
Procedura Esecutiva Immobiliare n°217/2013 riunita alla 39/2016 
Creditore Procedente:  

Debitori:  

RELAZIONE PERITALE 

PREMESSO: 
 

            che  con verbale di udienza del 11 ottobre 2018 il giudice dell’esecuzione, dott., disponeva 

la riunione delle procedure in epigrafe incaricando esperto stimatore ex art.568 c.p.c.  la 

scrivente Dott. Arch., libero professionista con studio, di procedere in un’unica relazione alla 

stima dei beni delle due procedure riunite; 

      che in data 1 luglio 2018, con il giuramento di rito, la scrivente aveva accetto l’incarico 

relativo alla procedura rubricata al n°39/2016, ed in data 16 marzo 2016 aveva accettato 

l’incarico relativo alla procedura rubricata al n°217/2013; 

Alla scrivente esperto stimatore  venivano rappresentate  in ordine allo svolgimento 

dell’incarico le seguenti indicazioni: 

1) Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai sensi 

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

certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti 

anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari); 

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. 

3) Segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventuali 

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



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

documentazione in atti); 

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

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento; 

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; 

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 dei luoghi. Descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali 

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

esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonome e 

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

e/o ripristino dello status quo ante; 

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; 

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.  

9) Provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 

accatastate. Tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice 

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

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

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

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

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

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

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

12)  Indicare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico.  

13)  Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 



realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, descrivere 

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

sanabile in base al combinato disposto degli artt 40 della legge 28 febbraio 1985 n°47 e 

46, co. 5 del DPR 6 giugno 2001, n°380, nonché alla luce delle leggi regionali vigenti, 

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

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

bis, co.1, n°7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 

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; 

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

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

presso l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ai 

sensi di quanto previsto dall’art 9, ovvero già dotato della predetta certificazione, da 

acquisire se adeguata;  

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

da questi comunicate a mezzo di PEC; 

17)  Descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, il compendio 

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

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

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

interne, superficie netta in metri quadrati, confini, dati catastali attuali, eventuali accessori 

o pertinenze. Indicare la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio 

ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico. 

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

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

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

frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente 

approvati all’ufficio tecnico erariale.  

19)  Dire se l’immobile è pignorato soltanto pro quota, se esso sia comodamente divisibile in 

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

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



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

valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario, alla stima 

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

luce di quanto disposto dagli artt.577 c.p.c., 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 1940, 

n°1078; 

20)  Verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante 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 il compendio sia libero o occupato; acquisendo dal proprietario e 

dall’eventuale occupante i contratti di godimento; qualora risultino contratti di locazione 

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

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

pendente il relativo giudizio; 

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

esecutato, acquisendo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale; 

22)  Segnalare immediatamente (in caso di contratto di affitto o di locazione, l’eventuale 

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

fornendo in tal caso l’espressa indicazione dell’ammontare del giusto prezzo della 

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 i medesimi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero 

saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo). Rilevare l’esistenza di diritti 

demaniali (di superficie o servitù pubbliche), ovvero di usi civici, evidenziando gli eventuali 

oneri di affrancazione o riscatto. Effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni 

prescritte dall’art.173-bis, co. 1, n°8 e 9 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.; 

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

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

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

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

bene, se disponibili; specifici atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per 

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

immobiliari consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul 



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

alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al 

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

L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

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

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

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

trascrizione del pignoramento, 

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

pignoramento (in questo caso l’immobile andrà valutato come se oggetto della stima 

fosse la nuda proprietà del medesimo). 

Ciò premesso: 

la scrivente esperto stimatore: 

avendo  in data 3 maggio 2016 effettuato l’accesso-sopralluogo a parte del compendio 

pignorato rubricato al N.R.G.E. 217/2013 con il custode giudiziario nominato dal Giudice 

dell’Esecuzione; 

avendo  in data 21 luglio 2016 effettuato l’accesso-sopralluogo alla rimanente parte del 

compendio pignorato rubricato al N.R.G.E. 217/2013  con il custode giudiziario nominato dal 

Giudice dell’Esecuzione; 

avendo in data 16 agosto 2018 effettuato l’accesso-sopralluogo al compendio pignorato 

rubricato al N.R.G.E. 39/2016; 

avendo in data 20 marzo 2019 effettuato l’accesso-sopralluogo al compendio pignorato 

rubricato al N.R.G.E.217/2013, 

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

documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico; 

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

signor Giudice dell’Esecuzione: 

1) La scrivente ha verificato, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione ai sensi dell’art 567 del co.2 c.p.c., mediante l’esame degli atti presenti 

nei due fascicoli e precisamente ha riscontrato l’esistenza delle dichiarazioni notarili 

sostitutive del certificato ipo-catastale relativi all’itero compendio pignorato.  

2) Tra la descrizione attuale dei beni immobili pignorati (dati catastali) e quella contenuta nel 

pignoramento riunito non si rilevano difformità. Si evidenzia che l’unità immobiliare situata 

in via del Colombaio n°16 in Comune di Castiglion d’Orcia frazione Gallina distinta al 



Catasto Fabbricati di Siena al foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 

subalterno 4 in data 13/12/2013 ha variato la categoria da A/2 ad  A/7 e la rendita 

catastale da € 1.065,19 ad € 1.517,09. Vedasi all’uopo le visure storiche per immobile e la 

visura per soggetto allegate alla lettera ‘B’ e l’elenco sintetico delle formalità allegato alla 

lettera ‘A’. 

3) Non si rilevano carenze nella documentazione presentata allegata ai due pignoramenti 

riuniti. Di seguito le provenienze degli immobili pignorati: 

L’Unità immobiliare attualmente distinta al Catasto Fabbricati di Siena al foglio 53 del 
Comune di Castiglion d’Orcia  particella 51 categoria D/10 rendita € 1.702,00 insieme 

ai terreni distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 del Comune di Castiglion 
d’Orcia particelle 33,45,48,4,5,6,7,11,12,16,17,22,24,25,28,42,43 e 52 ed al foglio 38 
particelle 18,20,21,22,23,24,16,17,33 e 45 sono pervenuti: 

- Con atto di donazione a rogito notaio in data 24 ottobre 2002, atto trascritto alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano il 15 novembre 2002 al 

n°3477 del Registro Particolare, il signor, donava al signor, proprietà per 1/1 bene 

personale, un terreno, allora distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 del 

Comune di Castiglion d’Orcia mappale n° 7, ed i terreni di cui sopra. A seguito di 

presentazione di tipo mappale in data 9 giugno 2004 tale particella è stata variata 

ed è stata generata la particella 51 Ente Urbano. In data 30 giugno 2004 si è quindi 

costituita la particella 51 categoria C/2 classe 1 consistenza 280 mq rendita Euro 

274,76. Il 6 dicembre 2006 a seguito di variazione di destinazione la particella ha 

variato classamento e rendita ed è divenuta particella 51 categoria D/10 rendita 

1.702,00. Vedasi all’uopo la visura storica per immobile allegata alla lettera ‘B’. 

- con atto di permuta a rogito notaio in data 30 dicembre 1995 trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Siena in data 24 gennaio 1996 n°236 del R.P parte dei 

terreni sono pervenuti al signor in data 28 marzo 1949 ed in data 25 giugno 1951  

-  Il terreno distinto al Catasto di Siena al foglio 53 del Comune di Castiglion d’Orcia 

mappale n° 7 ed i terreni distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 del 

Comune di Castiglion d’Orcia particelle 4-5-11-12-16-17-13-14-28-7-29-24-25-22 

ed al foglio 38 particelle 33-16-17-35-20-21-22-36-24-34-18-19-45-23-46, erano 

pervenuti al signor per la proprietà di 1/1 per successione in morte di, con 

testamento pubblico ricevuto dal notaio trascritto a Montepulciano il 29 aprile 1975 

al n°782 di R.P.  



- Al signor 1 i terreni  erano pervenuti per assegnazione con patto di riservato 

dominio dall’Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio di cui all’atto a 

rogito notaio Valentino Vincenti di Montepulciano in data 28 settembre 1954 

trascritto il 26 ottobre 1954 al n°1565 del Registro Particolare. 

- Con delibera del Presidente dell’Ente Maremma, Ente di Sviluppo in Toscana e 

Lazio, delibera trascritta a Montepulciano il 4 agosto 1976 al n°1552 di R.P. fu 

autorizzato il subentro di a.  

- In data 31 luglio 1981 è stato quindi fatto il riscatto anticipato ed il conseguente 

acquisto della proprietà con atto a rogito notaio, atto registrato a Grosseto e 

trascritto a Montepulciano il 20 agosto 1981 al n°22118 di R.P. La nota di 

trascrizione di tale atto è allegata alla lettera ‘A’. 

Le Unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati di Siena al foglio 52 del Comune di 
Castiglion d’Orcia  particella 154 subalterno 3 categoria C/6 classe 3 consistenza 71 

mq superficie catastale totale 74 mq rendita Euro 77,00  e subalterno 4 categoria A/2 

classe 4 consistenza 12,5 vani,  superficie catastale totale 268 mq, rendita Euro 1.065,19, 

sono invece pervenute:.  

