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                Procedura  Esec. N. 124/2014 promossa da  ****************** contro **************** 

C.T.U. Architetto Elisabetta Corsi 

Marzo 2016 

RELAZIONE DI STIMA 

 

TRIBUNALE  DI SIENA 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 124/2014 

 

 

Promossa da: Promossa da: *****************.                                                                                                           

con sede in Siena, Zona Industriale Isola d’Arbia via  L.Landucci, 1                                                           

c/o Studio Legale Dott.   Avv. Antonio Giovani Ciacci                                                                                

Via Monna Agnese 2, 53100 Siena -  tel 0577 289082 fax  0577 49458                                                                                                                                                                                        

email pec antoniogiovanniciacci@pec.ordineavvocatisiena.it 

Contro: ********************residente in Via L. Longo nc 227/B, 53014 Monteroni 

d’Arbia (SI 

 

 

Creditori Intervenuti: ************  

con sede in ************** 

c/o Studio Legale Dott. Avv. Beatrice Borghi  

Piazza G. Matteotti, 17  - Buonconvento SI  -  tel: 0577 806900 fax 0577 809104 

email pec beatrice.borghi@pec.giuffre.it 

 

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

con sede in ************* 

c/o Studio Legale Dott. Avv. Marco Bianchini 

Via del Cavallerizzo, 4  Siena   -  tel: 0577 42397 fax 0577 208352 

email pec marcobianchini@pec.ordineavvocatisiena.it 

 

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

c/o ************  

email pec immobiliari.toscana@pec.equitaliacentro.it 

 

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

Con sede in **************** 

c/o Studio Legale Dott Avv. Lucio Ghia 

Via delle Quattro Fontane, 10 00184 ROMA 

Tel. 06/42012618 – Fax 0642012522 

Email pec  lucioghia@ordineavvocatiroma.org 

 

  

G.E. Dott. Flavio MENNELLA 

mailto:beatrice.borghi@pec.giuffre.it
mailto:immobiliari.toscana@pec.equitaliacentro.it
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OGGETTO:  stima dell’effettivo valore di mercato degli immobili pignorati di cui agli atti della procedura 

esecutiva n. 124/2014 posti nel Comune di Monteroni d’Arbia: 

A. Appartamento per civile abitazione in villino indipendente 

situato in Via L. Longo nc 227/A  e 227/B località More di Cuna 

posto al piano terra  e primo con annesso giardino e garage al 

piano seminterrato con ingresso al nc 227/C 

B. Magazzino porzione di fabbricato artigianale posto in Via Liguria 

nc 14 composto da uno locale al piano terra  

 

Data del giuramento 15/10/2015 

 

Data di accesso  22.12.2015 h. 9.00 alla presenza dell’esecutato  sig. ***************** e del 

delegato I.V.G. Dott. Fabio Bracciali 

Prossima Udienza 21.04.2016 

 

PREMESSA 

Il Giudice dell’Esecuzione , Dr. Flavio MENNELLA  

VISTA  la procedura esecutiva in oggetto 

RITENUTO  che si debba accertare allo stato attuale l’effettivo valore di mercato degli immobili 

pignorati 

NOMINAVA  in data 15/10/2015 la sottoscritta Architetto ELISABETTA CORSI nata a Siena il 15 

Maggio 1974 e residente a Siena in Via di Vignaglia 33 Monteriggioni (Si) architetto 

libero professionista iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Siena al n. 

474 e all’albo dei consulenti Tecnici del Tribunale civile e penale di Siena dal 29 

Settembre 2008, C.F. CRSLBT74E55I726Y, P.IVA 01174560522 esperto per la stima 

del valore del compendio pignorato che accettava l’incarico prestando giuramento 

di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatele al solo scopo di far conoscere 

ai Giudici la verità.  

Contestualmente il Giudice nominava custode dell’intero compendio immobiliare 

pignorato in sostituzione del debitore esecutato l’I.V.G. per il Tribunale di Siena 

I.G.E.S. S.R.L. con studio in Monteriggioni Via del Pozzo 1   al quale viene affidato 

mandato di effettuare sopralluogo congiunto nel più breve tempo possibile. 

Nome del C.T.U. : Arch. Elisabetta CORSI con studio in Via Montarioso 9B -  53035 Monteriggioni (SI) 
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La data del sopralluogo viene fissata per il giorno giovedì 24 Novembre  2015 alle 

ore 10.15 , rinviata al giorno 22.12.2015 ad ore 9.00  per accertata  assenza 

dell’esecutato. 

 

VISITA DI SOPRALLUOGO 

 

Dopo aver preso visione degli atti allegati al fascicolo della procedura il C.T.U. effettuava i necessari 

accertamenti presso i pubblici Enti depositari per l’esame degli atti catastali , dei titoli edilizi e dei registri 

immobiliari.  

In ottemperanza all’incarico ricevuto la sottoscritta Architetto Elisabetta Corsi prendeva contatti con il 

Custode del Compendio pignorato che, come stabilito dalle “Disposizioni generali in materia di 

espropriazione immobiliare”,  comunicava  per le vie brevi la data e l’ora del primo sopralluogo congiunto 

per il giorno 24.11.2015 alle ore 10.15 che viene posticipato per  accertata la assenza del debitore esecutato. 

