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In data 04/08/2018 Il Giudice delle esecuzioni immobiliari, Dr. Flavio 

Mennella, nominava come Tecnico Estimatore nella procedura R.G.E. 1/2018 

la sottoscritta Arch. Francesca Giambruni nata a Montalcino (SI) il 28.03.1967 

e residente in Colle di Val d’Elsa (SI), Via Curtatone, c.f. 

GMBFNC67C68F402V, 10 iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena al n. 401, con studio 

tecnico in Colle di Val d’elsa (SI), Via Curatone, 10.  

La sottoscritta dichiarava l’insussistenza di condizioni di incompatibilità 

e prestava giuramento in data 24/08/2018 

PREMESSE INTRODUTTIVE 

Il compendio immobiliare oggetto di perizia è costituito da n. 6 

appartamenti per civile abitazione, dotati di resede esterno, situati nel 

comune di Asciano (SI), Loc. Il Fossaccio. Il pignoramento dei beni è stato 

promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. nei confronti di 

COVERT S.r.l.,  con sede in Trezzano sull’Adda, a causa della inadempienza 

della stessa alle obbligazioni assunte per i mutui ipotecari per importo fino 

alla concorrenza pari a euro 1.500.000,00, ipoteca volontaria iscritta alla 

conservatoria di Siena il 31/07/2006 ai numeri 9565/2155, e per importo fino 

alla concorrenza pari a euro 800,000 ipoteca volontaria iscritta alla 

conservatoria di Siena il 01/03/2012 ai numeri 1470/254. 

Nel presente provvedimento è inoltre intervenuto Agenzia delle Entrate 

per la riscossione di un credito pari ad un importo di € 13.213,59 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITA LI 

La sottoscritta ha effettuato il sopralluogo del compendio immobiliare in 

data 17/01/2019 congiuntamente al custode giudiziario I.G.V., e comunque in 

assenza del soggetto esecutato. 
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Durante il sopralluogo la sottoscritta ha provveduto a compire le 

operazioni cognitive ed a reperire tutte le informazioni necessarie alla 

valutazione dei manufatti. 

Inoltre, ai fini dell’espletamento dell’incarico, la sottoscritta ha 

provveduto ad effettuare le necessarie ispezioni presso l’Agenzia delle 

Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare, Agenzia delle Entrate – Ufficio del 

Territorio, Ufficio Tecnico del Comune di Asciano. 

Acquisite le necessarie informazioni la sottoscritta, in base ai compiti 

specifici dell’esperto estimatore ed in base alle indicazioni fornite in fase di 

nomina, espone quanto segue 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui 

all’art. 567, co. 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (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 attestante le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari);  

La sottoscritta ha verificato la documentazione depositata dal creditore 

procedente ed essa risulta esauriente 

2) trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile pignorato; 

accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 

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

rilevata difformità:  

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

consentono la sua univoca identificazione;  

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

bene;  

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

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

compendio pignorato;  

Dalla verifica effettuata, anche durante l’accesso congiunto al 

compendio immobiliare con lo stesso custode giudiziario, I.V.G., è stata 
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verificata l’esattezza dei dati catastali e la conformità tra la descrizione del 

bene e quella contenuta nel pignoramento. Nell’atto di pignoramento, si 

identifica il bene indicando podere Fossaccio, nel comune di Asciano, Loc. 

Beccanella, mentre nella visura catastale è riportata l’ubicazione Loc. 

Fossaccio, tuttavia il compendio corrisponde esattamente ai dati catastali 

riportati i nell’atto e descritti come di seguito: Comune di Asciano (SI), Loc. 