- Con atto di compravendita a rogito notaio in data 1 dicembre 1975, atto trascritto 

alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano il 17 dicembre 1975 al 

n°2252 del Registro Particolare, il signor nato a il, comperava da nato a e da nata 

a il,  un appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 52 

del Comune di Castiglion d’Orcia mappale n° 154.  La nota di trascrizione di tale 

atto è allegata alla lettera ‘A’. 

4) Sono state effettuate visure aggiornate presso l’ufficio del Catasto e sono stati accertati 

gli attuali dati catastali degli immobili costituenti il compendio dei due pignoramenti riuniti 

che risultano essere i seguenti:  

al CATASTO URBANO di Siena: 
- unità immobiliare sita in Via del Colombaio n°16 piano T,1,2 frazione Gallina  

distinta al foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 
subalterno 4 Categoria A/7, Classe 1, Consistenza 12,5 vani, Superficie catastale 

totale mq 268 totale escluso aree scoperte mq 262, Rendita Euro 1.517,09, 

intestata a il, proprietà per 1/1.  

- unità immobiliare sita in Via del Colombaio n°16 piano T frazione Gallina  distinta 
al foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 3 



Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 71 mq, Superficie catastale totale mq 74, 

Rendita Euro 77,00, intestata a nato a, proprietà per 1/1.  

- unità immobiliare sita in località Case Sparse Santa Scolastica piano T, frazione 

Gallina distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 51 
Categoria D/10, Rendita Euro 1.702,00, intestata a nato a il, proprietà per 1/1, 

bene personale. Trattasi di un capannone ad uso rimessa attrezzi e macchine 

agricole con tettoia e piccolo locale esterno ad un piano addossato al capannone. 

al CATASTO TERRENI di Siena: 
- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 

particella 4 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 12 are 90 centiare Reddito 

Domenicale Euro 2,00 Reddito Agrario 2,00; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 5 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 43 are 60 centiare 

Reddito Domenicale Euro 14,09 Reddito Agrario 14,83; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 6 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 23 are 80 centiare 

Reddito Domenicale Euro 12,15 Reddito Agrario 12,79; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 7 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 34 are 05 centiare 

Reddito Domenicale Euro 20,77 Reddito Agrario 20,77; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 11 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 18 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 11,61 Reddito Agrario 12,22; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 12 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 39 are 20 centiare 

Reddito Domenicale Euro 21,57 Reddito Agrario 21,57; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 16 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 58 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 15,53 Reddito Agrario 16,35; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 17 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 79 are 60 centiare Reddito 

Domenicale Euro 12,33 Reddito Agrario 12,33; 



- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 22 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 3 are 45 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,34 Reddito Agrario 0,36; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 24 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 19 are 70 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,93 Reddito Agrario 2,03; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 25 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 35 are 92 centiare Reddito 

Domenicale Euro 3,52 Reddito Agrario 3,71; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 28 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 2 ettaro 27 are 60 centiare 

Reddito Domenicale Euro 22,33 Reddito Agrario 23,51; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 33 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 3 are 60 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,35 Reddito Agrario 0,37; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 42 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 14 are 96 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,47 Reddito Agrario 1,55; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 43 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 10 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,61 Reddito Agrario 1,61; 

-  unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 45 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 2 ettari 65 are 65 centiare 

Reddito Domenicale Euro 26,07 Reddito Agrario 27,44; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 48 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 6 are Reddito Domenicale 

Euro 0,93 Reddito Agrario 0,93; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 52 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 6 are 24 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,97 Reddito Agrario 0,97; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 16 A Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 16 are 80 centiare 

Reddito Domenicale Euro 18,10 Reddito Agrario 18,10, 16B Qualità Incolto 

produttivo Superficie 2 are 40 centiare Reddito Domenicale Euro 0,01 Reddito 



Agrario 0,01, 16C Qualità Incolto produttivo Superficie 10 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,05 Reddito Agrario 0,05 ; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 17 A Qualità Seminativo Arborato  Classe 2 Superficie 93 are 20 

centiare Reddito Domenicale Euro 16,85 Reddito Agrario 14,44, 17 B Qualità 

Seminativo Classe 2  Superficie 99 are 70 centiare Reddito Domenicale Euro 

15,45 Reddito Agrario 15,45; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 18 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 93 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 14,47 Reddito Agrario 14,47; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 20 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 2 ettari  22 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 34,44 Reddito Agrario 34,44; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 21 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 85 are 70 centiare 

Reddito Domenicale Euro 18,22  Reddito Agrario 19,18; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 22 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 4 ettari  22 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 65,43 Reddito Agrario 65,43; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 23 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 3 ettari 15 are 90 centiare 

Reddito Domenicale Euro 48,94 Reddito Agrario 48,94; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 24 AA Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 17 are 00 centiare 

Reddito Domenicale Euro 2,63 Reddito Agrario 2,63, 24 AB Qualità Pascolo 

Classe 1 Superficie 38 are 90 centiare Reddito Domenicale Euro 1,61 Reddito 

Agrario 1,21; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 33 AA Qualità Incolto produttivo Superficie 2 ettari 36 are 00 centiare 

Reddito Domenicale Euro 1,22 Reddito Agrario 1,22, 33AB Qualità Seminativo 

Classe 2 Superficie 1 ettaro  17 are 40 centiare Reddito Domenicale Euro 18,19 

Reddito Agrario 18,19; 



- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 45 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 03 are 50 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,34 Reddito Agrario 0,36. 

5) Gli immobili facenti parte del compendio pignorato risultano essere accatastati. 

6) Tra la descrizione del cespite contenuta nei titoli di provenienza e quella desumibile sulla 

base dei dati delle planimetrie catastali non si rilevano difformità. Tra le planimetrie 

catastali e lo stato dei luoghi si rilevano delle difformità che saranno trattate nella risposta 

al quesito n°13 del signor Giudice. 

7) Gli identificativi catastali non includono anche porzioni aliene, comuni o comunque non 

pignorate. 

8) Non sono presenti immobili contigui fusi sul piano fisico con quelli pignorati pur 

conservando autonomi identificativi catastali.  

9) Si rendono necessari degli aggiornamenti delle planimetrie catastali come evidenziato 

nella risposta al quesito n°13 del signor Giudice. 

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

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento) relative al 

signor Crespi Roberto:  

• Trascrizione contro del 06/10/2003 - Registro Particolare della Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Montepulciano n°3259 – Pubblico Ufficiale Segretario 

Comunale – Costituzione di vincolo di destinazione. Copia Titolo allegato alla 

lettera ‘A’; 

• Iscrizione contro del 14/06/2010 - Registro Particolare della Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Montepulciano n°1640 - Pubblico Ufficiale - Ipoteca 

volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario. Soggetto 

Terzo datore d’ipoteca. A favore della Banca Crass Credito Cooperativo di 

Chianciano Terme Sovicille; 

• Iscrizione contro del 10/10/2013 - Registro Particolare della Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Montepulciano n°500 - Pubblico Ufficiale Tribunale - 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo.  A favore della FINANZIARIA 

SENESE DI SVILUPPO SPA con sede in SIENA cod.fisc. 00720100528 ; 

• Trascrizione contro del 29/01/2014 - Registro Particolare della Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Montepulciano n°214 – pubblico ufficiale Tribunale 

Repertorio 3747/2013 del 16/12/2013 – Atto esecutivo o cautelare – verbale 



pignoramento immobili a favore di FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA 

con sede in SIENA cod.fisc. 00720100528; 

• Trascrizione contro del 01/03/2016 - Registro Particolare della Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Montepulciano n°516 – pubblico ufficiale Tribunale 

Repertorio 445/2016 del 05/02/2016 – Atto esecutivo o cautelare – verbale 

pignoramento immobili a favore di CONSORZIO AGRARIO DI SIENA 

SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in SIENA cod.fisc. 00049520521 

11)  La scrivente ha acquisito le mappe catastali ed il certificato di destinazione urbanistica di 

cui all’articolo 30 del DPR 6 giugno 2001 n°380 che si allega alla lettera ‘G’. 

12)  L’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, il Regolamento Urbanistico 

approvato con Del.Cons.Com.n°11 del 23.03.2012, relativamente ai beni immobili 

costituenti il compendio pignorato delle due procedure esecutive riunite è la seguente:  

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particelle 

33,45,48  la destinazione è quella normata all’art 27 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole. 

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particella 

4,6 ed al foglio 38 particelle 18,21,20,22,24,16,17  la destinazione è quella normata all’art 

31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico per le Aree 

produttive agricole di pertinenza ambientale. 

Relativamente al terreno agricolo distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particelle 

5  la destinazione è quella normata all’art.31  delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole di pertinenza ambientale  e all’art 

39 per insediamenti consolidati, congruenti presso Santa Scolastica. 

Relativamente al terreno agricolo distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particella 

7  la destinazione è quella normata all’art.31  delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole di pertinenza ambientale, all’art 

39 per insediamenti consolidati, congruenti presso Santa Scolastica e all’art 42.9 per 

Zone M – viabilità. 

