ultimo- nell’ingente investimento necessario. 

Si evidenzia inoltre che in esito a procedure esecutive e fallimentari in corso, 

il complesso è stato privato di gran parte delle attrezzature e/o dotazioni 

necessarie allo svolgimento dell’attività; in particolare si è riscontrato: 

-          DISCOTECA: assenza pressochè totale di impianto audio e di impianto 

luci; sono presenti le luci di servizio di tipo “domestico” (neon, ecc) non 

funzionali all’attività di intrattenimento/ballo. Allo stato attuale è ipotizzabile 

l’utilizzo del locale come sala da ballo, solo ricorrendo -ad esempio- al 

noleggio di tutta l’attrezzatura tecnica. 

-          RISTORANTE:  si  rileva l’assenza di  tutte le dotazioni  di  cucina, 

motivo per cui il locale potrebbe esercitare solo ricorrendo -ad esempio- al 

noleggio di tutta l’attrezzatura di servizio. 

Tali circostanze, seppur tecnicamente non influenti dal punto di vista 

prettamente immobiliare, determinano comunque una ulteriore riduzione 

dell’appetibilità del bene: un eventuale acquirente, una volta compiuto 

l’iniziale investimento, dovrebbe sobbarcarsi immediatamente anche gli oneri 

per il ripristino di tutta la parte impiantistica e funzionale prima di iniziare la 
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fase di utilizzo/ammortamento del bene. 

 
Ulteriore problematica è emersa per il reparto PISCINE: oltre ad un palese 

carente stato manutentivo dell’area, con infiltrazioni nei locali tecnici interrati 

e scarsa tenuta delle vasche, si rileva un recente (settembre 2017) 

provvedimento di sospensione dell’attività di balneazione da parte del 

dipartimento di prevenzione della locale Asl, come segnalato dal Custode 

Giudiziario. 

In particolare, per accertare gli esiti dell’ispezione ASL dell’11.09.2017 

all’impianto di balneazione (piscine), il sottoscritto ha richiesto con PEC in 

data 19.01.2018 (rif. prot. AZ0013314/2017) un accesso agli atti 

amministrativi  alla  competente  Azienda  Usl  Toscana  Sud  Est;  in  data 

05.03.2018 è stato possibile ottenere sia il verbale di ispezione, che il 

conseguente provvedimento di sospensione dell’attività. 

Emerge che, in esito a riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, il 

Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda Usl Toscana Sud Est ha 

emesso in data 13.09.2017 il provvedimento n. 372 di sospensione immediata 

dell’attività di balneazione, fino all’eventuale esito favorevole di nuovi 

accertamenti ispettivi dell’Ente in seguito agli adeguamenti prescritti. 

In particolare dal provvedimento di sospensione emergono carenze relative sia 

all’organizzazione dell’attività (mancata nomina del responsabile piscina e 

dell’addetto agli impianti, mancata indicazione del numero massimo di 

bagnanti, non presenza di certificazione delle scalette di accesso alle vasche, 

mancata definizione delle modalità di smaltimento delle acque di lavaggio dei 

piazzali, mancato aggiornamento del regolamento interno e del documento di 

valutazione dei rischi),  che alle dotazioni di tipo “mobile” (mancanza  di 
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asciugacapelli, di salvagenti, di attaccapanni, di marcature di profondità delle 

vasche, di segnaletica), che infrastrutturali (ripristino del corretto 

funzionamento di docce e wc, individuazione del locale di primo soccorso, 

adeguamento degli spogliatoi e delle cabine singole, incremento del numero 

delle docce nell’area servizi, fornitura e/o creazione di vasche a tenuta per lo 

stoccaggio dei prodotti chimici di trattamento, ripristino intonaci e 

tinteggiature, copertura delle tubazioni idriche di adduzione). 

E sono proprio gli interventi infrastrutturali che incidono sulla valutazione del 

bene, in quanto impongono interventi spesso di tipo edile per il mantenimento 

e/o il ripristino della funzionalità. 