Beccanella, Podere Fossaccio, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune: 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 18 e 27 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4,5, piano T-1, R.C. € 418,33 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 17 e 26 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4,5, piano T-1, R.C. € 418,33 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 16 e 25 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4, piano T-1, R.C. € 371,85 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 23 e 32 uniti, 

Cat. A/3, cl U, vani 4, piano T-1-2, R.C. € 330,53 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 20 e 29 uniti, 

Cat. A/3, cl U, vani 5,5, piano T-1-2, R.C. € 454,48 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 22 e 31 uniti, 

Cat. A/2, cl 1, vani 3,5, piano T-1-2, R.C. € 271,14 

3) segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai creditori 

istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al 

riguardo e acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti 

dalla documentazione in atti);  

La provenienza ultraventennale risulta presente in atti ed in particolare 

è indicata nel certificato notarile, dove si attestano le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari del ventennio. 
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I beni pignorati risultano attualmente intestati a COVERT S.r.l. ed ad 

essa sono così pervenuti: 

- a COVERT S.r.l. per atto di conferimento di società dai Sig.ri Verdi 

Vittorio e Corso Antonio Giuseppe Edoardo, comproprietari ciascuno per ½, a 

rogito del Notaio Dott. Francesco Salerno, in Siena, in data 01/06/2006, 

trascritto presso la conservatoria di Siena in data 09/06/2006 al Reg. Part. 

4030 

- ai Sig.ri Verdi Vittorio e Corso Antonio Giuseppe Edoardo insieme al 

Sig. Porro Giuseppe, per la quota di 1/3 ciascuno, dal Sig. Burrai Antonio, a 

rogito del Notaio Dott. Francesco Salerno, in Siena, in data 13/09/2002 

trascritto presso la conservatoria di Siena in data 20/09/2002 al Reg. 

Part.6176, cui seguì atto di divisione a stralcio tra i Sig.ri Verdi Vittorio, Corso 

Antonio Giuseppe Edoardo e Porro Giuseppe a rogito del Notaio Dott. 

Francesco Salerno, in Siena, in data 01/12/2005, trascritto presso la 

conservatoria di Siena in data 21/12/2005 al Reg. Part.7660 

4) effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali dati 

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento;  

Dalle visure catastali aggiornate si evince che i dati identificativi relativi 

al compendio immobiliare oggetto di pignoramento corrispondono in modo 

univoco all’oggetto dell’atto. Dalle le stesse risulta quanto segue: 

Unità immobiliari site nel Comune di Asciano (CodiceA461) – Catasto 

dei Fabbricati, Località Fossaccio: 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 18 e 27 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4,5, piano T-1, R.C. € 418,33 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 17 e 26 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4,5, piano T-1, R.C. € 418,33 
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- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 16 e 25 uniti, 

Cat. A/2, cl 2, vani 4, piano T-1, R.C. € 371,85 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 23 e 32 uniti, 

Cat. A/3, cl U, vani 4, piano T-1-2, R.C. € 330,53 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 20 e 29 uniti, 

Cat. A/3, cl U, vani 5,5, piano T-1-2, R.C. € 454,48 

- Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 22 e 31 uniti, 

Cat. A/2, cl 1, vani 3,5, piano T-1-2, R.C. € 271,14 

Nota: il resede comune, non riportato negli atti, (Fg. 183 P.lla 9, sub 

14) risulta bene non censibile, quindi non pignorabile, anche se influisce sul 

valore del bene. 

 La proprietà dei beni pignorati risulta intestata per 1/1 alla Società 

debitrice COVER S.r.l. con sede in Trezzano sull’Adda p.i 03107060968. 

5) se l’immobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, ovvero 

eseguire le variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto; provvedere, in caso di 

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

Gli immobili risultano regolarmente accatastati 

6) verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo 

di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché 

tra questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali 

difformità e le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad 

esecuzione; evidenziare le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali 

siffatte porzioni in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino 

dello “status quo ante”;  

Si conferma che vi è corrispondenza tra la descrizione del cespite 

contenuta nel titolo e quanto desumibile dalla planimetria catastale, nonché 

tra questa e lo stato attuale dei luoghi.  
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7) segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, 

comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), procedere ai 

frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le 

ragioni di tale impossibilità;  

Si conferma che gli identificativi catastali non comprendono porzioni 

aliene, non pignorate e che non esistono connessioni con immobili attigui 

8) segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) 

risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi 

identificativi catastali;  

Non vi sono immobili contigui che risultino fusi sul piano fisico ai beni 

pignorati 

9) procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto; provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea 

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

immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al giudice delle esecuzioni immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari 

titoli abilitativi;  