Relativamente al terreno agricolo distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particella 

11  la destinazione è quella normata all’art.31  delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole di pertinenza ambientale e all’art 

42.9 per Zone M – viabilità. 

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particelle 

12,16,17  la destinazione è quella normata all’art 27 delle Norme Tecniche di Attuazione 



del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole e all’art.31  delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole di 

pertinenza ambientale. 

Relativamente al terreno agricolo distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particella 

22  la destinazione è quella normata all’art.26  delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico per le zone a prevalente naturalità e all’art 27 per le Aree 

produttive agricole. 

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particelle 

24 e 25  la destinazione è quella normata all’art 27 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole  e all’art 42.9 per Zone M – 

viabilità 

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particelle 

28,42,43  la destinazione è quella normata all’art.27  delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole e all’art 42.9 per Zone M – 

viabilità. 

Relativamente al terreno agricolo distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 particella 

52  la destinazione è quella normata all’art 39 per insediamenti consolidati, congruenti 

presso Santa Scolastica e all’art 42.9 per Zone M – viabilità. 

Relativamente ai terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 38 particella 

23, 33 e 45  la destinazione è quella normata all’art 31 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Regolamento Urbanistico per le Aree produttive agricole di pertinenza 

ambientale e all’art 42.9 per Zone M – viabilità. 

Le aree in cui sono situati i terreni agricoli sono inoltre sottoposte in varia misura ai 

vincoli: Sismico, Idrogeologico, Pericolosità Idraulica PIE 3 e PIME 4, Vulnerabilità 

acquiferi – 2,  SIR 97, come è possibile verificare nel certificato di destinazione 

urbanistica allegato alla lettera ‘G’. 

Il fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del 

Comune di Castiglion d’Orcia  particella 154 subalterni 4 e subalterno 3 sorge in 

un’area urbana  classificata come zona ‘B’ “Tessuti urbani prevalentemente saturi”. Tale 

area è inoltre sottoposta al vincolo paesaggistico Ope Legis ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 

42/2004 trovandosi in un’area limitrofa ad una fascia fluviale. Attualmente su tutta l’area 

urbana della frazione Gallina vige il regime di salvaguardia poiché sono in corso degli 

studi idraulici sull’area medesima. 



Il fabbricato rurale distinto al Catasto Urbano di Siena al foglio 53 del Comune di 

Castiglion d’Orcia  particella 51 sorge in un’area produttiva agricola di pertinenza 

ambientale  normata all’art 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico per insediamenti consolidati, congruenti presso Santa Scolastica e all’art 42.9 

per Zone M – viabilità. l’area è sottoposta a vincolo sismico, idrogeologico alla 

Vulnerabilità Acquiferi 2 e ricade all’interno dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale 

Val d’Orcia, un sito di importanza Comunitaria denominato “Crete dell’Orcia e del 

Formone”  (S.I.C. n°IT5180011). 

13)  A seguito di accesso agli atti in materia urbanistico-edilizia effettuato presso gli archivi 

dell’ufficio tecnico del Comune di Castiglione d’Orcia, la scrivente ha rinvenuto i seguenti 

atti autorizzativi relativi al fabbricati facenti parte del compendio pignorato: 

Relativamente alle unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del 

Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 (abitazione in villino)  e 

subalterno 3 (autorimessa) situate in frazione Gallina via del Colombaio n°16 sono 

presenti presso l’archivio comunale:  

1) Permesso di costruire n°1/1976  “Costruzione di una casa di civile abitazione” 

rilasciato l’11 marzo 1976; 

2) Permesso di abitabilità o d’uso rilasciato in data 1 febbraio 1980; 

3) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 25 luglio 2012 prot. 5294 per 

lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di alcuni locali a 

piano terra. 

La scrivente non ha rilevato durante l’accesso agli atti, certificazioni attestanti la 

conformità della regola d’arte degli impianti tecnologici realizzati e/o modificati a seguito di 

dei lavori di ristrutturazione edilizia del 2012. 

Copia degli atti autorizzativi ed attestazioni sopra elencati sono allegati alla lettera ‘D’. 

Durante i sopralluoghi effettuati di concerto con l’incaricato dall’Istituto Vendite 

Giudiziarie, la scrivente ha rilevato delle difformità tra lo stato dei luoghi e quanto 

rappresentato nei grafici allegati agli atti autorizzativi di cui sopra e tra lo stato di fatto e le 

planimetrie catastali.  A piano terra nei locali di civile abitazione distinti alla particella 154 

subalterno 4, nel servizio igienico, diversamente da quanto illustrato nei disegni dello 

stato modificato di cui alla SCIA del 25 luglio 2012 prot 5294, è stato ricavato un 

ripostiglio con la realizzazione di due piccoli tramezzi  all’interno del suddetto servizio ed il 

ripostiglio previsto nella SCIA è stato inglobato nella cucina-tinello prevedendo la 

demolizione di un tramezzo.  Lo stato di fatto rilevato nei locali a piano terra della 



particella 154 subalterno 4, difforme agli elaborati grafici della SCIA,  è invece conforme 

alla relativa planimetria catastale.   

Al primo piano nei locali situati alla destra della scala interna, diversamente da quanto 

illustrato nei disegni dello stato modificato di cui alla SCIA del 25 luglio 2012 prot 5294, è 

stato in parte eliminato il tramezzo che separa la cucina dal soggiorno.  Tale difformità è 

presente anche nella planimetria catastale oltre al fatto che la destinazione d’uso riportata 

in planimetria è ‘sgombero’ invece di ‘cucina’. Tale modifica alla planimetria catastale 

comporterà una modifica della rendita catastale dell’unità immobiliare.  

Nei locali di civile abitazione situati al primo piano  alla sinistra della scala interna, 

diversamente da quanto illustrato nei disegni del Permesso di Costruire del 3 febbraio 

1976, è stato  eliminato il tramezzo che separava il servizio igienico da una camera ed è 

stato realizzato un unico locale destinato a soggiorno e la camera di fronte è stata 

trasformata in cucina. Tali trasformazioni realizzate senza atti autorizzativi comunali e che 

rappresentano quindi delle difformità rispetto all’originario atto autorizzativo, sono invece 

regolarmente presenti nella planimetria catastale. Durante il sopralluogo la scrivente ha 

inoltre verificato che, diversamente da quanto illustrato nei disegni del Permesso di 

Costruire del 3 febbraio 1976, al secondo piano del medesimo fabbricato sono state 

realizzate delle tramezzature e ricavati due locali destinati a camere da letto ed un 

servizio igienico, come risulta anche dalla planimetria catastale. Gli interventi fin qui 

descritti, trattandosi di opere interne realizzate senza atti edilizi autorizzativi costituiscono 

degli abusi edilizi, abusi che possono essere sanati dal punto di vista urbanistico-edilizio 

ad esclusione della destinazione d’uso delle camere ricavate al secondo piano poichè i 

rapporti di aereo-illuminazione determinati da superficie locale-superficie finestra non 

soddisfano i requisiti minimi previsti dalle normative edilizie comunali per l’abitabilità delle 

stesse. Secondo quanto indicato nelle planimetrie catastali, inoltre, l’altezza media dei 

locali è inferiore a metri 2,70. Tali locali non sono quindi abitabili. 

La spesa presumibile per sanare le opere interne conformi alle vigenti normative e quindi 

sanabili, comprendente le necessarie spese tecniche, i diritti di segreteria, l’oblazione, la 

presentazione all’Agenzia del Territorio delle planimetrie catastali modificate ed i relativi 

diritti, ecc. ammonta ad di € 3.000.  

All’esterno il portico situato a piano terra del fabbricato risulta tamponato con materiali 

provvisori che vanno rimossi poiché non risulta un titolo abilitativo che ne consenta la 

conservazione ed attualmente come già evidenziato nella risposta al quesito n°12 del 



signor G.E. vige la salvaguardia edilizia. La spesa per la rimozione ed il successivo 

smaltimento  ammonta ad € 1.000. 

Relativamente alla unità immobiliare sita in località Case Sparse Santa Scolastica piano 

T, frazione Gallina distinta al Catasto Urbano di Siena al foglio 53 del Comune di 

Castiglione d’Orcia particella 51 sono presenti presso l’archivio comunale: 

1) Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale dell’azienda agricola programma 

approvato con delibera della Giunta Comunale di Castiglione d’Orcia n°74 in data 10 

settembre 2003, e successivo atto unilaterale d’obbligo del 17 settembre 2003 ai sensi 

dell’art 4 della Legge Regionale 64/1995 e ss.mm. ed ii.. Copia dell’atto è allegata alla 

lettera ‘D’; 

2) Concessione n° 39 del 18/09/2003 per l’esecuzione di opere edilizie comportanti 

trasformazione urbanistica per realizzazione di capannone agricolo da eseguirsi in 

località Moro Fiacchi; 

3) Concessione in variante n° 49 del 20/11/2003 per l’esecuzione di opere edilizie 

comportanti trasformazione urbanistica per realizzazione di capannone agricolo da 

eseguirsi in località Moro Fiacchi; 

4) Concessione in variante di fine lavori n° 76  del 01/10/2004 per l’esecuzione di opere 

edilizie comportanti trasformazione urbanistica per realizzazione di capannone 

agricolo da eseguirsi in località Moro Fiacchi; 

5) Certificato di Abitabilità o Agibilità redatto ai sensi art 84 L.R. n°1/2005 del 15 

dicembre 2005 prot. 011466 con allegata dichiarazione di conformità dell’impianto 

elettrico alla regola d’arte della ditta dell’8 agosto 2004, deposito presso il Genio Civile 

di Siena n° 22298, della relazione di fine lavori datato 28 giugno 2005 e del collaudo 

statico datato 21 luglio 2005.  

