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Relazione di Consulenza Tecnica 
(sostitutiva della Consulenza Tecnica datata 05/03/2018) 

 
 
 

 

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr.ssa BENINCASA Ilaria, nell’ udienza del 27/12/2016 ha 

conferito alla sottoscritta Arch. BOBBI Enrica, nata a     il , 

con Studio in S. Giovanni Valdarno (AR) Corso Italia n.70, iscritta all’ Ordine degli Architetti P.P.e 

C. della Prov. di Arezzo al n.343, l’ incarico per la valutazione di stima di beni pignorati di cui al 

procedimento in epigrafe, ed ha formulato i quesiti di seguito riportati. 

La sottoscritta in data 20/01/2017 ha accettato l’ incarico conferitogli. 
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QUESITI: 
1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.  (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) segnalando immediatamente al giudice e al creditore procedente i 

documenti e gli atti mancanti o inidonei.  

Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto dovrà in particolare verificare:  

- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e 

dei registri immobiliari;  

- i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni 

catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;  

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con specifico 

riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale 

contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;  

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio anteced ente al pignoramento : 

qualora in particolare non risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’eredità necessario ai fini della 

continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’esperto dovrà 

segnalare la circostanza al creditore procedente e al giudice, il quale dovrà assegnare al creditore 

procedente termine per completare la documentazione che attesti la continuità delle trascrizioni, o per 

depositare un atto introduttivo di un giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto 

l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa; 

2) provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non depositati: a) planimetria 

catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; b) anche se 

anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato;  

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

domande giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel corpo della relazi one, ed 

indicando i soggetti in favore dei quali le iscrizi oni sono state prese ) ivi compresi: i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico-

artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, 

convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso 

(oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di 

vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità;  

4) 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); in particolare, indichi 

l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate 

anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due 

anni anteriori alla data della perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;  

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

oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico 
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e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà 

ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;  

6) riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i 

costi a ciò necessari;  

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.)  

b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

al coniuge separato o all’ex-coniuge dell’esecutato che occupa l’immobile (e acquisirne copia);  

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente:  

- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in corso);  

- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  

- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, diritto d’uso e abitazione, assegnazione al 

coniuge, etc.);  

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e 

spese della procedura:  

- le iscrizioni;  

- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;  

- le difformità urbanistico-catastali;  

7) descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno, indicando: comune, località, via, 

numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie commerciale in mq; altezza 

interna utile; superficie commerciale in mq; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di 

terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. 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 ecc.);  

8) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

catastali e confini nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata 

difformità:  

- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua 

univoca identificazione;  

- se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;  

- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;  

9) proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al giudice, ad eseguire le necessarie 

variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, 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, anche senza il consenso del proprietario;  

10) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il 

certificato di destinazione urbanistica;  

11) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e 

l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione 
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della normativa urbanistico – edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 

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

l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica 

sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della 

quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in 

sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, alla verifica, ai fini 

della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si 

trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 

dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il 

costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;  

12) accerti lo stato di possesso del bene , con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al 

quale l’immobile è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, 

verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, 

l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni 

di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo 

occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l’Ufficio del Registro con il 

nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte;  

13) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato libero o 

l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui 

non sia noto il Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di 

matrimonio richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di 

semplice convenzione di separazione dei beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici;  

14) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore 

del coniuge assegnatario);  

15) precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, specificando la loro rispondenza alla 

vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;  

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

formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato 

dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive 

frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In ogni 

caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o 

su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.  

Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, risultino o meno in 

comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. All’atto della 

descrizione dei lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i 

relativi dati catastali (ad es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in…, 

identificato...; ecc.);  
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17) determini il valore dell’immobile , con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli contratti 

di locazione.  

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale , l’assegnazione dovrà essere ritenuta 

opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; in 

questo caso l’immobile verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e 

dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli.  

Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile (previ 

rilievi metrici ), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e al valore complessivo, 

esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore 

di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti 

in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le 

eventuali spese condominiali insolute;  

18) se l’immobile è pignorato solo pro quota :  

- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate 

a carico di tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;  

- verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti 

indicando il valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo 

gli eventuali conguagli in denaro;  

- in caso di terreni, predisponga 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;  

- se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di 

indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la 

valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile;  

19) nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto 

pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero;  

20) nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
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SEGNALAZIONI ED EVIDENZIAZIONI DELL’ ESPERTO  

Relativamente ai beni immobili oggetto della Consulenza sono state rilevate diverse particolarità, 

criticità e situazioni non ordinarie, le quali risultano dettagliatamente descritte all’ interno della 

Consulenza, comunque la sottoscritta ritiene di segnalare ed evidenziare preliminarmente alcune 

delle particolarità, criticità e situazioni non ordinarie rilevate: 

 

 

 Terreno-strada in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138) 

• Trattasi di una particella catastale avente una superficie catastale di mq.530, situata in 

Comune di Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto, detta particella di fatto risulta 

essere una strada asfaltata di viabilità pubblica e  precisamente porzione della Via 

del Pestello Alto, (v. doc. fotografica All.88);  

• Detta particella  inserita nel lotto n.4  (C.T. F.14 P.lla 138): 

- risulta essere di proprietà del Debitore Esecutato per la quota di 1/2 , come 

desunto dal Titolo di Provenienza e dalla relativa trascrizione (All.09-10); 

- risulta essere pignorata per la quota di 1/14 , come desunto dall’ atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione (All.38), 

dette quote risultano non equivalenti tra loro, e la differenza tra la quota di proprietà 

desunta dal titolo di provenienza e relativa trascrizione, e la quota pignorata desunta 

dall’ atto di pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa 

trascrizione, risulta essere importante; la sottoscritta non è entrata nel merito della 

correttezza o meno dei titoli di provenienza e dell’ atto di pignoramento, comunque 

ha ritenuto di evidenziare detta incongruenza quantitativa; 

• Visto la natura del bene, la particella non risulta divisibile per quote di proprietà, ed inoltre 

ritiene che sia molto difficile trovare un possibile acquirente di detta strada di viabilità 

pubblica; 

• Detta particella  inserita nel lotto n.4  (C.T. F.14 P.lla 138) necessita di aggiornamento 

catastale, con conseguenti spese; 

ciò considerato rimanda all’ esame e valutazione del Giudice/Creditore Procedente/Intervenuti 

l’ opportunità di procedere con l’ aggiornamento catastale, ed alla vendita di detta 

comproprietà pro-quota. 
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 Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) 

• Viene evidenziato che in seguito ad una devastante frana nella collina della Loc. I Pozzi, 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di 

emergenza del Comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrologico con 

conseguenza di un grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30.12.2008 (G.U.-

Serie Generale, n.28 del 04.02.1999), e l’ immobile posto in Comune di Terranuova 

Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214 risulta inagibi le come da Ordinanza Sindacale 

n.03/1999 del 08/01/1999 (All.46) ; inoltre si allega comunicazione datata 11/02/1999 

della Prefettura di Arezzo al Sindaco di Terranuova Bracciolini (All.47). Per detta grave 

situazione di fatto la sottoscritta ha inoltrato specifica istanza al Comune di Terranuova 

Bracciolini, ed il Comune di T.B. ha risposto con lettera datata 02/02/2018 (All.48), 

conseguentemente si raccomanda un’ attenta visione ed analisi della documentazione 

allegata. 

• Il bene immobile inserito nel lotto n.6 consistente nell’ Abitazione in Terranuova 

Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253): 

- risulta essere di proprietà del Debitore Esecutato per la quota di 14/18 , come 

desunto dai Titoli di Provenienza e dalle relative trascrizioni (All.24-25-26-27-28-29); 

- risulta essere pignorato per la quota di 778/1000 , come desunto dal atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione (All.38); 

dette quote risultano non equivalenti tra loro, e la differenza tra la quota di proprietà desunta 

dai titoli di provenienza e relative trascrizioni, e la quota pignotarata desunta dall’ atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione risulta essere 

minima, comunque la sottoscritta ha ritenuto di evidenziare detta incongruenza quantitativa. 