Viene quindi concordato telefonicamente  un successivo appuntamento per effettuare l’accesso  il giorno 

22/12/2015  ad ore  9.00  al quale  presenzia il soggetto esecutato sig. ********************  

La sottoscritta C.T.U. si recava quindi presso i beni pignorati martedì 22 Dicembre  2015 alle ore 9.00   e, 

accertata la presenza del soggetto debitore – sig. ******************  - e del Custode Giudiziario 

rappresentato per l’I.V.G. dal Dott. Fabio Bracciali, aveva accesso ai beni oggetto di pignoramento per 

verificare l’esatta consistenza e in particolare: 

1. alle ore 9.00 al magazzino posto in Via Liguria nc 14 : l’accesso avveniva da ingresso diretto 

su piazzale comune a parte delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato artigianale; 

2. alle ore 10.15 al villino posto in località More di Cuna in Via L. Longo nc 227 A/B/C con accesso 

dalla pubblica viabilità. 

Si è provveduto ad effettuare campagna fotografica di entrambi i compendi , delle parti scoperte a comune 

ed esclusive, il rilievo di alcune misure campione sulla planimetria a disposizione, fotografie di dettaglio, 

acquisizione di informazioni sullo stato di occupazione , di uso e caratteristiche delle strutture e degli impianti 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                Procedura  Esec. N. 124/2014 promossa da  ****************** contro **************** 

C.T.U. Architetto Elisabetta Corsi 

Marzo 2016 

RELAZIONE DI STIMA 

 

MANDATO 

A seguito di conferimento di incarico la sottoscritta viene  chiamata a rispondere ai seguenti quesiti 

Compiti dell’Esperto ex art. 569 C.P.C. 

1)  Verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 2° comma c.p.c 

mediante l’esame degli atti (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 

all'immobile pignorato  effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento oppure 

certificato notarile  attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari). 

Si è accertata la presenza del certificato notarile redatto dal notaio Vieri Grillo  con studio in Via Banchi di 

Sopra n. 50, Siena con aggiornamento ipotecario a tutto il giorno 21.07.2014   ( vd relazione notarile all.3). 

Accertata l’assenza di estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile 

posteriori a tale data si è provveduto a reperire la seguente documentazione: ( vd  allegati  3 e 4 ) 

 

 presso l’Ufficio Provinciale di Siena  Territorio – Servizi catastali e  Servizio Pubblicità 

Immobiliare: 

 planimetria catastale degli immobili pignorati; 

 visura storica; 

 ispezioni ipotecarie; 

2) accerti 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 nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentano 

 la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento sono erronei, ma consentono l'individuazione del bene 

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

             individuato l'immobile, in quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio   

            pignorato; 

 

Dall’esame delle visure aggiornate prelevate presso l’Ufficio del Catasto si può accertare che l’individuazione 

di tutti i beni  compresa quella descritta dalla rappresentanza catastale è corretta e si può certamente 

confermare la corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento compresa l’assenza 

dell’indicazione del numero civico  verificata sul posto in sede di visita per ciò che concerne il magazzino 

posto in Via Liguria: il soggetto esecutato ha confermato in sede di sopralluogo che il numero civico risulta 

essere il n. 14, ma di esso non si è trovata traccia di apposizione. 

 

 

Si è verificata quindi  la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione ultraventennale. 

Si indicano pertanto analiticamente tutti i passaggi di proprietà, al fine di individuare la proprietà dei singoli 

cespiti al momento del pignoramento e se alla data della trascrizione del pignoramento sussistevano sugli 

immobili diritti reali a favore di terzi. 
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Visto il certificato Notarile redatto dal Notaio Vieri Grillo di Siena  relativo al ventennio antecedente la data 

di trascrizione del pignoramento immobiliare e fino alla data di aggiornamento del 22.02.2016 in relazione ai 

beni sopra indicati e descritti ( vd allegato 5) risulta che i beni oggetto di pignoramento sono pervenuti al soggetto 

esecutato : 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

 

 per costruzione su area di terreno acquistata da ****************** ai 

rogiti notaio Ceccherini di Siena  in data 12.07.2004 rep. 31096/14172 ; 

 alle sigg.re *****************  il lotto di terreno edificabile è pervenuto 

per la quota di 1/6 ciascuna  per successione in morte di *************** ( 

coniuge della sig.ra **************) e padre delle sigg.re 

**************** deceduto in data 16.2.1986 con denuncia di successione  

registrata a Siena il giorno 08.07.1986; 

 ai sigg.ri ************** il bene era pervenuto per la quota di 3/6 ciascuno 

da ************************ con atto di vendita a rogito notaio Favilli del 

29.05.1980. 

  

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 per atto di compravendita ai rogiti Notaio CANGIANO DI RADDA IN 

Chianti del 08.01.2008 rep. 5236/8494dalla società ************** 

con sede in San Quirico d’Orcia ; 

 alla società *************** il bene è pervenuto per atto di vendita del 

03.11.2005 rep. 1419/681 ai rogiti notaio Cammarota di Montalcino 

dalla Soc. ************** con sede in San Quirico d’Orcia; 

 alla società- *************** il bene è prevenuto dalla 

*************** con sede in San Quirico d’Orcia per atto di 

compravendita a rogito notaio Cammarota del 13.05.2004 rep. 296/138; 

 alla *************** dalla soc. ***************** con sede in 

Castiglione d’Orcia con atto di vendita ai rogiti Coppini di Siena del 

09.07.2003 rep. 38478/13430; 

 alla ***************soc. coop. a r.l. dalla soc. **************** con 

sede in Siena con atto di vendita a rogito notaio Zanchi di Siena  del 

27.09.1990 rep. 2709. 

Alla data del pignoramento gli immobili in oggetto   risultano intestati al Sig. ************* nato a 

*****************  e residente in Via L. Longo   227/B     ( c.f. **************  )  e  non si rilevano insistenti 

diritti reali a favore di terzi. 
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3) Effettui visure aggiornate presso l’Ufficio del Catasto accertando gli attuali dati identificativi 

dell’immobile oggetto di pignoramento; se l’immobile non risultasse accatastato procedere 

all’accatastamento ovvero eseguite 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; 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 attuale , descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte 

porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziare le soluzioni 

tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in esproprio segnalare anche i 

lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status quo ante. 