Copie degli atti autorizzativi elencati sono allegati alla lettera ‘D’. Durante i sopralluoghi 

effettuati di concerto con l’incaricato dall’Istituto Vendite Giudiziarie, la scrivente ha 

rilevato delle difformità tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato nei grafici allegati 

agli atti autorizzativi. 

.  La tettoia realizzata su uno dei lati minori del capannone rettangolare è stata in parte 

tamponata realizzando un volume chiuso, come è possibile verificare nella 

documentazione fotografica allegata alla lettera ‘C’.  Poiché il fabbricato rurale è 

classificato come insediamento consolidato congruente, ai sensi dell’art.39 del 

Regolamento Urbanistico vigente è consentito realizzare un aumento di volume  una 

tantum purchè tale aumento non comporti il cambio della destinazione d’uso e nei limiti 



del 10% del totale dei volumi e fino ad un massimo di mc 300.  A queste condizioni 

l’aumento di volume di circa 22 mq di superficie realizzato senza autorizzazione, può 

essere sanato, essendo tale superficie inferiore al 10% della superficie totale dell’annesso 

agricolo. Durante il sopralluogo la scrivente ha inoltre verificato come è possibile 

riscontrare nella documentazione fotografica allegata alla lettera ‘C’, che nel piccolo 

volume addossato al fabbricato principale è stato realizzato, con l’inserimento di un 

tramezzo, un servizio igienico ed un locale cucina. Le opere murarie relative alla 

realizzazione del servizio igienico abusivo possono essere sanate, ma la destinazione 

d’uso a cucina del locale non è consentita trattandosi di una rimessa agricola. La spesa 

presumibile per sanare gli abusi edilizi sanabili comprendente le necessarie spese 

tecniche, i diritti di segreteria, l’oblazione e la presentazione all’Agenzia del Territorio della 

planimetria catastale modificata, ammonta ad € 3.000. Per rimettere in pristino la 

destinazione di rimessa agricola rimuovendo la cucina la spesa presumibile ammonta ad 

€ 500. 

14)  Non si ravvisa la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare 

illecito penale. La scrivente durante i sopralluoghi effettuati non ha rilevato nelle parti che 

le è stato possibile ispezionare, presenza di rifiuti speciali. 

15)  La scrivente ha predisposto la certificazione energetica degli edifici di cui all’art 6 del 

D.Lgs 19 agosto 2005 n°192 e successive modifiche e l’ha allegata alla lettera ‘E’. 

16)  La scrivente ha effettuato gli accessi ai fabbricati pignorati unitamente al custode 

giudiziario  nelle date ed ora che le sono state comunicate a mezzo PEC. Ha invece 

effettuato l’accesso all’appezzamento di terreno disgiuntamente dal custode giudiziario. 

17)  Il compendio pignorato è costituito da un appezzamento di terreno agricolo situato in 

Castiglion d’Orcia, frazione Gallina, fra le località podere Morofiacchi e podere Santa 

Scolastica raggiungibile a mezzo di strada a sterro con origine dalla SR2 “Cassia” Km 

171+900, alle pendici settentrionali del massiccio del monte Amiata a circa 55 chilometri 

da Siena, lungo il corso del torrente Vellora,   con una superficie complessiva di 34 ettari 

78 are e 17 centiare, da un annesso rurale che insiste su di una porzione di tale terreno e 

da un fabbricato  di civile abitazione sito  nell’area urbana della frazione Gallina in via del 

Colombaio n°16, di tre piani fuori terra con autorimessa interna e resede.   

Di seguito la descrizione dei suddetti immobili: 

- Unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del Comune di 
Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 (abitazione indipendente)  e 
subalterno 3 (autorimessa): trattasi di un fabbricato indipendente di civile abitazione 



distribuito su tre piani fuori terra con autorimessa, situato in Castiglione d’Orcia, 

frazione Gallina  in via del Colombaio n° 16.  Il fabbricato sorge in un’area urbana 

limitrofa alla zona artigianale della frazione Gallina. Il resede su cui insiste il fabbricato 

confina con la strada del Colombaio da cui ha accesso e con le proprietà, salvo se 

altri. Il fabbricato fu realizzato nel 1976 con struttura portante in conglomerato 

cementizio armato, solai in latero cemento e tamponature presumibilmente in laterizio 

intonacate e tinteggiate. Esso è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia 

avvenuti nel 2012.   Il fabbricato dotato di resede con una superficie di circa mq 620 e 

di accesso pedonale e carrabile, è composto a piano terra da un portico con una 

superficie utile di mq 24,80 attraverso il quale si accede all’ingresso del fabbricato ed 

al vano scala interno e ad  una autorimessa con due locali sgombero ed un servizio 

igienico  con una superficie utile, al netto cioè delle murature perimetrali e delle 

murature interne, di circa mq 70,19. L’autorimessa con i due locali sgombero ed il 

servizio igienico è distinta al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del Comune di 

Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 3 Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 

71 mq, Superficie catastale totale mq 74, Rendita Euro 77,00. Relativamente agli 

impianti meccanici esistenti (elettrico, idraulico), la scrivente non ha rilevato la 

presenza presso gli archivi comunali di certificati atti ad attestare la rispondenza degli 

stessi alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/2007. Gli infissi esterni ed interni sono in 

legno. Le finestre sono doppie: in legno all’interno ed in alluminio all’esterno.  Le pareti 

interne ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. I pavimenti sono in ceramica e le pareti 

del servizio igienico sono rivestite in ceramica.  Lo stato conservativo e manutentivo 

dell’unità immobiliare fin qui descritta è discreto. 

 A piano terra è inoltre collocata una piccola dependance dotata anche di ingresso 

autonomo dal resede e costituita da cucina-tinello, disimpegno, una camera, un bagno 

ed un ripostiglio.  La superficie utile della dependance misura circa mq 41,50. La 

dependance è riscaldata-raffrescata attraverso pompe di calore di tipo split con unità 

esterna, mentre la cucina è alimentata a gas GPL con bombole posizionate all’esterno 

del fabbricato. La scala interna conduce al primo piano dove sono collocati due 

alloggi. L’alloggio a sinistra è costituito da un corridoio centrale sul quale si affacciano 

una cucina, un soggiorno, due camere da letto ed un servizio igienico. La superficie 

utile complessiva dei locali è pari a mq 73,51. La cucina ed una camera sono dotati di 

terrazza con una superficie utile di mq 9,34. L’alloggio a destra è costituito da un 

soggiorno con cucina e da una camera con servizio igienico. La superficie utile 



complessiva dei locali è pari a mq 55,08. Il soggiorno si affaccia su di una terrazza con 

una superficie utile di mq 10,90.  Il riscaldamento dei due alloggi è centralizzato ed è 

costituito da un impianto con generatore di calore alimentato a biomasse solide. Tale 

generatore combinato è situato a piano terra in un locale apposito, locale con una 

superficie di mq 4,23. Sul tetto del fabbricato è collocato un pannello solare termico 

per la produzione di acqua calda sanitaria. Le due cucine sono invece alimentate a 

gas GPL e le bombole sono collocate all’esterno. Nel piano sotto tetto sono situati a 

sinistra della scala dei locali soffitta di altezza inferiore a metri 1,50 con una superficie 

complessiva  utile di mq 74,82  ed un servizio igienico e dei locali di altezza media 

inferiore all’altezza abitabile, con una superficie utile complessiva di mq 61,80. L’ unità 

immobiliare costituita dai locali fin qui descritti, è  distinta al Catasto Urbano di Siena al 

foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 Categoria A/7, 

Classe 1, Consistenza 12,5 vani, Superficie catastale totale mq 268 totale escluso 

aree scoperte mq 262, Rendita Euro 1.517,09. Relativamente agli impianti meccanici 

esistenti (elettrico, idraulico e di riscaldamento), la scrivente non ha rilevato la 

presenza presso gli archivi comunali di certificati atti ad attestare la rispondenza degli 

stessi alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/2007. Gli infissi esterni ed interni sono in 

legno. Le finestre sono doppie: in legno all’interno ed in alluminio all’esterno.  Le pareti 

interne ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. I pavimenti sono in ceramica e le pareti 

dei servizi igienici e delle cucine sono rivestite in ceramica.  Lo stato conservativo e 

manutentivo dell’immobile fin qui descritto è discreto. 