 

 

 Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21), ed 

Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

• Trattasi di n.2 appartamenti di abitazione sviluppati al Piano Terreno; ogni unità 

immobiliare è corredata da un locale al Piano Semi-Interrato con destinazione cantina 

(accessorio indiretto) non direttamente collegato con l’ abitazione, al quale vi si accede 

da altro lato del fabbricato rispetto al lato dove è posto l’ ingresso dell’ abitazione; dette 

cantine risultano essere occupate (senza titolo) da soggetti diversi dagli occupanti dei 

locali abitativi (v. P.to 12. della Consulenza). 
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VERIFICA PRELIMINARE  

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr.ssa BENINCASA Ilaria, nell’ udienza del 27/12/2016 ha 

disposto quanto segue: 

- “(estratto)…. che l’esperto: verifichi in primo luogo (ovvero prima dell’accesso nell’immobile) l’ esistenza 

di eventuali titoli opponibili e li trasmetta prontamente al custode giudiziario I.V.G. di Arezzo. 

- “(estratto)….  che l’esperto: acquisisca in particolare, mediante modulo appositamente predisposto, 

numero di recapito telefonico fisso e/o di cellulare dell’esecutato, indirizzo e-mail, e/o dei soggetti che 

occupano l’immobile, avvertendo che il numero sarà trasmesso al custode dell’immobile (qualora lo 

stesso non ne sia già in possesso). 

 

La sottoscritta: 

- ha effettuato un indagine presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, ha richiesto 

informazioni al Debitore Esecutato ed alle persone presenti ai sopralluoghi (soggetti che 

occupano gli immobili), ed è emersa l’ esistenza di titoli opponibili, il tutto come 

dettagliatamente riportato alla Risposta al Quesito n.12 della Consulenza; 

- ha acquisito, mediante modulo appositamente predisposto (All.03), numero di recapito 

telefonico del Debitore Esecutato e delle persone presenti ai sopralluoghi (soggetti che 

occupano gli immobili). 
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RISPOSTE AI QUESITI  

 

 

1) RISPOSTA AL QUESITO n.1  

Dall’ esame della documentazione depositata in atti, in merito alla completezza della 

documentazione ex art.567 c.p.c. depositata in Cancelleria del Tribunale di Arezzo, la sottoscritta 

ha verificato la presenza (all’ interno del fascicolo telematico) del Certificato Notarile Sostitutivo 

della documentazione di cui all’ art.567 redatto dal Dr.   Notaio (All.04), ed 

ha rilevato che: 

- non risulta trascritta l’ accettazione tacita di eredità a Favore del Debitore Esecutato 

  in riferimento alla Successione in morte di   apertasi 

in data 09/12/1997 registrata a Montevarchi il 29/05/1998 al n.59 Vol.45 (All.26): 

- non risulta trascritta l’ accettazione tacita di eredità a Favore del Debitore Esecutato 

  in riferimento alla Successione in morte di   

apertasi in data 12/09/2000 registrata a Montevarchi il 10/03/2001 al n.80 Vol.472 (All.09); 

dette circostanze sono già state segnalate dalla sottoscritta al Creditore Procedente ed Giudice. 

* * * * * * 

 

 

2) RISPOSTA AL QUESITO n.2  

La massa immobiliare pignorata così come risulta dalla Trascrizione del Pignoramento risulta 

costituita dai seguenti beni immobili: 

 

Imm. 

N. 

Comune  Indirizzo  Dati Catastali  Descriz.  

sintetica 

1 Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 C. Fabbricati F.14 P.139 S.21 Abitazione 

2 Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 C. Fabbricati F.14 P.139 S.22 Abitazione 

3 Montevarchi (AR) Loc. Pestello C.Terreni F.14, P.lla 310 Terreno 

4 Montevarchi (AR) Loc. Pestello C.Terreni F.14, P.lla 138 Terreno-strada 

5 Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Cast. Ubertini n.73/A C.Fabbricati F.87 P.18 S.3 Atelier/Showroom 

6 Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Cast. Ubertini n.73 C.Fabbricati F.87 P.18 S.4 Abitazione 

7 Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Cast. Ubertini n.73 C.Fabbricati F.87 P.18 S.5 Abitazione 

8 Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214 C.Fabbricati F.29 P.253 Abitazione 

9 Terranuova Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi C.Terreni F.29 P.228 Terreno 
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Dall’ esame della documentazione in atti, non risulta depositata la seguente documentazione: 

- planimetria catastale; 

- planimetria allegata all’ ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 

- copia integrale del Titolo di Provenienza ai Debitori dei beni immobili pignorati.  