 

 

Si sono accertati gli attuali identificativi degli immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di Monteroni d’Arbia 

(SI) ( vd allegato 4)  : 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

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

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

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

 

Non si rileva la necessità di provvedere alla modifica di tali identificativi o della relativa planimetria  in quanto 

i beni sono correttamente rappresentati e ben identificabili  . Si è verificata quindi la corrispondenza tra  

quanto riportato nell’atto di provenienza al debitore e nella nota di trascrizione( vd relazione notarile all.3 e all. 4),  la 

planimetria catastale e lo stato dei luoghi riscontrato in sede di sopralluogo. 

 

 

 

 

 

4) predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( ipoteche, pignoramenti, sequestri, 

domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento) 

Dall’esame degli atti reperiti presso l’Ufficio Provinciale di Siena  Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare 

si rileva la presenza delle seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli  riportate nella relazione notarile ed 

aggiornate  fino alla data del 22.02.2016 ( vd allegato  3 , 5, 6) : 

 iscrizione ipotecaria: ipoteca volontaria di € 526.000,00 iscritta il 21.04.2005 

al n. 1003 del R.P. a favore di ***************** a garanzia di un mutuo di 
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€ 263.000,00 ammortizzabile in anni 20 e gravante sui beni censiti al N.C.E.U. 

di Monteroni d’Arbia al foglio ************* 

 iscrizione ipotecaria: ipoteca volontaria di euro 480.000,00 iscritta il 

10.01.2008 al n. 46 del R.P. a favore di *************** spa a garanzia di un 

mutuo di € 240.000,00 ammortizzabile in anni 15 e gravante sui beni censiti 

al N.C.E.U. di Monteroni d’Arbia ******************* 

 iscrizione ipotecaria: ipoteca volontaria di euro 400.000,00 iscritta il 

12.06.2013 al n. 767 del R.P. a favore di *************** a garanzia di un 

mutuo di € 200.000,00 ammortizzabile in anni 14 e gravante sui beni censiti 

al N.C.E.U. di Monteroni d’Arbia **************** 

 

 trascrizione pregiudizievole: atto esecutivo o cautelare - pignoramento 

immobiliare per il pagamento della somma di € 8.697,56 oltre accessori e 

spese  notificato con atto di precetto a mezzo posta al soggetto debitore in 

data 21.05.2014  e trascritto in data 17.06.2014 al n. 3167 R.P. a favore di 

************ contro ****************** 

 

 iscrizione ipotecaria: ipoteca legale  di € 687.117,00 iscritta il 30.07.2015  al 

n. 1117 del R.P. a favore di ************** -  con domicilio ipotecario eletto 

in Siena Via Garibaldi 58 -  a garanzia di €  343.558,50  gravante, tra gli altri,  

sui beni censiti al N.C.E.U. di Monteroni d’Arbia  

o ******************** 

 

 

 

 

CREDITORI INTERVENUTI ( vd allegato 5 ): 

 

******************* in via ipotecaria per tributi vari, interessi di mora, spese e compensi come da richiesta 

di intervento nell’espropriazione immobiliare del 23/09/2014 di                             

 € 117.295,47 in via privilegiata; 

 € 4.306,55 in via chirografaria 

*******************è creditrice nei confronti della parte esecutata in via ipotecaria per capitale di € 

212.752,03 in via privilegiata, come da richiesta di intervento nell’espropriazione immobiliare del 

16/09/2015; 

******************è creditrice nei confronti della parte esecutata in via ipotecaria per capitale come da 

richiesta di intervento nell’espropriazione immobiliare del 26/03/2015 di                             

 € 66.024,34 in via privilegiata; 

 € 109.516,18 in via chirografaria 
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****************** è creditrice in via chirografaria nei confronti del soggetto esecutato per  Euro € 

28.347,94 oltre interessi al tasso convenzionale del 10,381% annuo dall’1.04.2015 sino al saldo, spese 

processuali liquidate in € 4.487,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, come da richiesta 

di intervento nell’espropriazione immobiliare del 23/02/2016 . 

 

 

Alla data del pignoramento i beni oggetto della presente relazione di stima  risultano intestati nella piena 

proprietà a TUMMINELLO Giuseppe e non si rilevano insistenti diritti reali a favore di terzi. 

 

 

 

 

 

5) indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale 

 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

 

Gli immobili ricadono in zona che riporta la sigla B1 all’interno delle zone omogenee “B” definite come “zone 

edificate di recente espansione prevalentemente residenziali soggette anche ad integrazione e 

riqualificazione ambientale ( vd allegato  7) . 

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi, i volumi interrati in caso di pendenza del terreno e il piano 

seminterrato può essere occupati dalla residenza a condizione che tale spazio risulta essere parte non 

prevalente di una unità abitativa disposta al piano terreno o ai piani superiori e che siano rispettate le 

disposizioni  di igiene. Non sono ammesse destinazioni d’uso diverse da residenziale  che siano incompatibili 

con le caratteristiche dell’insediamento per ragioni di inquinamento acustico , igienico ed ambientale. La 

nuova edificazione è ammessa nel rispetto delle prescrizioni e parametri edilizi. 

Sottozona B1 :  If = 2,0 mc/mq 

    Rc  = max 45% 

    H max  = 5 ml 

D. Strade  = 5 ML 

D. Confini  = 5 ml  
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D fabbricati =  10 ml 

E’ ammessa la sopraelevazione di mt 0,50 nel caso comprovato di altezza media del sottotetto misurata 

all’estradosso del solaio  e l’intradosso della copertura uguale o superiore a ml 2,20. 