- Unità immobiliare distinta al Catasto Urbano di Siena al foglio 53 del Comune 
di Castiglione d’Orcia particella 51: trattasi di un capannone agricolo che sorge in 

Comune di Castiglione d’Orcia, in frazione Gallina a circa 500 metri dalla strada 

statale Cassia al Km 171+900 nei pressi del podere denominato Moro Fiocchi, un 

capannone rettangolare in conglomerato cementizio armato prefabbricato delle 

dimensioni di metri 20 x12 ed altezza in gronda di metri 5,00 con tettoia di tipo a 

sbalzo con superficie utile di mq 20, a seguito di tamponatura di parte della stessa, 

intervento abusivo sanabile già trattato nella risposta al quesito n°13,   e con due  

locali annessi della superficie utile rispettivamente di mq 22 (la tettoia tamponata) e di 

mq 15. Il resede sul quale insiste il fabbricato rurale confina con la strada sterrata con 

origine dalla SR” “Cassia”, e con i terreni di proprietà del signor  (particella 7 e 52). Il 

capannone è destinato a rimessa mezzi e macchinari. Esso fu realizzato nel 2003 a 

seguito di approvazione di P.M.A.A. ed ha una superficie utile di mq 224. Il resede ha 



una superficie complessiva di mq 602. All’interno del locale di 15 mq addossato al 

capannone è stato realizzato, senza atto autorizzativo,  un servizio igienico ed un 

locale cucina. La destinazione agricola di tale piccolo locale non può però essere 

modificata per venti anni dalla fine dei lavori di realizzazione dello stesso ai sensi 

dell’atto unilaterale d’obbligo del 17 settembre 2003, atto trascritto a Montepulciano in 

data 6 ottobre 2003 al n°3259 di R.P. Il capannone è dotato di impianto elettrico ed 

esiste dichiarazione di conformità dello stesso alla regola d’arte della ditta Bonucci  

dell’8 agosto 2004. Il pavimento del capannone agricolo è in cemento. Lo stato 

conservativo e manutentivo dell’immobile fin qui descritto è discreto  

- Terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di Siena al foglio 53 del Comune di 
Castiglion d’Orcia particelle 33,45,48,4,5,6,7,11,12,16,17,22,24,25,28,42,43,52,  e 
al foglio 38 particelle 18,20,21,22,23,24,16,17,33,45 aventi una superficie catastale 

complessiva di ettari 34 are 78 e centiare 17, situati in Castiglion d’Orcia, frazione 

Gallina, fra le località podere Morofiacchi e podere Santa Scolastica raggiungibile a 

mezzo di strada a sterro con origine dalla SR2 “Cassia” Km 171+900. 

 Trattasi di terreni agricoli pianeggianti con qualità catastale  a seminativo (foglio 38 

p.lle 18, 20, 21, 22, 23, 24AA, 45, 16A, 17B e 33AB foglio 53 p.lle 

33,45,48,4,5,6,7,11,12,16,17,22,24,25,28,42,43,52) per un totale di 30 ettari 97 are e 

27 centiare,  a pascolo (foglio 38 parte della p.lla 24AB) per un totale di 39 are e 90 

centiare,  a incolto produttivo (foglio 38 p.lla 16 B, p.lla 16C e p.lla 33) per un totale di 

2 ettari 48 are 80 centiare e a seminativo arborato (foglio 38 p.lla 17A) per un totale di 

93 are e 20 centiare.  

I terreni confinano ad ovest con il torrente Vellora, a nord con i terreni di proprietà 

(foglio 38 p.lle 14 e 15), ad est con strada vicinale e le proprietà (foglio 53 p.lle 2,3, 

30,49,47,44,13,46,41,27,34  e (foglio 38 p.lle 149,80,19,5) a sud con la proprietà 

(foglio 71 p.lle 3 e 1). E’ presente nell’appezzamento nei pressi dell’annesso rurale un 

invaso naturale per la raccolta delle acque. 

18)  E’ possibile vendere i beni pignorati descritti nella precedente risposta al quesito n°17 del 

signor G.E. in due lotti e precisamente: 

LOTTO 1: Abitazione in fabbricato indipendente con autorimessa e resede, unità 

immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia 

particella 154 subalterno 4 (abitazione indipendente)  e subalterno 3 (autorimessa) situata in 

via del Colombaio 16 nella frazione Gallina che dista circa 5 chilometri dal capoluogo 

Comunale. 



LOTTO 2: Appezzamento di terreno agricolo con capannone rurale, terreni agricoli 

distinti al Catasto Terreni del Comune di Castiglion d’Orcia al foglio 53 p.lle 

33,45,48,4,5,6,7,11,12,16,17,22,24,25,28,42,43,52 e al foglio 38 p.lle 

18,20,21,22,23,24,16,17,33,45 situato in Castiglion d’Orcia, frazione Gallina, fra le località 

podere Morofiacchi e podere Santa Scolastica raggiungibile a mezzo di strada a sterro con 

origine dalla SR2 “Cassia” Km 171+900 e unità immobiliare distinta al Catasto Urbano di 

Siena al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 51(capannone agricolo). 
19)  Il compendio pignorato non risulta pignorato pro quota. Il signor, proprietario per 1/1 dei 

suddetti beni risulta essere coniugato dall’11 dicembre 1977 in regime di comunione dei 

beni. 

20)  Le unità immobiliari distinte al Catasto Urbano di Siena al foglio 52 del Comune di 

Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 (abitazione indipendente)  e subalterno 3 

(autorimessa) situate in via del Colombaio 16 nella frazione Gallina al momento 

dell’accesso effettuato il 21 luglio 2016 sono risultati essere occupati dal signor a titolo di 

residenza principale e dalla sua famiglia composta da. L’unità immobiliare distinta al 

Catasto Urbano di Siena al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 

51(capannone agricolo) e parte dei terreni sono risultati essere occupati dal signor, in 

forza di contratto di affitto di fondi rustici stipulato ai sensi dell’art 45 della Legge 203 del 

3/5/82 della durata di anni 15 ( dal 1/4/2009 al 31/3/2014) tacitamente rinnovabile alla 

scadenza anno per anno, fornito di timbro delle associazioni nazionali di categoria in 

ordine al requisito della certezza della data, che con atto di rettifica in data 28/02/2017 le 

parti stabilivano che sarebbero comunque rimaste escluse dal contratto di affitto di fondi 

rustici le particelle 4,5,6 e 7 del Foglio 53. Il titolo non appare attualmente opponibile alla 

procedura in quanto l’opponibilità nei limiti del novennio ha visto il proprio termine con il 

giorno 31 marzo 2018. Il canone di affitto è pattuito in € 1000 annuali. 

La scrivente ha rinvenuto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio del Registro di 

Montepulciano gli estremi di un ulteriore contratto di fondo rustico dove, risulta essere il 

locatore e (codice fiscale) il conduttore, contratto stipulato in data 1 marzo 2017 e 

registrato il 6 marzo 2017 presso l’ufficio DPSI UT di Siena della durata di 10 anni, dal 1 

marzo 2017 al 28 febbraio 2027, relativo al terreno distinto al foglio 53  particella 4 con un 

corrispettivo per l’intera durata di euro 2.000. Tale contratto essendo stato stipulato dopo 

la trascrizione del pignoramento rubricato al n°RGE 39/2016, non è opponile 

all’esecuzione.  

I rimanenti terreni risultano essere nella disponibilità dell’esecutato.    



21)  Gli immobili non risultano occupati dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore 

esecutato. 

22)  Relativamente ai due contratti di affitto non opponibili, si evidenzia l’ Inadeguatezza  del 

canone ex art 2923 co. 3 c.c. del contratto con data della stipula 17.02.2010 ed inizio 

locazione 01/04/2009. 

23)  Sul compendio pignorato delle due procedure esecutive riunite, gravano i vincoli 

evidenziati nella risposta al quesito n°12 del signor G.E. e che risultano essere i seguenti: 

- le aree in cui sono situati i terreni agricoli sono sottoposte in varia misura ai vincoli: 

Sismico, Idrogeologico, Pericolosità Idraulica PIE 3 e PIME 4, Vulnerabilità acquiferi – 2,  

SIR 97, come è possibile verificare nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla 

lettera ‘G’. 

L’Atto Unilaterale d’Obbligo trascritto a Montepulciano in data 6 ottobre 2003 al n°3259 di 

R.P., copia del quale è allegata alla lettera ‘D’, non consente la vendita del capannone 

agricolo  separatamente dalle superfici fondiarie alla cui capacità produttiva lo stesso è 

riferito in ottemperanza al Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla 

L.R. 25/1997 approvato dalla Giunta Comunale di Castiglione d’Orcia con delibera n°74 in 

data 10/09/2003. Essendo trascorsi più di dieci anni, tale programma di miglioramento 

agricolo ambientale è decaduto ed è possibile quindi alienare il bene separatamente. Non 

è comunque possibile modificare la destinazione d’uso agricola del suddetto fabbricato, 

annessi compresi, per almeno venti anni dalla sua ultimazione avvenuta nel 2005.  