 

La sottoscritta ha proceduto ad acquisire la seguente documentazione: 

 (docum. inerente i beni posti in Comune di Montevarchi) 

- (All.05) planimetria catastale dell’ abitazione catastalmente identificata al Catasto Fabbricati 

di Montevarchi in F.14 P.139 S.21; 

- (All.06) planimetria catastale dell’ abitazione catastalmente identificata al Catasto Fabbricati 

di Montevarchi in F.14 P.139 S.22; 

- (All.07) estratto di mappa catastale, Comune di Montevarchi, F.14 P.139-310-138; 

- (All.08) COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL CERTIFI-

CATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL TITOLO 

ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA Pratica n.1398 depositata al Comune 

di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 32469, e relativa planimetria allegata, 

ultimo progetto inerente le abitazioni catastalmente identificate al Catasto Fabbricati di 

Montevarchi in F.14 P.139 S.21 e S.22; 

- (All.56) Nota di Trascrizione R.P. n.454 del 1976 inerente l’ Atto di Compravendita rogato Dr. 

  Notaio in data 24/12/1975, registrato a Montevarchi il 9/01/1976 al n.72 

Vol.141 Mod.I;. 

- (All.09) Successione in morte di   apertasi in data 12/09/2000 registrata 

a Montevarchi il 10/03/2001 al n.80 Vol.472 (All.09); 

- (All.10) Nota di Trascrizione R.G. n.18011 del 06/11/2001 inerente la Successione in morte 

di  ; 

- (All.11) Atto di Divisione rogato Dr.     , in data 

09/02/2006 Rep.n.44347 Racc.n.18819; 

- (All.12) Nota di Trascrizione R.G. n.3197 del 13/02/2006 inerente l’ Atto di Divisione rogato 

Dr.     , in data 09/02/2006. 

 (docum. inerente i beni posti in Comune di Terranuova Bracciolini, Fraz. Castiglion Ubertini) 

- (All.13) planimetria catastale dell’ atelier/showroom catastalmente identificato al Catasto 

Fabbricati di Terranuova Bracciolini in F.87 P.18 S.3; 

- (All.14) planimetria catastale dell’ abitazione catastalmente identificata al Catasto Fabbricati 

di Terranuova Bracciolini in F.87 P.18 S.4; 
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- (All.15) planimetria catastale dell’ abitazione catastalmente identificata al Catasto Fabbricati 

di Terranuova Bracciolini in F.87 P.18 S.5; 

- (All.16) estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.87 P.18; 

- (All.17) estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.86 P.238; 

- (All.43) Permesso di Costruire in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal Comune di Terranuova 

Bracciolini in data 07/02/2013, e relative planimetrie allegate; 

- (All.18) Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 

12/11/2008 Rep.n.8666 Racc.n.5222; 

- (All.19) Nota di Trascrizione R.G. n.22247 del 17/11/2008 inerente l’ Atto di Compravendita 

rogato Dr.     , in data 12/11/2008; 

- (All.20) Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 

11/06/2009 Rep.n.9648 Racc.n.5949; 

- (All.21) Nota di Trascrizione R.G. n.10742 del 22/06/2009  inerente l’ Atto di Compravendita 

rogato Dr.     , in data 11/06/2009; 

 (docum. inerente i beni posti in Comune di Terranuova Bracciolini, Loc./Via I Pozzi) 

- (All.22) planimetria catastale dell’ abitazione catastalmente identificata al Catasto Fabbricati 

di Terranuova Bracciolini in F.29 P.253; 

- (All.23) estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.29 P.253-228; 

- (All.44) Concessione Edilizia in Sanatoria n.223 rilasciata dal Comune di Terranuova 