 

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

Gli immobili ricadono in zona che riporta la sigla DO all’interno delle zone omogenee “D” destinate ad attività 

produttive  soggette a parziale adeguamento delle urbanizzazioni e riqualificazione ambientale ( vd allegato  7) .  

Nelle zone DO non sono consentiti interventi di uova edificazione , di ampiamento che comportino comunque 

variazioni di volume dei fabbricati esistenti  se non in ordine all’approvazione di un progetto unitario che 

prenda in considerazione l’intera area di pertinenza a al quale è affidato il miglioramento funzionale e dei 

valori qualitativi dell’ambiente costruito. Per le aree di completamento, se non in contrasto con le norme 

contenute nel presente articolo, si applicano i seguenti indici edilizia:  

 

Rc  = max 45% 

    H max  = 8 ml 

D. Strade  = 10 ML 

D. Confini  = 7 ml  

Sup minima di intervento  = 500 mq 

 

 

Sono consentite maggiori altezza per volumi tecnici e per edifici che richiedano l’installazione  di particolari 

attrezzature strettamente legate al ciclo produttivo fino ad un’altezza di ml 12,00. Sono ammesse le 

destinazioni produttive secondarie e terziarie  ovvero insediamenti manifatturieri, trasformazione prodotti 

agricoli e zootecnici, a servizio dei mezzi di produzione, gli insediamenti per attività commerciali al minuto, 

all’ingrosso, la grande distribuzione, ricettivi alberghieri. 

E’ ammessa la realizzazione i un secondo livello di calpestio fino ad un massimo del 30%  o del 100% della 

superficie del livello inferiore  a seconda dell’attività ivi prevista . 

 

 

 

6)  Indichi la conformità o meno della costruzione alle concessioni o autorizzazioni amministrative e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in 

violazione della normativa urbanistico – edilizia  descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 
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riscontrati  e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 

Comma 5°, del  D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985 n° 47 

specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli 

abusi. 

 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

 

Come emerge dall’esame del compendio pignorato e dagli accertamenti effettuati presso gli archivi del 

Comune di Monteroni d’Arbia – Area Tecnica ( vd allegato 7), il villino fa parte è stato  realizzato con Permesso 

di Costruire  n. 6684 del 28/01/2005  avente come oggetto la “realizzazione di edificio composto da un 

alloggio residenziale con accessori e relative opere di urbanizzazione a scomputo parziale del contributo 

relativo agli oneri di urbanizzazione “  in forza di atto d’obbligo del 22.12.2004 tra **************** ( vd 

allegato 7 PdC e convezione ). 

Successivamente è stata presentata una variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 6684 del 

28.01.2005 con n. 6684/VA01 rilasciata il 22.02.2006. 

In ultimo è stato presentato accertamento di conformità ai sensi della art. 140 comma 1 della L.R. 1/2005 per 

opere eseguite in parziale difformità dalle precedenti concessioni edilizie  che è stato rilasciato in data 

27.06.2012 con n. 8051. 

In sede di sopralluogo si è potuta constatare  la sostanziale rispondenza dello stato dei luoghi all’ ultima 

pratica edilizia valida  ( AdC 8051 del 27.06.2012)   per la verifica della conformità  salvo aver constatato, 

durante la visita effettuata il 22.12.2015, la presenza di una parete divisoria con porta REI ( tagliafuoco) 

all’interno del piano seminterrato che divide il locale utilizzato di fatto come autorimessa ed accessibile da 

rampa esterna al nc 227/C  dalla più ampia porzione del medesimo livello destinata a rustico/taverna con 

accesso dalla scala interna di collegamento con il piano superiore,  la presenza di un servizio igienico con h 

2,40 ml all’interno di una porzione di vano ad uso scannafosso al piano seminterrato e di un ulteriore servizio 

igienico in luogo del ripostiglio al piano primo.   

Si può pertanto si può accertare la sostanziale  conformità urbanistica al titolo citato salvo la necessità di 

regolarizzare tali opere interne sopra  descritte che possono essere sanate in base al comma 6 dell’art . 136 

l.r. 65/2014 con la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)  - previa verifica 

degli standard a parcheggio che devono essere soddisfatti ( a causa della riduzione del vano adibito a garage) 

e verificati in base a quanto disposto dalla L. 122/89 -  con il pagamento di una sanzione amministrativa per 

un costo totale , compresi gli oneri professionali, pari a € 5.000,00. 

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

 

Come emerge dall’esame del compendio pignorato e dagli accertamenti effettuati presso gli archivi del 

Comune di Monteroni d’Arbia – Area Tecnica ( vd allegato 7), la porzione di fabbricato di cui l’unità immobiliare 

pignorata fa parte è stato sottoposto a opere di restauro e risanamento con frazionamento con p.e. n. 7581 

(N.  protocollo   6257 del 30/05/2007 ): le opere richieste erano di realizzazione di servizio igienico 

prefabbricato, realizzazione di divisorio interno con spessore 20 cm e apertura di porta esterna per accesso 

carrabile alle due unità sul fronte e retro. 
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In sede di sopralluogo si è potuta constatare  la sostanziale rispondenza dello stato dei luoghi all’ ultima 

pratica edilizia valida   per la verifica della conformità  e  pertanto si può accertare la generale conformità 

urbanistica al titolo citato. 

 

 

 

7)  predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del D.Lgs 19.08.2005 n. 192 ( come 

modificato dal D.Lgs 03.03.2011 n. 28) salvo che l’immobile sia esente ex art. 9 ovvero già dotato 

della predetta certificazione, da acquisire se adeguata. 