- il fabbricato indipendente di civile abitazione distinto al Catasto Urbano di Siena al foglio 

52 del Comune di Castiglion d’Orcia  particella 154 subalterni 4 e subalterno 3 sorge in 

un’area urbana  classificata come zona ‘B’ “Tessuti urbani prevalentemente saturi”. Tale 

area è sottoposta al vincolo paesaggistico Ope Legis ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 

42/2004 trovandosi in un’area limitrofa ad una fascia fluviale. Attualmente su tutta l’area 

urbana della frazione Gallina vige il regime di salvaguardia poiché sono in corso degli 

studi idraulici sull’area medesima. 

24)  Il procedimento utilizzato nella valutazione del compendio pignorato da stimare è quello 

sintetico comparativo consistente nella determinazione del valore degli immobili sulla 

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

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

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

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

sostenibile che anche il bene in considerazione, una volta immesso sul mercato, possa 



essere alienato allo stesso prezzo.  Il parametro su cui si basa la stima è il valore medio a 

metro quadrato per i fabbricati e ad ettaro per i terreni agricoli. Il valore finale degli 

immobili (fabbricati) è stato calcolato avvalendosi del prezzo unitario per mq applicato alla 

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

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

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

costruzione o di ristrutturazione, dello stato di conservazione e manutenzione, delle 

finiture e degli impianti tecnologici presenti, della presenza/assenza dei servizi ritenuti 

essenziali.  La valutazione verrà effettuata per i due lotti in cui la scrivente ha ritenuto 

opportuno suddividere il compendio pignorato. 

VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PIGNORATO  
SUDDIVISO IN DUE LOTTI 
LOTTO n°1: Il lotto n°1 è composto da: un fabbricato indipendente di civile abitazione 

distribuito su tre piani fuori terra con autorimessa, situato in Castiglione d’Orcia, frazione 

Gallina  in via del Colombaio  n° 16, in un’area urbana non distante dalla zona artigianale 

della frazione Gallina a circa 5 chilometri dal capoluogo comunale, unità immobiliari  

distinte al Foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 3 

Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 71 mq, Superficie catastale totale mq 74, Rendita 

Euro 77,00 ed  al Foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 

Categoria A/7, Classe 1, Consistenza 12,5 vani, Superficie catastale totale mq 268 totale 

escluso aree scoperte mq 262, Rendita Euro 1.517,09 intestate a, proprietà per 1/1. 
 

ANDAMENTO del Mercato IMMOBILIARE DEI FABBRICATI 

a) Fonte osservatorio dei valori immobiliari agenzia del territorio – OMI (1° 
semestre 2018)  
Le quotazioni di mercato relative alle “Abitazioni civili” nella “microzona catastale” 

in cui ricadono gli immobili, quali risultano dalla banca dati dell’osservatorio del 

mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio OMI hanno rilevato i seguenti 

valori 

      Provincia: SIENA 

      Comune: CASTIGLIONE D’ORCIA 

      Fascia/zona: SUBURBANA/GALLINA 

      Codice di zona: E3 



      Microzona catastale n.: 1 � 

      Tipologia Prevalente: Abitazioni Civili 

      Destinazione: Residenziale 

Tipologia Valore Mercato Minimo 

(€/mq) 

Valore Mercato Massimo 

(€/mq) 
Abitazioni civili 580 840 

Ville e Villini 570 820 

 
b) Fonte Agenzie Immobiliari 

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

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

vendite di immobili aventi posizione urbanistica e consistenza qualitativa similare, 

i prezzi di mercato sono mediamente compresi tra euro 613 e 870 al mq di 

superficie commerciale per le civili abitazioni e tra euro 830 e 1.200 per villini.  

 

Il fabbricato indipendente di civile abitazione distribuito su tre piani fuori terra con 

autorimessa, costituente il LOTTO n°1, è situato in Castiglione d’Orcia, frazione 

Gallina  in via del Colombaio  n° 16, in un’area urbana non distante dalla zona 

artigianale della frazione. Il fabbricato fu realizzato nel 1976 con struttura portante in 

conglomerato cementizio armato, solai in latero cemento e tamponature 

presumibilmente in laterizio intonacate e tinteggiate. Esso è stato oggetto di lavori di 

ristrutturazione edilizia avvenuti nel 2012.   Il fabbricato dotato di resede con una 

superficie di circa mq 620 e di accesso pedonale e carrabile, è composto a piano terra 

da un portico con una superficie utile di mq 24,80 attraverso il quale si accede 

all’ingresso del fabbricato ed al vano scala interno e ad  una autorimessa con due 

locali sgombero ed un servizio igienico  con una superficie utile, al netto cioè delle 

murature perimetrali e delle murature interne, di circa mq 70,19. L’autorimessa con i 

due locali sgombero ed il servizio igienico è distinta al Catasto Urbano di Siena al 

foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 3 Categoria C/6, 

Classe 3, Consistenza 71 mq, Superficie catastale totale mq 74, Rendita Euro 77,00. 

Relativamente agli impianti meccanici esistenti (elettrico, idraulico), la scrivente non ha 

rilevato la presenza presso gli archivi comunali di certificati atti ad attestare la 



rispondenza degli stessi alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/2007. Gli infissi esterni 

ed interni sono in legno. Le finestre sono doppie: in legno all’interno ed in alluminio 

all’esterno.  Le pareti interne ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. I pavimenti sono 

in ceramica e le pareti del servizio igienico sono rivestite in ceramica.  Lo stato 

conservativo e manutentivo dell’unità immobiliare fin qui descritta è discreto. 

 A piano terra è inoltre collocata una piccola dependance dotata anche di ingresso 

autonomo dal resede e costituita da cucina-tinello, disimpegno, una camera, un bagno 

ed un ripostiglio.  La superficie utile della dependance misura circa mq 41,50. La 

dependance è riscaldata-raffrescata attraverso pompe di calore di tipo split con unità 

esterna, mentre la cucina è alimentata a gas GPL con bombole posizionate all’esterno 

del fabbricato. La scala interna conduce al primo piano dove sono collocati due 

alloggi. L’alloggio a sinistra è costituito da un corridoio centrale sul quale si affacciano 

una cucina, un soggiorno, due camere da letto ed un servizio igienico. La superficie 

utile complessiva dei locali è pari a mq 73,51. La cucina ed una camera sono dotati di 

terrazza con una superficie utile di mq 9,34. L’alloggio a destra è costituito da un 

soggiorno con cucina e da una camera con servizio igienico. La superficie utile 

complessiva dei locali è pari a mq 55,08. Il soggiorno si affaccia su di una terrazza con 

una superficie utile di mq 10,90.  Il riscaldamento dei due alloggi è centralizzato ed è 

costituito da un impianto con generatore di calore alimentato a biomasse solide. Tale 

generatore combinato è situato a piano terra in un locale apposito, locale con una 

superficie di mq 4,23. Sul tetto del fabbricato è collocato un pannello solare termico 

per la produzione di acqua calda sanitaria. Le due cucine sono invece alimentate a 

gas GPL e le bombole sono collocate all’esterno. Nel piano sotto tetto sono situati a 

sinistra della scala dei locali soffitta di altezza inferiore a metri 1,50 con una superficie 

complessiva  utile di mq 74,82  ed un servizio igienico e dei locali di altezza media 

inferiore all’altezza abitabile, con una superficie utile complessiva di mq 61,80. L’ unità 

immobiliare costituita dai locali fin qui descritti, è  distinta al Catasto Urbano di Siena al 

foglio 52 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 154 subalterno 4 Categoria A/7, 

Classe 1, Consistenza 12,5 vani, Superficie catastale totale mq 268 totale escluso 

aree scoperte mq 262, Rendita Euro 1.517,09. Relativamente agli impianti meccanici 

esistenti (elettrico, idraulico e di riscaldamento), la scrivente non ha rilevato la 

presenza presso gli archivi comunali di certificati atti ad attestare la rispondenza degli 

stessi alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/2007. Gli infissi esterni ed interni sono in 

legno. Le finestre sono doppie: in legno all’interno ed in alluminio all’esterno.  Le pareti 



interne ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. I pavimenti sono in ceramica e le pareti 

dei servizi igienici e delle cucine sono rivestite in ceramica.  Lo stato conservativo e 

manutentivo dell’immobile fin qui descritto è discreto. 

Tutto quanto sopra premesso, considerando anche l’attuale crisi del mercato immobiliare, 

si ritiene di poter valutare l’immobile in euro 750 al mq di superficie commerciale. Il 

resede per le sue caratteristiche si intende compreso nella valutazione del fabbricato. 

Per il computo della superficie commerciale, si considera: 

a) La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle 

superfici occupate dai muri interni e perimetrali (al 100% nel caso di edifici 

unifamiliari); 

b) Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) Le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e 

scoperti, soffitte, box, ecc). 

Il computo delle superfici coperte viene quindi effettuato con i seguenti criteri: 

a) 100% delle superfici calpestabili; 

b) 100% delle pareti divisorie interne; 

c) 50% delle superfici pareti portanti perimetrali se condominiali. 

Per il computo delle superfici accessorie vengono utilizzati i seguenti criteri di 

ponderazione: 

a) 50% dell’autorimessa 

b) 35% dei balconi e terrazze coperte 

c) 25% dei balconi e terrazze scoperte 

d) 20% delle cantine e soffitte 

e) 15% dei giardini di appartamenti  

 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE 

100% superfici calpestabili +100% superfici pareti divisorie interne ed esterne + 

100% superfici pareti portanti perimetrali dell’abitazione  

 
 
 

	LOTTO	n°1		

N.		

