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   LOTTI  59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 

POSTI AUTO A RASO SCOPERTI  
FOGLIO  42 -  PARTICELLA  434 -  SUB. 347, 348, 374, 375, 376, 229, 230, 231, 232, 233, 234  

Contrassegnati ai numeri a terra 59,60,61,62,63,64 

PIENA PROPRIETA’ 

COMUNE DI SIENA - VIA SIMONE MARTINI 

COMPLESSO RESIDENZIALE “EX DISTILLERIA SOCINI” 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione e caratteristiche generali 
 

 
 

Trattasi di residui posti auto scoperti relativi al complesso edilizio “ex Distillerie Socini”, i cui lavori 

furono iniziati in seguito a rilascio della concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995.  

L’intervento prevedeva il completo recupero di un vecchio impianto industriale di forma piuttosto 

complessa che si estende su una pendice compresa tra la parte discendente di via Simone Martini, il 

vecchio ponte sul torrente Riluogo in prossimità del passaggio a livello della Madonnina Rossa e il 

fondovalle del torrente Riluogo. Il complesso edilizio, a carattere prevalentemente abitativo, è molto 

articolato e comprende, su più livelli e vari corpi, unità abitative residenziali, posti macchina esterni 

ed il nuovo comando della Polizia Stradale di Siena. Sia le unità abitative che i posti auto esterni 

hanno vari accessi da via Simone Martini ed un accesso dalla rotatoria di viale Toselli.  

Nel corpo della seguente relazione, non ci occuperemo della trattazione dei corpi di fabbrica oggetto 

di intervento di ristrutturazione ed accennati solamente per completezza narrativa, ma esclusivamente 

dei posti macchina esterni che fanno parte, quali urbanizzazioni ed accessori, del compendio 

immobiliare.  

- Panoramica area generale 
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1.2 - Descrizione 

I posti auto di cui trattasi sono inseriti in due parcheggi a raso di pianta rettangolare, ognuno di essi 

posti al margine esterno est e ovest del complesso residenziale e sono cosi composti: 

 parcheggio ovest: comprende le unità immobiliari contraddistinte dai subalterni 347, 348, 374, 375, 

376 e rispettivamente dai numeri a terra 27, 28, 10, 9, 8. Vi si accede da una strada privata che corre 

lungo la parte retrostante dell’adiacente comando 

della Polizia Stradale e di un blocco autorimesse, 

chiusa da sbarra ad azionamento con chiave e 

telecomando, a disposizione degli utenti 

proprietari. L’area è pianeggiante, circoscritta e 

delimitata da muretti in cemento e con  

pavimentazione in conglomerato bituminoso 

stradale tipo “binder chiuso”; 

parcheggio est: comprende le unità immobiliari 

contraddistinte dai subalterni 229, 230, 231, 232, 

233, 234, non sono riconoscibili per usura i 

corrispondenti numeri a terra e altrettanto 

deteriorate sono le strisce di delimitazione degli 

stalli. Vi si accede direttamente dal piazzale 

condominiale aperto, in prossimità della rotatoria 

di viale Toselli e sono delimitati perimetralmente 

da una siepe sempreverde. Il piano carrabile, 

seppure pianeggiante e con accesso a raso, non 

poggia su terreno ma costituisce l’estradosso del 

solaio di copertura della sottostante autorimessa del comando Polizia Stradale ed ha la 

pavimentazione in cemento.  

Tutti gli stalli hanno dimensioni medie (indicativa) di circa 12 mq. e sono delimitati con strisce 

bianche a terra. 

Tutte le unità immobiliari risultano libere, ancorché liberamente accessibili. 

2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati. Le unità immobiliari risultano così censite: 

Foglio 42 del Comune di Siena, particella 434 (Lotti 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) 

- 59) Subalterno 347, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 12 mq, Rend. Catastale euro 24,79 

- 60) Subalterno 348, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 12 mq, Rend. Catastale euro 24,79 

- Panoramica area generale 

- Panoramica area generale 
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- 61) Subalterno 374, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 12 mq, Rend. Catastale euro 24,79 

- 62) Subalterno 375, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 12 mq, Rend. Catastale euro 24,79 

- 63) Subalterno 376, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 12 mq, Rend. Catastale euro 24,79 

- 64) Subalterno 229, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

- 65) Subalterno 230, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

- 66) Subalterno 231, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

- 67) Subalterno 232, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

- 68) Subalterno 233, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

- 69) Subalterno 234, Cat. C/6, Cl. 1, Sup. catastale 11 mq, Rend. Catastale euro 22,72 

Le unità immobiliari risultano così intestate: 

Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525. 

Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale, lo stato dei luoghi è risultato ad esso 

corrispondente.  