Alcuni degli adeguamenti richiesti, sono in funzione e proporzionali alla 

capienza massima dichiarata, attualmente indicata in 843 utenti 

contemporanei: si riterrebbe opportuna una congrua riduzione dell’utenza per 

consentire una più agevole messa a norma. 

L’esatta quantificazione dei costi necessari all’adeguamento di cui sopra 

sarebbe possibile in via analitica solo dopo aver esaminato varie ipotetiche 

scelte progettuali: in questa sede ci limiteremo ad ipotizzare forfaitariamente 

costi prudenziali per l’esecuzione degli interventi minimi che consentano la 

messa a norma della porzione di struttura. 

Ipotizzeremo  pertanto  (seguendo  l’ordine  delle  prescrizioni  contenute  nel 

 
provvedimento sospensivo): 

-   Locale  primo  soccorso:  al  piano  terra  del  sub.  4  si  trova  un  locale 

identificato catastalmente come “ambulatorio”: lo stesso dovrà pertanto essere 

adeguato solo nelle dotazioni. Spesa ipotizzata: € 4.000,00 comprensiva anche 

del prescritto impianto di ventilazione/aerazione. 
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-   Ripristino funzionalità docce e wc: trattasi di interventi di manutenzione (la 

Asl aveva riscontrato la mancanza di soffioni doccia e wc che necessitavano 

del ripristino dell’adduzione dell’acqua e della copertura di tubazioni “a 

vista”). Spesa ipotizzata: € 5.000,00 

-   Realizzazione di n. 2 (uomini/donne) docce attrezzate per disabili: trattasi 

di un adeguamento soprattutto di tipo impiantistico e di dotazioni. Spesa 

ipotizzata: € 5.000,00 

-  Dimensionamento spogliatoi (0,5mq/persona): come già accennato, la 

capienza originariamente dichiarata di 843 utenti, determinerebbe la necessità 

di destinare una superficie di circa 420mq a spogliatoi; stante una superficie 

attuale degli spogliatoi quantificabile in circa 250 mq, sarebbe auspicabile 

ridurre la capienza dell’impianto a 500 unità, ripristinando di fatto il rapporto 

utenti/superficie dei locali. In mancanza della riduzione dell’utenza non vi 

sarebbero gli spazi sufficienti. 

- Realizzazione di cabine singole (in numero uguale al 4% dell’utenza): la 

riduzione sopra ipotizzata consentirebbe di contenere in n. 20 le cabine singole 

da ricavare all’interno degli spogliatoi mediante installazione di pareti e porte 

in materiale plastico o simile secondo le prescrizioni imposte. Spesa ipotizzata: 

€ 20.000,00 

 
-  Realizzazione di docce esterne (una doccia ogni 15 bagnanti): la stessa 

riduzione dell’utenza di cui sopra, determinerebbe la necessità di realizzare 

complessivamente circa 30 docce esterne. Spesa ipotizzata: € 10.000,00 

-  Rimozione dei giochi da bambini dal perimetro della vasca (distanza 

inferiore a 1.50m dal bordo): trattasi di n. 6 figure (animali in materiale 

plastico) cavalcabili ancorate a terra che andranno rimosse e riposizionate a 
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distanza di sicurezza. Spesa ipotizzata: € 1.000,00 

 
- Adeguamento locali tecnici interrati: tali locali costituiscono il “cuore” del 

funzionamento dell’impianto di balneazione, con tutte le attrezzature 

tecnologiche necessarie al funzionamento del sistema (serbatoi, pompe, 

tubazioni, ecc). Dal sopralluogo emerge chiaramente come varie attrezzature 

risultino danneggiate e mai riparate, con componenti smontati e messi in 

disparte. Anche tutti i necessari prodotti chimici risultano stoccati in assenza 

dei necessari sistemi di sicurezza (vasche a tenuta, ecc). La spesa per tali 

adeguamenti è difficilmente ipotizzabile senza poter testare con l’ausilio di 

tecnici specializzati l’effettivo funzionamento dei vari componenti. In via 

prudenziale si ipotizza un importo forfaitario di € 20.000,00. 