Suddivisione in 
relazione alle 
superfici 

sup 
commerciale 
mq.  

sup 
access. 
Terrazze 
ecc. 

Coeff.	
D'uso	

Superfice	
convenzionale	

Prezzo 
€/mq. 		



1	 Piano Terra             

		

Autorimessa 
con locali 
sgombero e 
servizio igienico 86,00 

 
50% 43,00     

	 Dependance 52,80  100% 52,80   

		
Scala ed 
ingresso 26,06   100% 26,06     

		  Portico    24,80  35% 8,68     

	
Centrale 
Termica  6,80 20% 1,36   

2	 Piano Primo       

	 Alloggi  173,38  100% 173,38   

	 Terrazze  20,20 25% 5,05   

3	
Piano Sotto 
tetto       

	
Soffitte non 
abitabili  87,48 50% 43,74   

	 Totale    354,07 € 750,00 €  265.552,50 

		

 Detrazione per 
difformità 
edilizia e 
catastale 

  
  

 
  - €   3.500,00  

	

Valore 
complessivo 
allo stato dei 
luoghi      €  262.052,50 

	

Decurtazione 
del 15% per 
minori garanzie 
civilistiche      €    39.307,87 

		 TOTALE            € 222.744,63 
 

VALORE COMPLESSIVO del  LOTTO n°1  
Il valore complessivo del fabbricato indipendente di civile abitazione con autorimessa 

e resede è pari a  € 222.744,63   
 (Diconsi Euro Duecentoventiduemilasettecentoquarantaquattro/63). 

 

LOTTO n°2: Il lotto n°2 è composto da: un capannone agricolo con tettoia e locali 

annessi sito in località Podere Moro Fiocchi, frazione Gallina distinto al Catasto 

Urbano di Siena al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia particella 51 Categoria 

D/10, ed un appezzamento di terreno agricolo avente una superficie catastale 

complessiva di ettari 34 are 78 e centiare 17 situato in Castiglion d’Orcia, frazione 

Gallina, fra le località podere Morofiacchi e podere Santa Scolastica raggiungibile a 



mezzo di strada a sterro con origine dalla SR2 “Cassia” Km 171+900,   costituito da 

terreni agricoli pianeggianti con qualità catastale  a seminativo (foglio 38 p.lle 18, 20, 

21, 22, 23, 24AA, 45, 16A, 17B e 33AB  foglio 53 p.lle 

33,45,48,4,5,6,7,11,12,16,17,22,24,25,28,42,43,52) per un totale di 30 ettari 97 are e 
27 centiare,  a pascolo (foglio 38 parte della p.lla 24) per un totale di 39 are e 90 
centiare,  a incolto produttivo (foglio 38 p.lla 16B, 16C e p.lla 33 AA) per un totale di 2 
ettari 48 are 80 centiare e a seminativo arborato (foglio 38 p.lla 17A) per un totale di 

93 are e 20 centiare.  

I suddetti terreni sono distinti al Catasto Terreni di Siena come segue: 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 4 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 12 are 90 centiare Reddito 

Domenicale Euro 2,00 Reddito Agrario 2,00; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 5 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 43 are 60 centiare 

Reddito Domenicale Euro 14,09 Reddito Agrario 14,83; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 6 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 23 are 80 centiare 

Reddito Domenicale Euro 12,15 Reddito Agrario 12,79; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 7 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 34 are 05 centiare 

Reddito Domenicale Euro 20,77 Reddito Agrario 20,77; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 11 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 18 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 11,61 Reddito Agrario 12,22; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 12 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 39 are 20 centiare 

Reddito Domenicale Euro 21,57 Reddito Agrario 21,57; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 16 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 58 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 15,53 Reddito Agrario 16,35; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 17 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 79 are 60 centiare Reddito 

Domenicale Euro 12,33 Reddito Agrario 12,33; 



- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 22 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 3 are 45 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,34 Reddito Agrario 0,36; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 24 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 19 are 70 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,93 Reddito Agrario 2,03; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 25 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 35 are 92 centiare Reddito 

Domenicale Euro 3,52 Reddito Agrario 3,71; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 28 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 2 ettaro 27 are 60 centiare 

Reddito Domenicale Euro 22,33 Reddito Agrario 23,51; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 33 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 3 are 60 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,35 Reddito Agrario 0,37; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 42 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 14 are 96 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,47 Reddito Agrario 1,55; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 43 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 10 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 1,61 Reddito Agrario 1,61; 

-  unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 45 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 2 ettari 65 are 65 centiare 

Reddito Domenicale Euro 26,07 Reddito Agrario 27,44; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 48 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 6 are Reddito Domenicale 

Euro 0,93 Reddito Agrario 0,93; 

- unità immobiliare distinta al foglio 53 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 52 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 6 are 24 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,97 Reddito Agrario 0,97; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 16 A Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 1 ettaro 16 are 80 centiare 

Reddito Domenicale Euro 18,10 Reddito Agrario 18,10, 16B Qualità Incolto 

produttivo Superficie 2 are 40 centiare Reddito Domenicale Euro 0,01 Reddito 



Agrario 0,01, 16C Qualità Incolto produttivo Superficie 10 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,05 Reddito Agrario 0,05 ; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 17 A Qualità Seminativo Arborato  Classe 2 Superficie 93 are 20 

centiare Reddito Domenicale Euro 16,85 Reddito Agrario 14,44, 17 B Qualità 

Seminativo Classe 2  Superficie 99 are 70 centiare Reddito Domenicale Euro 

15,45 Reddito Agrario 15,45; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 18 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 93 are 40 centiare Reddito 

Domenicale Euro 14,47 Reddito Agrario 14,47; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 20 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 2 ettari  22 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 34,44 Reddito Agrario 34,44; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 21 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 1 ettaro 85 are 70 centiare 

Reddito Domenicale Euro 18,22  Reddito Agrario 19,18; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 22 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 4 ettari  22 are 30 centiare 

Reddito Domenicale Euro 65,43 Reddito Agrario 65,43; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 23 Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 3 ettari 15 are 90 centiare 

Reddito Domenicale Euro 48,94 Reddito Agrario 48,94; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 24 AA Qualità Seminativo Classe 2 Superficie 17 are 00 centiare 

Reddito Domenicale Euro 2,63 Reddito Agrario 2,63, 24 AB Qualità Pascolo 

Classe 1 Superficie 38 are 90 centiare Reddito Domenicale Euro 1,61 Reddito 

Agrario 1,21; 

- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 33 AA Qualità Incolto produttivo Superficie 2 ettari 36 are 00 centiare 

Reddito Domenicale Euro 1,22 Reddito Agrario 1,22, 33AB Qualità Seminativo 

Classe 2 Superficie 1 ettaro  17 are 40 centiare Reddito Domenicale Euro 18,19 

Reddito Agrario 18,19; 



- unità immobiliare distinta al foglio 38 del Comune di Castiglione d’Orcia 
particella 45 Qualità Seminativo Classe 3 Superficie 03 are 50 centiare Reddito 

Domenicale Euro 0,34 Reddito Agrario 0,36. 

 

ANDAMENTO del Mercato IMMOBILIARE dei FABBRICATI 

a) Fonte osservatorio dei valori immobiliari agenzia del territorio – OMI (1° 
semestre 2018)  
Le quotazioni di mercato relative alla destinazione produttiva nella “microzona 

catastale” in cui ricade l’immobile, quali risultano dalla banca dati dell’osservatorio 

del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio OMI hanno rilevato i seguenti 

valori 

      Provincia: SIENA 

      Comune: CASTIGLIONE D’ORCIA 

      Fascia/zona: EXTRASUBURBANA/RESTANTE TERRITORIO COMUNALE IN ZONA 
AGRICOLA 

      Codice di zona: R2 

      Microzona catastale n.: 1 � 

      Destinazione : Produttiva 

       

Tipologia Valore Mercato Minimo 

(€/mq) 

Valore Mercato Massimo 

(€/mq) 
Capannoni industriali 275 395 

Capannoni tipici 320 455 

 
b) Fonte Agenzie Immobiliari 

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

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

vendite di immobili aventi posizione urbanistica e consistenza qualitativa similare, 

i prezzi di mercato sono mediamente compresi tra euro 300 e 500 al mq di 

superficie commerciale per le rimesse agricole.  