Per quanto attiene alla planimetria catastale la scrivente, durante il 

sopraluogo effettuato in data 17 gennaio 2019, ha potuto constatare che la 

stessa non è esattamente corrispondente all’effettivo stato dei luoghi 

riscontrato sul posto. Preme infatti evidenziare:  

- che nell’immobile censito al Fg 183, P.lla. 9 sub 22, al piano terra nel 

locale soggiorno, è presente un caminetto e che, al secondo piano, 

l’accesso al servizio igienico non avviene dall’attigua camera da letto 

ma dal disimpegno, in discordanza con quanto risultante dalla 

planimetria catastale 

- che nell’immobile censito al Fg 183, P.lla 9 sub 20, al piano terra nel 

locale soggiorno, è presente un caminetto ed inoltre nel servizio 
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igienico non è presente un tramezzo di separazione, in discordanza 

con quanto risultante dalla planimetria catastale 

- che negli immobili censiti al Fg 183, P.lla 9 sub 16,17,18, in ciascun 

locale soggiorno sito al piano terra è presente un caminetto 

- che nell’immobile censito al Fg 183, part. 9 sub 23, al piano terra nel 

locale soggiorno, è presente un caminetto e che il servizio igienico 

prosegue anche nel sottoscala, inoltre, al piano secondo è presente un 

servizio igienico in luogo del ripostiglio, in discordanza con quanto 

risultante dalla planimetria catastale 

Tali discordanze, seppur di modesta entità non consentono di poter 

dichiarare le planimetrie conformi all’effettivo stato dei luoghi. 

Inoltre, da una verifica presso l’Ufficio Urbanistica e Edilizia del 

Comune di Asciano, la sottoscritta ha riscontrato che tali discordanze non 

risultano autorizzate da alcun titolo abilitativo, pertanto, rendendosi 

necessaria una apposita pratica edilizia al fine di sanare tali difformità per 

legittimare lo stato attuale dei luoghi la sottoscritta non può procedere con la 

redazione degli aggiornamenti catastali. 

10) predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

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

La scrivente, sulla base della documentazione in atti e delle opportune 

verifiche eseguite presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, 

elenca di seguito tutte le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli riguardanti i 

beni immobili oggetto di esecuzione: 

10.1 Ipoteca volontaria derivante da mutuo per € 1.500.000,00 iscritta 

in data 31/07/2006, Reg. Part. n. 2155 a favore di Banca Monte dei Paschi, a 

garanzia di mutuo pari a € 750.000,00, con rogito del Notaio Dott. Salerno 

Francesco in Siena 
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- Successivamente con rogito del Notaio Dott. Cambiagli Stefano in 

Siena in data 02/08/2010 Rep. 20643/9846 il debito è frazionato in 8 quote di 

cui: 

Quota mutuo 1 di € 65.000,00, Quota ipoteca € 130.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 18 e 27 

Quota mutuo 2 di € 65.000,00, Quota ipoteca € 130.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 17 e 26 

Quota mutuo 3 di € 65.000,00, Quota ipoteca € 130.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 16 e 25 

Quota mutuo 5 di € 70.000,00, Quota ipoteca € 140.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 23 e 32 

Quota mutuo 7 di € 70.000,00, Quota ipoteca € 140.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 20 e 29 

Quota mutuo 8 di € 65.000,00, Quota ipoteca € 130.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 22 e 31 

 

10.2 Ipoteca volontaria derivante da mutuo per € 800.000,00 iscritta in 

data 01/03/2012, Reg. Part. n. 254 a favore di Banca Monte dei Paschi, a 

garanzia di mutuo pari a € 400.000,00, con rogito del Notaio Dott. Cambiagli 

Stefano in Siena 

- Successivamente con rogito del Notaio Dott. Cambiagli Stefano in 

Siena in data 03/05/2012 Rep. 22071/10837 il debito è frazionato in 6 quote 

di cui: 

Quota mutuo 1 di € 73.000,00, Quota ipoteca € 146.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 18 e 27 

Quota mutuo 2 di € 57.000,00, Quota ipoteca € 114.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 17 e 26 

Quota mutuo 3 di € 83.000,00, Quota ipoteca € 166.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 16 e 25 