 

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

3.1 - Conformità urbanistica  

Il precedente piano regolatore la cui vigenza è cessata dal 6 aprile 2011 individuava nel comparto 

interessato dal complesso edilizio di cui trattasi, le seguenti previsioni urbanistiche: 

Planimetria generale  

- Panoramica area generale posti auto 
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(omissis…) 

Art. 69 - PROGETTO NORMA 2.3: Ex. Socini 

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'ex distilleria Socini per la realizzazione della nuova sede della Polizia Stradale 

nonché di residenze, uffici ed attività commerciali. 

Sistemazione a parco della valle delimitata dal tracciato 

del "fiume" e suo collegamento pedonale con l'area dello 

Scalo Merci (Progetto Norma 2.2). 

Costruzione di complesso architettonico polifunzionale, 

nella depressione di territorio racchiusa tra la Via Simone 

(omissis…) 

Il progetto prevede 2 interventi: 

INTERVENTO 2 

(omissis…) 

INTERVENTO 1 

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'ex distilleria 

Socini per la realizzazione della nuova sede della Polizia 

Stradale nonché di residenze, uffici ed attività 

commerciali. 

L'area dell'ex distilleria Socini, destinata ad accogliere le 

suddette funzioni, riqualifica e imprime un nuovo 

carattere al versante di città che si attesta sul "fiume". 

Il progetto prevede il recupero dell'edificio della 

distilleria, per ospitare la nuova sede della Polizia Stradale 

nonché residenze, uffici ed attività commerciali. 
 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ 25.045 

Servizi e Spazi d'uso pubblico AREA(min) MQ 15.140 SLP(min) MQ 3.800 

parcheggi a raso mq.3400 mq./ 

caserma Polizia Stradale mq.3180 mq.3.800 

piazze e aree pavimentate mq.1260 mq./ 

parchi, prati e giardini mq.7300 mq./ 

Residenze e Attività economiche AREA(min) MQ 6.610 SLP(min) MQ 8.400 

Residenze mq./ mq.6.400 

Attività economiche mq./ mq.2.000 
 

DESTINAZIONE D'USO: residenze (negozi, botteghe artigianali, studi professionali ed uffici in misura non superiore al 

25% della Su complessiva residenziale), commercio, attrezzature di interesse pubblico (caserma polizia stradale). 

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto 

La progettazione dovrà osservare i seguenti criteri: 

- Ristrutturazione edilizia della ex distilleria. Mantenimento dell'involucro esterno e adattamento alle nuove funzioni 

del sistema distributivo interno. Ricostruzione di volumi annessi al corpo esistente mantenendo le corti attigue al 

vecchio edificio. 

- Realizzazione di parcheggio interrato ad un livello, di pertinenza della caserma della Polizia Stradale, al di sotto del 

largo, ancora di pertinenza, e di parte del parcheggio pubblico. 
 

Il regolamento urbanistico attuale prevede: 
 

Superficie: 10591.58 mq 

AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, commerciale e servizi) Centro Abitato (ai sensi 

dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) 

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione  Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi 

di paesaggio 

AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, commerciale e servizi) 

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI) 

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE) 

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti 

Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM) 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione 

(omissis…) 

Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM) 

Estratto PRG 

Estratto PRG 
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1. Il sottosistema funzionale delle Aree miste comprende tessuti caratterizzati da un edificato prevalentemente con 

tipologia a capannone per attività commerciali, artigianali o industriali. La loro distribuzione nel territorio, in aree di 

fondovalle, segna lo sviluppo che la città produttiva ha avuto nel tempo, evidenziando le fasi del progressivo trasferimento 

delle piccole attività presenti nel centro storico verso 

siti più adatti alle moderne esigenze di gestione 

2. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale 

delle Aree Miste sono consentiti interventi fino alla 

DR, salvo indicazioni più restrittive contenute negli 

artt. 72 e 73. 

3. Non è consentito il frazionamento degli alloggi 

esistenti.  

4. Non è consentito l'accorpamento di strutture di 

vendita che dia luogo a SLV superiori a 1.500 mq. 

5. Il Sottosistema funzionale delle Aree Miste è 

articolato in tre Tessuti descritti e disciplinati dai 

successivi articoli. 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

1. Sono gli ambiti dove sono presenti principalmente 

attività terziarie, sia commerciali che direzionali, e 

attrezzature di interesse collettivo, ma anche quote di 

residenza; questo insieme di funzioni connota queste 

aree, poste in prossimità del centro, come spazi 

realmente urbani, veri e propri luoghi centrali, grandi 

attrattori di flussi di traffico e di persone. Il Tessuto 

presenta talvolta caratteristiche frammentarie, 

derivanti da interventi molto recenti e specialistici, spesso di ristrutturazione urbanistica. 

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. 

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in: 

- R con esclusione del piano terra, I1, IS, Tc1, Tc2, Tc3, Tb1, Tb2, Tb3. 
 