 



Trattasi di un capannone agricolo rettangolare in conglomerato cementizio armato 

prefabbricato delle dimensioni di metri 20 x12 ed altezza in gronda di metri 5,00 con 

tettoia di tipo a sbalzo con superficie utile di mq 20, a seguito di tamponatura di parte 

della stessa, intervento abusivo sanabile già trattato nella risposta al quesito n°5,   e con 

due  locali annessi della superficie utile rispettivamente di mq 22 (la tettoia tamponata) e 

di mq 15. Il capannone sorge in comune di Castiglione d’Orcia, in frazione Gallina a circa 

500 metri dalla strada statale Cassia al Km 171+900 nei pressi del podere denominato 

Moro Fiocchi. Il resede sul quale insiste il fabbricato rurale confina con la strada sterrata 

con origine dalla SR2 “Cassia”, e con i terreni di proprietà del signor (particella 7 e 52). Il 

capannone è destinato a rimessa mezzi e macchinari. Il capannone fu realizzato nel 2003 

a seguito di approvazione di P.M.A.A. ed ha una superficie utile di mq 224. Il resede ha 

una superficie complessiva di mq 602. All’interno del locale di 15 mq addossato al 

capannone è stato realizzato, senza atto autorizzativo,  un servizio igienico ed un locale 

cucina. La destinazione agricola di tale piccolo locale non può però essere modificata per 

venti anni dalla fine dei lavori di realizzazione dello stesso ai sensi dell’atto unilaterale 

d’obbligo del 17 settembre 2003, atto trascritto a Montepulciano in data 6 ottobre 2003 al 

n°3259 di R.P. Il capannone è dotato di impianto elettrico ed esiste dichiarazione di 

conformità dello stesso alla regola d’arte della ditta dell’8 agosto 2004. Il pavimento del 

capannone agricolo è in cemento. Lo stato conservativo e manutentivo dell’immobile fin 

qui descritto è discreto.  

Tutto quanto sopra premesso, considerando anche l’attuale crisi del mercato immobiliare, 

si ritiene di poter valutare l’immobile in euro 450 al mq di superficie commerciale. Il 

resede si intende compreso nella valutazione del capannone. 

Per il computo della superficie commerciale, si considera: 

d) La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle 

superfici occupate dai muri interni e perimetrali (al 100% nel caso di edifici 

unifamiliari); 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE 

100% superfici calpestabili +100% superfici pareti divisorie interne ed esterne + 

100% superfici pareti portanti perimetrali del capannone  

 
 
 

FABBRICATO	RURALE	del		LOTTO	n°2		



N.		

Suddivisione in 
relazione alle 
superfici 

sup 
commerciale 
mq.  

sup 
access. 
Tettoie 
ecc. 

Coeff.	
D'uso	

Superfice	
convenzionale	

Prezzo 
€/mq. 		

1	 Piano Terra             

		
Capannone 
con annessi 280,00 

 
100% 280,00     

	 Tettoia  20,00 50% 10,00   

	 Totale    290,00 € 450,00 €  130.500,00 

		

 Detrazione 
per difformità 
edilizia e 
catastale 

  
  

 
  - €    3.500,00  

	

Valore 
complessivo 
allo stato dei 
luoghi      €  127.000,00 

	

Decurtazione 
del 15% per 
minori garanzie 
civilistiche      -  € 19.050,00 

		 TOTALE           € 107.950,00 
 

VALUTAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI 
Per la valutazione dei terreni si fa riferimento ai Valori Agricoli medi della 

Regione Agraria n°1 della Provincia di Siena Zona Montana Monte Amiata  

Comuni Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio per i 

terreni seminativi, seminativi arborati, a pascolo e per l’incolto produttivo 

 
Terreni agricoli distinti al C.T. foglio 53 del Comune di Castiglion d’Orcia 

LOTTO n°2 
Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni seminativi  

Valore ad ha 7.315,20  Euro	

Particella 33 Ha  00.03.60        00.03.60*7.315,20                          

Particella 45 Ha  02.65.65         2.65.65*7.315,20 

Particella 48 Ha  00.06.00         00.06.00*7.315,20 

Particella 4 Ha  00.12.90         00.12.90*7.315,20 

Particella 5 Ha  01.43.60         01.43.60*7.315,20 

Particella 6 Ha  01.23.80         01.23.80*7.315,20 

Particella 7 Ha  01.34.05         01.34.05*7.315,20 

Particella 11 Ha  01.18.30         01.18.30*7.315,20 

Particella 12 Ha  01.39.20         01.39.20*7.315,20 



Particella 16 Ha  01.58.30         01.58.30*7.315,20 

Particella 17 Ha  00.79.60         00.79.60*7.315,20 

Particella 22 Ha  00.03.45         00.03.45*7.315,20 

Particella 24 Ha  00.19.70         00.19.70*7.315,20 

Particella 25 Ha  00.35.92         00.35.92*7.315,20 

Particella 28 Ha  02.27.60         02.27.60*7.315,20 

Particella 42 Ha  00.14.96         00.14.96*7.315,20 

Particella 43 Ha  00.10.40         00.10.40*7.315,20 

Particella 52 Ha  00.06.24         00.10.40*7.315,20 

Valore di mercato totale Ha 15.03.27         15.02.73*7.315,20= €  109.967,20 

 
Terreni agricoli distinti al C.T. foglio 38 del Comune di Castiglion d’Orcia 

LOTTO n°2 
Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni seminativi  

Valore ad ha 7.315,20  Euro	

Particella 18 Ha  00.93.40        00.93.40*7.315,20                          

Particella 20 Ha  02.22.30         02.22.30*7.315,20 

Particella 21 Ha  01.85.70         01.85.70*7.315,20 

Particella 22 Ha  04.22.30         04.22.30*7.315,20 

Particella 23 Ha  03.15.90         03.15.90*7.315,20 

Particella 24 AA Ha  00.17.00         00.17.00*7.315,20 

Particella 45 Ha  00.03.50         00.03.50*7.315,20 

Particella 16 A Ha  01.16.80         01.16.80*7.315,20 

Particella 17 B Ha  00.99.70         00.99.70*7.315,20 

Particella 33 AB Ha  01.17.40         01.17.40*7.315,20 

Valore di mercato totale Ha 15.94.00         15.94.00*7.315,20 = € 116.604,28 

 
Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni  

seminativi arborati 

Valore ad ha 7.834,50 Euro	

Particella 17 A Ha  00.93.20        00.93.20*7.834,50                          

Valore di mercato totale Ha  00.93.20         00.93.20*7.834,50= € 7.301,75 

 
Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni  

Incolto produttivo 

Valore ad ha 450,00 Euro	

Particella 16 B 

Particella 16 C 

Ha  00.02.40 

Ha 00.10.40 

       00.02.40*450,00 

         00.10.40*450,00 

Particella 33 A Ha 02.36.00          02.36.00*450,00 



 
 

Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni  

pascolo 

Valore ad ha 1.560,00 Euro	

Particella 24 AB Ha  00.38.90        00.38.90*1.560,00 

Valore di mercato totale Ha  00.38.90         00.38.90*1.560,00= € 606,84 

 
Terreni	 Superfici	 Valore di mercato dei terreni  

	

F.glio 53  Seminativi Ha 15.03.27          € 109.967,20 

F.glio 38  Seminativi Ha 15.94.00         €  116.604,28 

F.glio 38 Seminativi 

arborati 

Ha  00.93.20         €      7.301,75 

F.glio 38 Incolto 

produttivo 

Ha 02.48.80         €     1.119,60 

F.glio 38 Pascolo Ha  00.38.90         €        606,84 

Valore di mercato totale           € 235.599,67 

Decurtazione del 15%  

per minori garanzie 

 civilistiche 

 -        €  35.339,95 

TOTALE          € 200.259,72 

 
Il VALORE COMPLESSIVO  LOTTO n°2 E’ PARI a: 

Il valore complessivo dei fabbricati rurali  è di    €   107.950,00 

Il valore complessivo dei terreni è di          €   200.259,72 

Il valore attuale complessivo dei beni è di   €  308.209,72 
si arrotonda a        €  308.210,00 
(Diconsi	Euro	Trecentottomiladuecentodieci//00)	

 

 

In ossequio a quanto richiesto, copia della presente relazione peritale completa di 

allegati viene trasmessa  a mezzo di  posta elettronica certificata  ai creditori procedenti, 

ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati e al custode giudiziario almeno 30 giorni 

prima dell’udienza fissata per l’adozione delle determinazioni di vendita ex art 569 c.p.c. 

rammentando ai destinatari che potranno far pervenire presso la scrivente note 

Valore di mercato totale Ha 02.48.80         02.48.80*450,00 = € 1.119,60 



contenenti osservazioni al suo elaborato fino a 15 giorni prima della predetta udienza. La 

relazione peritale completa di allegati verrà quindi trasmessa a:  

 
1. FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA 

domiciliata c/o avv.  

a mezzo p.e.c.  

 

2. CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOC.COOP. 

domiciliata c/o avv.  

a mezzo p.e.c. 	
	

3. BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA 

domiciliata c/o avv.  

a mezzo p.e.c.	 	
 

4. CRESPI ROBERTO 

domiciliato c/o avv  

a mezzo p.e.c.  

 

5. Istituto Vendite Giudiziarie  

a mezzo p.o.  perizie.ivg@gmail.com 

 

CONCLUSIONE 
La sottoscritta nel rimettere la presente relazione, scritta in 37 pagine compresa la 

presente,  nelle mani del signor Giudice, ringraziando per la fiducia accordatale, si 

rende disponibile ad ogni chiarimento ed approfondimento che dovesse essere ritenuto 

necessario.  

Montepulciano 8 marzo 2019 

 

 

L’ESPERTO ESTIMATORE 

Dott. Arch.  
 

 