Quota mutuo 4 di € 47.000,00, Quota ipoteca € 94.000,00 - Comune di 

Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 23 e 32 
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Quota mutuo 5 di € 85.000,00, Quota ipoteca € 170.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 20 e 29 

Quota mutuo 6 di € 55.000,00, Quota ipoteca € 110.000,00 - Comune 

di Asciano, Loc. Fossaccio, Fg. 183 – Part. 9, sub 22 e 31 

 

10.3 Verbale pignoramento immobili trascritto in data 20/01/2018 Reg. 

Part. 568 a favore di Banca Monte dei Paschi, contro Covert S.r.l. per 

l’importo di € 960.256,30 

11) acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la 

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

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

rilascio di detta documentazione da parte dell’amministrazione competente, della relativa 

richiesta;  

Si allega alla presente estratto di cartografia CTR e ortofoto ai fini della 

corretta identificazione del compendio 

12) indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento 

urbanistico comunale;  

Il compendio immobiliare oggetto della presente perizia è compreso 

nel “Patrimonio edilizio in territorio Extraurbano”, risulta inoltre iscritto 

nell’Allegato n.2 NTA Regolamento Urbanistico - Schedatura patrimonio 

edilizio, alla Scheda n 0036  

13) indicare 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 urbanistico - edilizia, descrivere 

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia 

sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, 

co. 6 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in 

mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 

indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;  

La costruzione originaria di cui fanno parte i beni pignorati, risale ad 

un’epoca antecedente al 01/09/1967. In seguito il complesso è stato oggetto 
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di interventi volti a conferire l’attuale conformazione e disposizione alla 

struttura, in conformità ai seguenti titoli rilasciati dal Comune di Asciano a 

COVERT S.r.l; 

- Autorizzazione Edilizia n. 1069 del 20/12/2004 – Ristrutturazione 

edilizia con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione e 

creazione di 9 unità immobiliari 

- DIA Prot. 17429 del 20/12/2007 Opere interne di finitura delle varie 

Unità immobiliari 

- DIA Prot. 2257 del 09/03/2009 Varianti non sostanziali Fabbricato Pod. 

Fossaccio 

- Ai tre titoli precedenti corrisponde la fine lavori con variante finale prot. 

6795 del 19/07/2010 

- DIA Prot. 11176/2004 del 10/09/2004 Ripristino strada poderale tra 

podere Finerri e Podere Fossaccio posta in Asciano 

- DIA Prot. 2258 del 09/03/2009 Realizzazione di recinzione e di 

cancello di ingresso alla proprietà 

Nota: Nel rilascio da parte del Comune di Asciano dell’autorizzazione 

edilizia è presente un errore di trascrizione perché vengono citate n. 8 unità 

immobiliari in luogo di 9. Ma dalla documentazione presente si evince 

chiaramente che trattasi di 9 appartamenti, pertanto si intende quanto 

riportato sull’autorizzazione una disattenzione del compilatore. 

Per quanto concerne il “certificato di abitabilità” esso NON è presente 

in quanto risulta inesistente il collegamento con l’Acquedotto gestito da 

FIORA S.p.A.  

Lo stato attuale dei luoghi risulta essere conforme rispetto a quanto 

graficamente rappresentato in atti presso l’ufficio tecnico del comune di 

Asciano, ad eccezione di alcune discordanze che sono state descritte nel p.to 

9 della presente relazione peritale. 
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Le difformità di cui sopra sono regolarizzabili dal punto di vista 

urbanistico con l’Accertamento di conformità in sanatoria e con la 

conseguente sanzione pecuniaria prevista all’art.209, L.R. 65/2014, s.m.i. 

Pertanto si ritiene che i costi per ciascun appartamento in cui si 

rilevano le discordanze di cui sopra possa essere sanato coi seguenti costi: 

Oblazione + diritti di segreteria    euro 1.050,00 
Spese tecniche       euro 1.500,00 
TOTALE euro       euro 2.550,00 
 
Una volta regolarizzate le difformità si dovrà necessariamente 

procedere all’aggiornamento della planimetria catastale. 

14) qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano 

configurare illecito penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul 

sedime del bene pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l’eventuale 

problematica e depositi una copia cartacea della relazione peritale per la trasmissione alla 

Procura della Repubblica;  

Nel compendio pignorato non si ravvisano abusi edilizi o urbanistici 

che possano configurare illecito penale, così come presenza di rifiuti speciali. 

15) predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del d.lgs. 19 

agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e depositarla presso l’autorità tecnico 

amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ex art. 9, ovvero già dotato della 

predetta certificazione, da acquisire se adeguata;  

Si allegano gli allegati di Prestazione Energetica 

16) effettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli 

verranno da questi comunicate a mezzo di PEC;  

Il primo accesso è stato effettuato col custode giudiziario IVG in data 

22/11/2018, tuttavia non essendo presente il soggetto esecutato, è stato 

effettuato l’accesso coattivo in data 17/01/2018 

17) descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale 

vigente, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, 
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indirizzo completo di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche 

interne ed esterne, superficie netta in mq (soltanto per i fabbricati), confini, dati catastali 

attuali, eventuali pertinenze ed accessori, indicando la caratura millesimale contenuta nel 

regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e 

termico;  

Il compendio pignorato si trova nel Comune di Asciano,a sud est del 

paese, in Loc. Il Fossaccio, ed è raggiungibile attraverso la SP 438, svoltando 

in loc. Poggio a Pinci in Strada Comunale Bagni di Montalceto e proseguendo 

per la Strada Vicinale del Pecorile fino al podere Finarri, da cui si diparte la 

strada vicinale per Loc. Il Fossaccio.  

Il complesso è composto da 9 appartamenti, dotati di resede privato ed 

area esterna e piscina comune, di cui 6, costituiscono i beni oggetto di 

pignoramento. La struttura è costituita da due corpi di fabbrica collegati tra 

loro e presenta i paramenti esterni in pietra e le coperture con tetto a 

spioventi in orditura in legno e laterizio, secondo gli schemi tradizionali 

dell’architettura rurale toscana. 

Gli appartamenti presentano caratteristiche simili pur avendo 

dimensioni e sviluppo diversi. Occorre sottolineare che, sebbene non 

sottoposti ad usura, in quanto mai occupati, il lungo periodo di tempo 

trascorso dalla realizzazione e la totale carenza di manutenzione ha 

provocato il degrado di alcuni elementi quali infissi, calate e gronde, muretti di 

recinzione ed, in alcuni casi, infiltrazioni. Inoltre la strada di accesso risulta 

poco agevole a causa dell’abbandono così come il resede comune e la 

piscina. 

Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 18 e 27 uniti 

Ubicato in angolo al fabbricato di sinistra e dotato di resede esclusivo 

in corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani: al piano 

terra sono presenti il soggiorno-cucina, con caminetto ed un servizio igienico 

dotato di antibagno e bagno, che si estende nella zona sottoscala, mentre al 
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piano primo, cui si accede attraverso una scala, sono presenti una camera, 

una cameretta ed un bagno, separati da disimpegno. 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 

L’impianto termico è autonomo, dotato di caldaia murale alimentata a 

GPL (non collegata all’impianto elettrico) e radiatori in alluminio. E’ presente 

l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq. 81.00, Sup. netta calpestabile mq. 59.00 

Resede privato sup. mq 68.00 

Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 17 e 26 uniti 

Ubicato nel fabbricato di sinistra e dotato di resede esclusivo in 

corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani: al piano 

terra sono presenti il soggiorno-cucina con caminetto ed un servizio igienico 

dotato di antibagno e bagno, che si estende nella zona sottoscala, mentre al 

piano primo, cui si accede attraverso una scala, sono presenti una camera ed 

un bagno, separati da disimpegno. 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 

L’impianto termico è autonomo, dotato di caldaia murale alimentata a 

GPL (non collegata all’impianto elettrico) e radiatori in alluminio. E’ presente 

l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq. 72.00 Sup. netta calpestabile mq. 55.00 

Resede privato sup. mq. 30.00 
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Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 16 e 25 uniti 

Ubicato nel fabbricato di sinistra e dotato di resede esclusivo in 

corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani: al piano 

terra sono presenti il soggiorno-cucina con caminetto ed un servizio igienico 

dotato di antibagno e bagno (non è stato istallato il termosifone seppur 

l’attacco è predisposto), che si estende nella zona sottoscala, mentre al piano 

primo, cui si accede attraverso una scala, sono presenti una camera, una 

cameretta ed un bagno, separati da disimpegno. 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 