 

 

Non si è rilevata presenza di Certificazione Energetica. Pertanto si è provveduto alla redazione di Attestato 

dei Prestazione Energetica, che si allega alla presente relazione di stima, in qualità  di Tecnico abilitato ai 

sensi del D.L. 145/2013  per un costo della prestazione pari a € 150,00 ( vd allegato 8). 

 

 

 

8) descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando, Comune, località, 

 via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie commerciale 

 in mq, altezza interna utile, esposizione, condizioni manutenzione, confini (nel caso  di terreni) dati 

 catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi parti comuni. Indichi se sul bene gravano 

 vincoli artistici, storici, alberghieri e se vi sono finiture di particolare pregio o di carattere 

 ornamentale. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno 

 dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone, garage 

 ecc.); 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

I beni pignorati costituiscono  un fabbricato indipendente della tipologia “villino” elevato di un piano fuori 

terra e parzialmente di un secondo livello oltre ad un ampio vano seminterrato destinato a rustico, accessori 

e garage con accesso da rampa tramite cancello automatizzato. Si accede dall’unità residenziale al piano terra 

da doppio ingresso pedonale  ai nncc 227/A e 227/B di Via L. Longo  - località More di Cuna  a circa 3 km di 

distanza dal capoluogo comunale - tramite giardino esclusivo di pertinenza . L’accesso alla pubblica via 

avviene da resede attualmente di  proprietà dell’esecutato ed oggetto di cessione al Comune di Monteroni 

d’Arbia come previsto nell’atto unilaterale d’obbligo del permesso di costruire convenzionato in forza del 

quale è stato edificato l’intero fabbricato ( vd allegato 7 PdC e convezione ). 

Il villino risulta così composto: vi si accede da cancello pedonale in ferro battuto a ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile, corridoio, tre camere, due servizi igienici e piccolo ripostiglio al piano terra e , al piano primo, 

accessibile da scala interna un vano tecnico utilizzato come mansarda abitabile e servizio igienico. 

Al piano seminterrato, raggiungibile dalla medesima scala interna, è presente un ampio locale ad uso 

rustico/taverna con altezza di ml 2,40 corredato di servizio igienico e scannafosso sui lati contro terra dove 
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trovano sede gli impianti di trattamento aria , deposito idrico, autoclave, ecc….Allo stesso livello è presente 

l’autorimessa, collegata da una porta tipo “REI 90” tagliafuoco al vano rustico, e cui si accede tramite rampa 

carrabile esterna pavimentata tramite cancello automatizzato al nc 227/C. Tutto il livello seminterrato è 

aerato sui tre lati contro terra da aperture “ a bocca di lupo”. 

L’unità immobiliare è  libera su tutti i lati e circondata da resede esclusivo su tre lati e rampa carrabile per 

l’accesso alla autorimessa sul quarto lato. 

La proprietà confina con Comune di Monteroni d’Arbia da più lati e Condominio via L. Longo nc 227/D,  s.s.a. 

Le condizioni generali del bene sono nel complesso ottime  

Non si rilevano all’interno dell’intero fabbricato residenziale  problematiche particolari di natura statica e 

stabilità delle strutture portanti, le finiture sono in condizioni ottime (pavimenti in gres 40*40 cm , ceramica 

nei wc e parquet in legno al piano primo,  infissi in legno a taglio termico con persiane in alluminio, infissi 

interni in legno tamburato, tetto ventilato con manto in coppi e tegole di recupero,  murature perimetrali a 

cassa vuota con isolamento interno e camera d’aria ). 

Le  dotazioni impiantistiche  sono di livello  elevato: sono presenti gli impianti tradizionali elettrico 

sottotraccia sezionato  con quadro di controllo, impianto telefonico, adduzione idrica con serbatoio ed 

autoclave con depuratore, impianto fognario collegato alla rete comunale, riscaldamento a metano con 

caldaia a condensazione e distribuzione a pannelli radianti oltre a stufa a legna collegata alla rete di 

alimentazione, citofono . 

Sono presenti inoltre l’impianto di allarme perimetrale con centralina, l’impianto di filodiffusione, impianto 

di trattamento aria con unità esterna e n. 5 ventilconvettori al piano terra, l’impianto solare termico con 

deposito di accumulo di lt 400 e fotovoltaico con inverter della potenza pari a 3 Kw. E ‘presente poi un 

caminetto a legna per riscaldamento diretto al piano seminterrato nel vano rustico.  

Le finiture esterne sono discrete. Parte dell’area esclusiva è pavimentata con pavimentazione antisdruccioli 

e antigeliva per il passaggio e la sosta degli autoveicoli e per percorsi pedonali lungo tutto il perimetro del 

fabbricato. I cancelli carrabili sono automatizzati, la restante porzione di giardino è adibita a prato con alcune 

piantumazioni di essenze arbustive. 

 

La superficie commerciale del bene, determinata in base a quanto disposto nell’allegato C del D.P.R. 