Per quanto sopra evidenziato, il complesso edilizio e le sue pertinenze sono stati edificati in 

conformità dello strumento urbanistico vigente al tempo dell’ottenimento del titolo abilitativo 

principale (concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995). 

3.2 - Conformità edilizia 

Il compendio immobiliare risulta allineato ai titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio tecnico del 

comune di Siena. 

Il fabbricato di cui fanno parte le unità oggetto di relazione estimativa è stato edificato in applicazione 

dei seguenti titoli abilitativi: 

- concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995; 

- proroga della concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995 con atto n.16528 della pratica edilizia 

del 16 settembre 1997; 

- variante alla concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995, n.16998 del 9 luglio 1998; 

- autorizzazione in sanatoria per realizzazione canne fumarie n. 25732 del 27 giugno 2002; 

4 - CONVENZIONI E VINCOLI 

4.1 - Convenzioni Urbanistiche   

- Atto d’obbligo edilizio trascritto a Siena il 18.08.1994 al n. 3872 a rogito del notaio Ceni repertorio 

n. 8584 del 21.07.1994 relativo ai vincoli edilizi per la ristrutturazione dell’immobile; 

 

Estratto RU vigente 



 
 

Fallimento 77/2015 
       relazione valutativa del compendio mobiliare ed immobiliare 

   506 

www.studiopetreni.it 

4.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

- vincolo paesaggistico (legge n.1497/1939; D.lgs. 42/2004 art. 136): immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004;  

- vicolo sismico: zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti (Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 

deliberazione della giunta regionale Toscana n. 421 del 26 maggio 2014). 

5 - PROVENIENZA / ISCRIZIONI  E TRASCRIZONI 

Come da allegata elencazione. 
 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

                                                               

 

Panoramica parcheggio ovest  Panoramica parcheggio ovest  

Panoramica parcheggio est  Particolare accesso parcheggio est  
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 7 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 
           

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione.  Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla 

terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di 

utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima 

analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per qualità 

e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale metodo si basa sia il sistema fiscale attuale, sia 

tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate  nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente 

tecnico” Maggioli editore - “Lezioni di estimo civile e rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il 

valore degli immobili” Marina Tamborrino - “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità 

della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare 

presso l’agenzia del territorio.  

Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medio/bassi risultanti da compravendite 

similari ed in assenza di effettive similitudini dedotti i previsionali valori economici, si ottengono le 

seguenti valutazioni riferite alla piena proprietà del bene oggetto di relazione.  

 
VALORE DI LIBERO MERCATO 

TOTALE  EURO     19.800,oo 
(diciannovemilaottocento,00) 

 

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

19 800,00

Lotto 63 - Subalterno 376 - n. 8

Lotto 64 - Subalterno 229 - Numero illeggibile

Lotto 65 - Subalterno 230 - Numero illeggibile

Lotto 66 - Subalterno 231 - Numero illeggibile

Lotto 67 - Subalterno 232 - Numero illeggibile

DESCRIZIONE Valore

Lotto 59 - Subalterno 347 - n. 27

Lotto 60 - Subalterno 348 - n. 28 

Lotto 61 - Subalterno 374 - n. 10

Lotto 62 - Subalterno 375 - n. 9

Lotto 68 - Subalterno 233 - Numero illeggibile

Lotto 69 - Subalterno 234 - Numero illeggibile

Valore totale
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Alla risultanza ottenuta è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la buona 

localizzazione geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni 

economiche nazionali e soprattutto del territorio comunale di Siena.  

Inoltre, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene comunque necessario applicare un 

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15% al fine di determinare il valore base d’asta. 

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del compendio immobiliare, ovvero: 

- (15%) abbattimento inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura della vendita 

giudiziaria e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate flessioni economiche 

dei beni alienati per mezzo di procedure coattive (giudiziarie56/fallimentari) rispetto a beni 

compravenduti nel libero mercato. 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 

 

 

 

   

 

  VALORE BASE D’ASTA (arrotondato per difetto) 

TOTALE  EURO     16.800,oo 
(sedicimilaottocento,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Artt. 571/2 c.p.c. e 104-ter l.f. (modificato dalla Legge di conversione 132/2015). 

Descrizione
Valore 

unitario

Abbattim

. generale 

15%

abbattim

.

Valore 

risultante

Lotto 59 - Subalterno 347 - n. 27 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 60 - Subalterno 348 - n. 28 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 61 - Subalterno 374 - n. 10 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 62 - Subalterno 375 - n. 9 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 63 - Subalterno 376 - n. 8 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 64 - Subalterno 229 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 65 - Subalterno 230 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 66 - Subalterno 231 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 67 - Subalterno 232 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 68 - Subalterno 233 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

Lotto 69 - Subalterno 234 - Numero illeggibile 1.800,00 270,00 1.530,00

16.830,00Totale