L’impianto termico è autonomo, tuttavia non dotato di caldaia (le 

caldaie non collegate si trovano nell’app. sub 23), e radiatori in alluminio. E’ 

presente l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete 

idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq. 83.00 Sup. netta calpestabile mq. 62.00 

Resede privato sup. mq. 30.00 

Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 23 e 32 uniti 

Ubicato in angolo al fabbricato di destra e dotato di resede esclusivo in 

corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani più un 

piano ammezzato: al piano terra sono presenti il soggiorno-cucina con 

caminetto ed un servizio igienico dotato di antibagno e bagno, che si estende 

nella zona sottoscala (difformità dal progetto approvato in quanto l’estensione 

nel sottoscala avrebbe dovuto essere parziale), al piano ammezzato-

ballatoio, cui si accede attraverso una scala, è presente una vasta area di 

disimpegno, mentre al piano primo si trovano un’ampia stanza, la cui altezza  

non consente di ritenere abitabile l’ambiente, ed un bagno (difformità dal 
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progetto approvato in quanto dove è ubicato il bagno è segnalato un 

ripostiglio). 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 

L’impianto termico è autonomo, tuttavia non dotato di caldaia (le 

caldaie non collegate si trovano nell’app. sub 23), e radiatori in alluminio. E’ 

presente l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete 

idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq 87.00, Sup. netta calpestabile mq. 64.00, 

Resede privato sup. mq. 24 

Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 20 e 29 uniti 

Ubicato in angolo al fabbricato di destra e dotato di resede esclusivo in 

corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani più un 

piano ammezzato: al piano terra sono presenti la cucina ed il soggiorno con 

caminetto, ed un servizio igienico dotato di antibagno e bagno da cui si 

accede al ripostiglio che si estende nella zona sottoscala (in difformità dal 

progetto manca un tramezzo che funge da “filtro” al ripostiglio ), al piano 

ammezzato-ballatoio, cui si accede attraverso una scala, è presente una 

vasta area di disimpegno da cui si accede ad una camera, mentre al piano 

primo si trovano una camera, ed un bagno, separati da un disimpegno. 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 



CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SIENA – ESECUZIONI IMMOBILIARI – R.G.E. 01/2018 

ARCH. FRANCESCA  GIAMBRUNI 16

L’impianto termico è autonomo, dotato di caldaia murale alimentata a 

GPL (non collegata all’impianto elettrico) e radiatori in alluminio. E’ presente 

l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq. 105,00., Sup. netta calpestabile mq. 

68.00 Resede privato sup. mq. 48.00 

Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 22 e 31 uniti 

Ubicato in angolo al fabbricato di destra e dotato di resede esclusivo in 

corrispondenza dell’accesso, l’appartamento si sviluppa su 2 piani più un 

piano ammezzato: al piano terra sono presenti il soggiorno-cucina con 

caminetto, ed un servizio igienico dotato di bagno e antibagno, situato 

nell’area sottoscala, da cui si accede ad un piccolo ripostiglio, al piano 

ammezzato-ballatoio, cui si accede attraverso una scala, è presente una 

vasta area di disimpegno collegato tramite portafinestra alla scala esterna, 

mentre al piano primo si trovano una camera ed un bagno, separate dal 

disimpegno (in difformità dal progetto approvato l’accesso al servizio igienico 

non avviene dalla camera ma dal disimpegno). 

I soffitti sono realizzati in orditura in legno e pianelle in cotto. I 

pavimenti sono in gres a piastrella rettangolare, mentre le scale sono in cotto; 

i rivestimenti dei bagni e angolo cottura sono in ceramica, gli infissi sono in 

castagno e le finestre sono dotate di vetro camera. 

L’impianto termico è autonomo, tuttavia non dotato di caldaia (le 

caldaie non collegate si trovano nell’app. sub 23), e radiatori in alluminio. E’ 

presente l’impianto elettrico e l’impianto idrico se pur non collegato alla rete 

idrica. 