138/1998, premesso che le superfici rilevate sono state rapportate a superfici convenzionali al fine di 

renderle omogenee e il loro calcolo è stato determinato dai supporti cartacei a disposizione ( planimetrie 

catastali ed elaborati grafici da concessioni urbanistiche)  con l’ausilio di misure rilevate sul posto, è così 

distinta: 

Destinazione Mq superficie lorda 
rilevata 

Altezza 
interna 

Coefficiente 
 di ragguaglio 

Superficie 
Commerciale 

Appartamento per civile 
abitazione  piano T 

130,15 ml 3,00 100% 130,15  

Abitazione piano primo 
(mansarda) 

39,80 ml 2,30 50% 19,90* 
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Vano rustico  e garage 
piano 1S  

151,00 ml 2,40 50% 75,50** 

Area esterna ( giardino e 
rampa carrabile ) 

396,00  10% 39,60 

TOTALE 717,05   265,15 

 

Note: 

(*):“per vani accessori a servizio indiretto dei principali ( soffitte, cantine e simili)  la superficie è calcolata nella misura del 50% se 

comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti...” (D.P.R. 138/1998) 

 (**):“per vani accessori a servizio diretto dei posti auto la superficie è calcolata nella misura del 50% (D.P.R. 138/1998) 

 

 

 

I beni suddetti sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Monteroni d’Arbia SI  ( vd allegato 4 ): 

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

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area o sul fabbricato vincoli artistici, idrogeologici o di qualsiasi altra natura né il 

fabbricato presenta finiture di particolare pregio ornamentale. 

 

 

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

 

Il bene pignorato costituisce porzione un fabbricato produttivo artigianale posto nella zona industriale della 

periferia sud di Monteroni d’Arbia. 

Il fabbricato,  la cui costruzione risale agli anni ’80  del sec. XX, è composto da un blocco a pianta regolare 

suddiviso in varie unità immobiliari dotate di parti scoperte. 

Si accede alla unità immobiliare, parte del più ampio fabbricato elevato di un unico piano fuori terra,  da 

ingresso esclusivo su resede a comune con la adiacente unità immobiliare, tramite ingresso carrabile con 

cancello in metallo senza numero civico  apposto  -  ma come dichiarato dall’esecutato in sede di sopralluogo 

risultante essere il nc 14 - da Via Liguria ( viabilità interna che si diparte dalla viabilità principale S.R. n. 2 

Cassia) .  Il bene in oggetto è rappresentato  da un unico locale ad uso magazzino posto al piano terra   e 

sviluppato su un unico livello con ingresso con portone industriale sui due lati liberi opposti . 

L’unità immobiliare è esposta secondo la direttrice nord/sud  e libera su due  lati opposti. 

La proprietà confina con **************** 

Le condizioni generali del bene sono nel complesso sufficienti.  
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Non si rilevano all’interno del magazzino problematiche particolari di natura statica e stabilità delle strutture 

portanti, le finiture sono in condizioni sufficienti (pavimenti industriali  in battuto di cemento, pareti a doppio 

blocco  tipo “poroton” a vista ( parete divisoria  con una delle unità adiacenti h ml 3,00)  struttura in setti di  

c.a. gettati in opera con tamponamenti in blocchi  tipo “poroton” , copertura centinata in metallo con lastre 

in fibrocemento, infissi in ferro semplice con vetro singolo e portone industriale in lamiera metallica 

scorrevole su guida . 

Le sue dotazioni impiantistiche  sono sufficienti: sono presenti l’impianto elettrico fuori traccia con plafoniere 

a gas neon,  di adduzione idrica e fognario per ciò che riguarda lo smaltimento del vano wc prefabbricato 

presente all’interno. Non è stato possibile reperire le certificazione di regolarità di tali impianti rilevati. 

 

La superficie commerciale del bene, determinata in base a quanto disposto nell’allegato C del D.P.R. 

138/1998, premesso che le superfici rilevate sono state rapportate a superfici convenzionali al fine di 

renderle omogenee e il loro calcolo è stato determinato dai supporti cartacei a disposizione ( planimetrie 

catastali ed elaborati grafici da concessioni urbanistiche)  con l’ausilio di misure rilevate sul posto, è così 

distinta: 

Destinazione Mq superficie lorda 

rilevata 

Altezza 

interna min 

Coefficiente 

 di ragguaglio 

Superficie 

Commerciale 

magazzino piano terra 440,70 ml 5,60 100% 440,70  

TOTALE 440,70   440,70 

 

Note: 

Il bene suddetti  risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteroni d’Arbia SI  ( vd allegato 4 ): 

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

 

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area o sul fabbricato vincoli artistici, idrogeologici o di qualsiasi altra natura, salvo 

il vincolo ferroviario di inedificabilità di 30 metri dalla sede ferroviaria che corre a breve distanza dal 

fabbricato artigianale. Il fabbricato  inoltre non presenta finiture di particolare pregio ornamentale. 

 

 

9)  dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso, alla loro 

 formazione. Proceda inoltre (solo previa autorizzazione del G.E.) all'identificazione dei nuovi confini 

ed alla redazione del frazionamento, allegando  in tale ipotesi alla relazione estimativa i tipi mappali 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale; 
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Si ravvisa la possibilità di suddividere il compendio immobiliare in due distinti lotti che differiscono per 

caratteristiche, tipologia, ubicazione e destinazione d’uso  e che, così individuati ,  possono a nostro avviso 

portare ad un aumento dell’appetibilità dei beni con significativo vantaggio per la successiva vendita ed il 

posizionamento sul mercato. Ciò al fine di massimizzare il ricavato della procedura esecutiva che, offrendo 

lotti di valore contenuto  e diversa tipologia prestazionale, può rivolgersi a fasce di  mercato molto più ampie 

rispetto al mercato potenziale  di una vendita in blocco. In tale proposta non si ritiene di dover ricorrere ad 

alcuna ipotesi di frazionamento catastale poiché i due compendi sono ben identificabili e definibili su idonee 

planimetri catastali. . 