-   Ripristino intonaci e tinteggiature: dal sopralluogo Asl emerge come le 

pareti di alcune docce presentino ammaloramenti degli intonaci. Si dovrà 

provvedere al risanamento delle porzioni ed alla successiva tinteggiatura. 

Spesa ipotizzata: € 5.000,00 

Per un importo delle opere stimato di € 70.000,00 

 
A quanto sopra dovranno essere aggiunti gli oneri per spese tecniche, pratiche 

amministrative ed iva di Legge, per un totale che verosimilmente si potrebbe 

attestare prudenzialmente ad € 100.000,00. 

Rimangono poi da sanare tutte le altre carenze abilitative, professionali ed 

organizzative, ma la circostanza non incide sulla presente valutazione del bene. 

--------------------- 

 
L’adeguamento rispetto all’originario valore di perizia verrà calcolato 

adottando riduzioni basate sui seguenti parametri: 

1)  Decremento dei valori immobiliari medi nel periodo 2012/2018 
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otterremo: € 6.990.000,00 – 38,45% = € 4.302.345,00 

 
------------------------------ 

 
Detraendo ulteriormente i costi di cui al punto 5) per la messa a norma delle 

piscine (Rif. provvedimento Asl), quantificati in precedenza in € 100.000,00, 

otterremo un valore finale Cifra Tonda di € 4.200.000,00. 

Tale importo risulta ben più alto dell’ultimo prezzo base d’asta, ove l’immobile 

veniva collocato sul mercato ad un valore evidentemente sottostimato, in virtù 

dei precedenti ribassi e per le necessarie esigenze della procedura. 

Soprattutto in caso di vendita forzata, la ripetuta assenza di soggetti 

potenzialmente interessati all’acquisto non può privare l’immobile del proprio 

valore immobiliare, pur dovendone determinare una progressiva ed inevitabile 

riduzione di prezzo in virtù della scarsa appetibilità e delle difficoltà di 

collocazione sul mercato immobiliare per le note regole del rapporto 

domanda/offerta. 

------------------------- 

 
Ai fini della prosecuzione delle operazioni di vendita, si ribadiscono le criticità 

riportate nella perizia originaria e tuttora presenti: 

1)       Planimetrie catastali NON rispondenti allo stato di fatto (alcune 

difformità sono da ritenersi NON rilevanti). 

2)        Tettoia  esterna  per  il  ballo  accatastata  d’ufficio  con  procedura  di 

“rendita presunta” ai sensi art. 19 c. 10 dl 78/2010 e pertanto da censire con 

apposita procedura “Docfa” di cui al DM 701/94. 

3)        Difformità urbanistiche da regolarizzare con procedura di accertamento 

di   conformità   in   sanatoria   e   contestuale   pagamento   della   sanzione 

amministrativa compresa tra € 1.000,00 ed € 5.164,00. (all’epoca della perizia 
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originaria l’importo della sanzione amministrativa era di € 258,00) 

 
4)        Necessità di aggiornare il Certificato di Destinazione Urbanistica a suo 

tempo prodotto, in quanto non più valido. 

------------------------------ 

 
E’ stato effettuato un aggiornamento delle formalità pregiudizievoli mediante 

ispezione ipotecaria: rispetto alla relazione originaria del 2012 si segnala solo 

la trascrizione RP 6359 del 20.12.2013 relativa alla sentenza dichiarativa di 

fallimento n. 31/2013 del 21.11.2013 contro  ed a favore della massa 

dei creditori del fallimento  srl gravante su tutte le unità immobiliari 

periziate. 

--------------------------- 

Si allegano alla presente: 

 Visure Agenzia delle Entrate ex Conservatoria 

 
 Visure Agenzia delle Entrate ex Catasto 

 
 Fascicolo relativo al provvedimento di sospensione Asl 

 
Siena, lì 11.04.2018 Geom. Marco LUNGHI 
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