Consistenza: Sup. lorda mq. 80,00 Sup. netta calpestabile mq. 54.00 

Resede privato sup. mq. 37.00 

Nota – per quanto concerne la consistenza degli appartamenti, per 

ciascuno è stata indicata la superficie lorda e superficie netta calpestabile (al 
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netto di murature esterne ed interne, spazi la cui altezza risulta inferiore a 

50cm e considerando la sola proiezione in pianta dei vani scala interni) 

18) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del 

maggior aggravio di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la 

pubblicazione sul portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione di più lotti 

provvedere, ove necessario e solo previa autorizzazione del giudice delle esecuzioni, 

all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento: allegare, in questo 

caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale;  

La natura dei beni pignorati consente la divisione dei in 6 lotti così articolati: 

LOTTO 1 – Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 18 e 

27 uniti 

LOTTO 2 - Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 17 e 

26 uniti 

LOTTO 3 - Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 16 e 

25 uniti 

LOTTO 4 - Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 23 e 

32 uniti, 

LOTTO 5 - Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 20 e 

29 uniti, 

LOTTO 6 - Appartamento e resede esclusivo al Fg. 183 – P.lla 9 – sub 22 e 

31 uniti 

19) se l’immobile è pignorato soltanto “pro quota” specificare se il medesimo risulti 

comodamente divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti 

(procedere ove necessario all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del 

frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio 

tecnico erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, 

alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità, eventualmente 

anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c., dall’ art. 846 c.c. e dalla l. 3 giugno 

1940, n. 1078;  



CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SIENA – ESECUZIONI IMMOBILIARI – R.G.E. 01/2018 

ARCH. FRANCESCA  GIAMBRUNI 18

La risposta è negativa in quanto i beni pignorati già per loro natura 

sono divisi in 6 unità immobiliari con relative pertinenze 

20) verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni 

opportuna ispezione anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di 

godimento registrati, in caso positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio al 

custode giudiziario stesso; accertare se l’immobile è libero o occupato; acquisire dal 

proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di godimento; qualora risultino contratti di 

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

del pignoramento) indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora 

pendente il relativo giudizio;  

Sugli immobili non grava alcun contratto di locazione ed essi risultano 

liberi. 

21) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;  

Gli Immobili risultano liberi. 

22) segnalare, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del 

canone ex art. 2923, co. 3 c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione dell’ammontare 

del giusto prezzo della locazione;  

Sugli immobili non insistono contratti di locazione. 

23) indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura 

condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno 

cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l’esistenza di diritti demaniali 

(di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione 

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

co. 1, n. 8 e 9 disp. att. c.p.c.;  

Dalla ricognizione della sottoscritta sono stati verificati i seguenti 

vincoli di natura territoriale: 

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 1923 

(per l’intera area) 
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- Fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 

42 del 2004 (lambisce parte del resede comune) 

24) determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta 

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

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

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

ove possibile anche mediante consultazione di atti pubblici di compravendita di beni analoghi, 

per collocazione e/o tipologia; indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie 

immobiliari consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo 

di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e, come opponibili alla 

procedura esecutiva, i soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento; l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta 

opponibile se trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento e all’eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l’immobile verrà valutato 

come se fosse nuda proprietà).  

Si ritiene opportuno calcolare il valore di mercato del compendio 

immobiliare pignorato procedendo col metodo di stima sintetico – 

comparativa, escludendo il metodo analitico di capitalizzazione dei redditi in 

quanto i beni sono situati in una zona scarsamente vocata alla locazione. 

Attraverso la stima sintetico-comparativa è necessario individuare i prezzi di 

compravendita di beni analoghi nella zona ed attribuire il giusto prezzo ai beni 

stessi. 