 

Pertanto si avrà: 

 

LOTTO A 
villino per civile abitazione con giardino e con sottostante autorimessa posti in Via L. Longo nc 227 A/B/C 

località More di Cuna 

Beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Monteroni d’Arbia SI  ( vd allegato 4 ): 

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

 

 

LOTTO B 

Beni censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Monteroni d’Arbia SI  ( vd allegato 4 ): 

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

 

10) dica se l'immobile è pignorato solo pro – quota: se esso sia divisibile in natura e proceda in questo 

 caso, alla formazione dei singoli lotti, indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle 

 quote dei singoli comproprietari, prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l'esperto 

 dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non 

 pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un'ipotesi di frazionamento, e solo 

 una volta intervenuta l'approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente 

 pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall'Ufficio 

 competente. Proceda in caso contrario alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio 

 di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c. Dall'art. 846 c.c. 

 e dalla l. 3 giugno 1940 n° 1078; fornisca altresì la valutazione della sola quota quale mera frazione 

 del valore stimato per l'intero immobile; 

 

Il pignoramento si riferisce all’intero dei beni intestati nella piena proprietà al Soggetto esecutato. Si propone 

pertanto la vendita dei beni nello stato di fatto attuale. 
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11) Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca dal proprietario e dall’eventuale locatario io 

contratti di locazione ; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva ( 

registrati in data antecedente alla trascrizione del pignoramento) indicare la data di scadenza , la 

data fissata per il rilascio se sia ancora pendente il relativo giudizio 

 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

I beni sono  intestati per la piena proprietà al  soggetto esecutato ed occupati dal medesimo e dal suo nucleo 

familiare. 

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

I beni sono  intestati per la piena proprietà al  soggetto esecutato . Il magazzino risulta libero da persone ed 

occupato da  materiale edile di varia natura, attrezzi per la lavorazione dei materiali, ed apprestamenti di 

cantieristica che , come dichiarato dal soggetto esecutato in sede i sopralluogo, sono nella disponibilità della 

soc. ******************. occupante del bene a titolo di locatario a far data da Ottobre 2015: di tali 

informazioni non si è potuto riscontrare alcun dato ufficiale. Tale contratto risulta in ogni caso inopponibile 

alla Procedura  

Esecutiva. 

 

 

 

 

12) Indichi l'esistenza di eventuali  vincoli  artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità, 

accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, segnalando se gli stessi resteranno a 

carico dell’acquirente ( ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo)  rilevi 

l’esistenza di diritti demaniali ( di superficie o servitù pubbliche )  o usi civici evidenziando gli eventuali 

oneri di affrancazione 

 

A. per ciò che riguarda il villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in 

Via L. Longo nc 227 A/B/C  

 

 

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area su cui insiste il  fabbricato vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura . 
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Non si rilevano vincoli di altra natura riguardo a diritti esercitati  da soggetti pubblici e/o privati o usi civici. 

 

 

B. per ciò che riguarda la porzione di magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

 

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area su cui insiste il  fabbricato vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura salvo 

il vincolo ferroviario di inedificabilità di 30 metri dalla sede ferroviaria che corre a breve distanza dal 

fabbricato artigianale. Non si rilevano vincoli di altra natura riguardo a diritti esercitati  da soggetti pubblici 

e/o privati o usi civici. 

 

 

13)  Determini il valore dell’immobile con espressa e computa indicazione del criterio di stima ed analitica 

descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, ovvero:  dati relativi a vendite forzate effettuate nello 

stesso territorio e per la stessa tipologia  di bene ; 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 ed i provvedimenti di assegnazione  al coniuge aventi data certa anteriore 

alla data di trascrizione del pignoramento. L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta 

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

pubblici registri e 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 alla data del pignoramento ( in questo caso l’immobile verrà 

valutato come se fosse nuda proprietà).   

LOTTO A  -  villino per civile abitazione con sottostante autorimessa posti in Via L. Longo nc 227 A/B/C  

Tenute presenti le caratteristiche dell’immobile e lo scopo della stima, che è quello di determinare il valore 

venale degli immobili in condizioni di mercato ordinario, cioè il più probabile valore attribuibile al bene in 

oggetto si procederà con il metodo comparativo del bene attuato per mezzo dell’individuazione dei prezzi 

di compravendita per beni analoghi e l’attribuzione del giusto prezzo al bene da stimare. 

Per poter applicare tale metodo di stima sono stati eseguiti una serie di accertamenti   sulle banche dati a 

cui solitamente si attinge qui di seguito esposti:  

 

 Osservatorio del Mercato Immobiliare ( OMI) 

prezzo di mercato unitario, al lordo  delle muratore accertato dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare Anno 2015 - Semestre 1 

 Provincia: SIENA 

Comune: MONTERONI D ARBIA 

Fascia/zona: Suburbana/LIMITE DEL COMUNE DI SIENA 

Codice di zona: E3 
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Microzona catastale n.: 1 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Residenziale 

 ABITAZIONI CIVILI stato conservativo normale valore MIN €/mq 1.350,00- MAX €/mq 1.950,00 

 

 Agenzie di intermediazione immobiliare 

Il prezzo di mercato per gli immobili descritti come al punto precedente nuovi e/o liberi posti in zona 

analoga del Comune di Monteroni d’Arbia  accertato presso le agenzie immobiliari e le imprese di 

costruzioni ha confermato i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare pur con una sensibile 

flessione dato il periodo contingente di contrazione del mercato immobiliare. 

 

 

La collocazione in una zona suburbana del capoluogo comunale  ben servita da mezzi pubblici, collegamenti 

viari, prossima al confine con il Comune di Siena  rende il bene di buona appetibilità sul mercato immobiliare 

ancorché quest’ultimo risenta ancora della nota fase di debolezza sul versante della domanda. 

 

In questa situazione si è  ritenuto congruo  collocarsi in prossimità della parte alta della forbice di valori 

desunta dalle banche dati consultate attribuendo un valore unitario di €/mq 2.200,00 utilizzato per la 

valutazione di immobili analoghi per caratteristiche tipologiche, dimensionali e ubicazione.  

Si avrà quindi: 

destinazione Superficie 
Commerciale 

€/mq Valore di 
mercato 

villino per civile abitazione piano 0-1-1S con autorimessa   
esclusiva e giardino 

Mq 265,15 2.200,00 583.330,00 

Valore di 
mercato 

Coeff. Età e 
manutenzione 

Costi per regolarità urbanistica Valore di mercato corretto 
 

€ 583.330,00 100% € 5.000,00 € 578.330,00 

 

Si procede quindi al calcolo di un abbattimento forfettario, in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, 

della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza 

fra libero mercato e vendite coattive; 

Calcolo abbattimento             €   578.330,00 x 15%   = € 491.580,50            € 490.000  in cifra tonda 
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LOTTO B  -  magazzino artigianale posta in Via Liguria 14   

Tenute presenti le caratteristiche del complesso immobiliare e lo scopo della stima, che è quello di 

determinare il valore venale degli immobili in condizioni di mercato ordinario, cioè il più probabile valore 

attribuibile al bene in oggetto si procederà con il metodo comparativo del bene attuato per mezzo 

dell’individuazione dei prezzi di compravendita per beni analoghi e l’attribuzione del giusto prezzo al bene 

da stimare. A maggior ragione in questo caso poiché il complesso è collocato all’interno di una zona 

industriale ( Monteroni sud) ad esclusiva vocazione produttiva/artigianale. 

 

 

Per poter applicare tale metodo di stima sono stati eseguiti una serie di accertamenti qui di seguito esposti:  

 

L’Osservatorio  del Mercato Immobiliare individua nel Comune di Monteroni d’Arbia per il “semestre I” del 

2015 ( ultimo dato disponibile) individua un campione adeguato e comparabile di transazioni eseguite per 

beni analoghi a quelli oggetto di stima con valori che oscillano tra €/mq 440,00 e €/mq 620,00.  

Per altro verso gli annunci economici indicati dalle Agenzie di intermediazione Immobiliare della zona  che 

propongono un novero consistente di offerte, supportano gli indicatori che emergono dalle banche dati 

nazionali esponendo prezzi che variano da €/mq 570,00 a €/mq 800,00  che variano, pur con una sensibile 

flessione dato il periodo contingente di contrazione del mercato immobiliare, a seconda  della posizione , 

delle finiture interne e dotazioni impiantistiche e dei servizi di comodo ( parti scoperte , parcheggi, ecc..) e 

della metratura. 

In questo contesto attese le condizioni di accessibilità intrinseche ed estrinseche della zona, le dotazioni di 

strutture di supporto, la viabilità e i collegamenti infrastrutturali,   le caratteristiche tipologiche, dimensionali 

e tenendo conto delle condizioni di manutenzione  e dotazioni del bene in oggetto, si è ritenuto di poter 

attribuire un parametro di valore alla superficie commerciale ragguagliata pari a €/mq 685,00 che si colloca 

intorno alla media “ forchetta di valori” dell’Osservatorio Immobiliare (OMI). 

 

 

destinazione Superficie 
Commerciale 

€/mq Valore di 
mercato 

Magazzino artigianale Mq 440,70 685,00 € 301.879,50 

 

 

Valore di mercato Coeff. Età e manutenzione Valore di mercato corretto 
 

€ 301.879,50 75% € 226.409,62 

 

Si procede quindi al calcolo di un abbattimento forfettario, in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, 

della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza 

fra libero mercato e vendite coattive; 

Calcolo abbattimento             €   226.409,62 x 15%   = € 192.448,18             € 192.000  in cifra tonda 
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Descrizione dei beni ai fini dell’ordinanza di vendita 

 

 

LOTTO A 

Appartamento per civile abitazione in villino indipendente posto in Comune di Monteroni d’Arbia località 

More di Cuna in Via Luigi Longo nc 227 A/B/C elevato di due livelli fuori etra oltre ad un piano seminterrato. 

Risulta composto da : soggiorno, cucina, corridoio tre camere, due wc al piano terra, mansarda con wc al 

piano primo , rustico, vani tecnici , wc e garage al piano seminterrato. Correda la proprietà giardino 

circostante e rampa esclusiva di accesso carrabile al garage. 

Il compendio risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteroni d’Arbia SI : 

 *********** 

 

LOTTO B 

 

Porzione di fabbricato produttivo artigianale costituita da  un magazzino composto da un unico vano  posto 

al piano terreno di edificio e con doppio accesso diretto da resede comune con ingresso da Via Liguria nc 14 

Il bene  risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Monteroni d’Arbia (SI): 

 ****************** 
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Allegati: 

1. Documentazione fotografica 

2. incarico C.T.U.  

3. relazione notarile 

4. documentazione catastale aggiornata ( estratto di mappa, visura storica, planimetria) 

5. Elenco e note Iscrizioni e trascrizioni – interventi creditori 

6. Atto di pignoramento 

7. Documentazione urbanistica ( atti autorizzativi, estratto N.T.A.) 

8. Attestato di prestazione energetica 

 

 

Nel consegnare alla S.V. Illustrissima la presente relazione sono conscia di avere adempiuto al mio dovere 

con obiettività sperando di avere riposto esaurientemente e con sufficiente chiarezza ai quesiti posti. 

Augurandomi che il lavoro svolto possa essere di valido ausilio La ringrazio per la fiducia accordatami 

rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e integrazione necessari 

Monteriggioni (SI), Marzo 2016 

       Il Consulente Tecnico 

       Architetto Elisabetta Corsi 
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