I dati confrontati per valutare il più probabile prezzo di mercato sono 

stati reperiti da varie fonti: 

- Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l’Agenzia del Territorio di 

Siena relativi al primo semestre del 2018, da cui si evince che il prezzo 

per la tipologia simile a quella dei beni oggetto di perizia (Comune di 

Asciano, zona extra urbana, tipologia residenziale - civile abitazione, 

stato conservativo normale), il prezzo oscilla tra euro 1100,00 ed euro 

1500,00  
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- - Borsino Immobiliare, dove si evidenzia, in provincia di Siena, un calo 

medio su base annua pari al 4% sui prezzi medi di richiesta e da cui si 

evince che il prezzo per la tipologia simile a quella dei beni oggetto di 

perizia (Comune di Asciano, zona extra urbana, tipologia residenziale - 

civile abitazione, stato conservativo normale), il prezzo oscilla tra euro 

1.036,00 e euro1.451,00 

- Agenzie immobiliari  

- Vendite forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia 

di bene. 

In seguito all’analisi, in base ai dati valutati anche secondo 

l’esperienza professionale, si evidenzia il seguente prezzo come il più 

congruo per la medesima tipologia di immobile: 1.200,00 euro/mq 

Nell’applicazione del prezzo si sono tenuti conto dei seguenti 

coefficienti di adeguamento di stima: 

- Coefficiente posizione (aperta campagna e strada di accesso non manutenuta)  0.9 

- Coefficiente stato di conservazione (necessità di opere di manutenzione)   0.9 

- Coefficiente funzionalità (necessità di allacciamento rete idrica)    0.8 

- Coefficiente possesso (libero)                                                         1.00 
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Lotto 1 (sub 18 e 27 uniti) 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

1a Appartamento 81 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 62.985,60€            

1b Resede esclusivo 68 100,00€        0,7 4.760,00€             

1c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 71.745,60€            

71.000,00€            TOTALE ARROTONDATO

 

Lotto 2 (sub 17 e 26 uniti) 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

2a Appartamento 72 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 55.987,20€            

2b Resede esclusivo 30 100,00€        0,7 2.100,00€             

2c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 62.087,20€            

62.000,00€            TOTALE ARROTONDATO

 

Lotto 3 (sub 16 e 25 uniti) 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

2a Appartamento 83 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 64.540,80€            

2b Resede esclusivo 30 100,00€        0,7 2.100,00€             

2c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 70.640,80€            

70.000,00€            TOTALE ARROTONDATO
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Lotto 4 (sub 23 e 32 uniti) 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

2a Appartamento 87 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 67.651,20€            

2b Resede esclusivo 24 100,00€        0,7 1.680,00€             

2c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 73.331,20€            

73.000,00€            TOTALE ARROTONDATO

 

Lotto 5 (sub 20 e 29 uniti) 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

2a Appartamento 105 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 81.648,00€            

2b Resede esclusivo 48 100,00€        0,7 3.360,00€             

2c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 89.008,00€            

89.000,00€            TOTALE ARROTONDATO

 

Lotto 6 (sub 22 e 31 uniti). 

COD. DESCRIZIONE MQ  PREZZO U. COEFF. 

CORREZIONE

 VALUTAZIONE 

2a Appartamento 80 1.200,00€     0,9*0,9*0,8*1,00 62.208,00€            

2b Resede esclusivo 37 100,00€        0,7 2.590,00€             

2c

Quota parte 

resede comune 

con parcheggio e 

piscina 650 corpo 4.000,00€             

TOTALE 68.798,00€            

68.000,00€            TOTALE ARROTONDATO

 



CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SIENA – ESECUZIONI IMMOBILIARI – R.G.E. 01/2018 

ARCH. FRANCESCA  GIAMBRUNI 23

Ritenendo adempiuto l'incarico affidatogli, lo scrivente rassegna la 

presente relazione, ringraziando per la fiducia accordatagli e rimanendo a 

completa disposizione per quanto altro possa occorrere. 

 

Colle di Val d’Elsa 08/02/2019 

IL TECNICO ESPERTO 

Arch. Francesca Giambruni 

 
ELENCO ALLEGATI 
 

1. Planimetria generale con evidenziati appartamenti oggetto di pignoramento e 

relativi subalterni 

2. Planimetrie catastali appartamenti sub18, sub 17, sub 16, sub 23, sub 20, sub 22  

3. Elaborato planimetrico 

4. Visure catastali storiche 

5. Identificazione beni su mappe 

6. Schede 0036 Reg. Urbanistico 

7. Titoli abilitativi 

8. Difformità 

9. Certificazioni APE  

10. Verbale di sopralluogo 

11. Documentazione fotografica 