Bracciolini in data 15/02/1989; 

- (All.24) Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 

14/10/1989 Rep.n.4430 Racc.n.1632; 

- (All.25) Nota di Trascrizione R.G. n.15081 del 07/11/1989  inerente l’ Atto di Compravendita 

rogato Dr.     , in data 14/10/1989 Rep.n.4430 

Racc.n.1632; 

- (All.26) Successione in morte di   apertasi in data 09/12/1997 registrata a 

Montevarchi il 29/05/1998 al n.59 Vol.45; 

- (All.27) Nota di Trascrizione R.G. n.13093 del 28/09/1998 inerente la Successione in morte 

di  ; 

- (All.28) Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 

08/09/2006 Rep.n.4438 Racc.n.2277; 

- (All.29) Nota di Trascrizione R.G. n.18831 del 15/09/2006  inerente l’ Atto di Compravendita 

rogato Dr.     , in data 08/09/2006. 

* * * * *  
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3) RISPOSTA AL QUESITO n.3   

In seguito al Certificato Notarile Sostitutivo della documentazione di cui all’ art.567 redatto dal Dr. 

  Notaio (All.04), ed alle ispezioni/visure effettuate dalla sottoscritta in data 

20/02/2018 e 22/02/2018 all’ Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Arezzo-Territorio-

Servizio di Pubblicità Immobiliare (All.30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40), relativamente ai beni 

pignorati risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: 

 

 

 3.1. – TRASCRIZIONE (All.32) R.G. n. 10743 R.P. n. 7181 Pres. n. 143 del 22/06/2009 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 11/06/2009 Numero di repertorio 9648/5949 
Notaio   Codice fiscale      
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI  
Descrizione 123 COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno - 
Natura X - FABBRICATO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Immobile n. 2 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 30 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Immobile n. 3 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 221 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Immobile n. 4 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 129 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Unità negoziale n. 2 
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Immobile n. 1 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 34 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 2 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 35 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 3 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 36 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 4 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 37 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 5 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 220 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 6 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 20 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 7 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 31 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 8 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 32 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza -  

Immobile n. 9 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 33 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 10 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 95 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 11 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 96 Subalterno -  
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 12 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 128 Subalterno - 
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Natura T - TERRENO Consistenza -  
Immobile n. 13 Fondo Servente 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 20 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI PASSO PEDONALE E CARRABILE 

Soggetto n. 2 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI PASSO PEDONALE E CARRABILE 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Denominazione o ragione sociale   
Sede   
Codice fiscale  
Relativamente all'unità negoziale n. 2 
Per il diritto di SERVITU' DI PASSO PEDONALE E CARRABILE 
Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

E' STATA COSTITUITA IRREVOCABILE SERVITU' DI PASSO PEDONALE E CON 
QUALSIASI MEZZO DA TUTTI I TERRENI E DA QUALSIASI ACCESSO DI PROPRIETA' 
DELLA SOCIETA' VENDITRICE, DESCRITTI NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE 
NELL'UNITA' NEGOZIALE N. 2 A FAVORE DELLA LIMITROFA PROPRIETA' DEGLI 
ACQUIRENTI, DESCRITTA NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' 
NEGOZIALE N. 1. PER LAMIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEI TRACCIATI DELLE 
COSTITUITE SERVITU', E' STATO ALLEGATO AL TRASCRIVENDO ATTO, SOTTO LA 
LETTERA "A"APPOSITO DISEGNO PLANIMETRICO OVE I TRACCIATI STESSI SONO 
EVIDENZIATI MEDIANTE COLORAZIONE ROSSA. 

 
 
 

 3.2. – TRASCRIZIONE (All.33) R.G. n. 10744 R.P. n. 7182 Pres. n. 144 del 22/06/2009 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 11/06/2009 Numero di repertorio 9648/5949 
Notaio   Codice fiscale      
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI  
Descrizione 123 COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B 

Dati riepilogativi 
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Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 
Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. 1 
Immobile n. 1 Fondo Dominante 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno - 
Natura X - FABBRICATO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 Fondo Servente 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 20 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore  

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI ATTINGIMENTO ACQUA 

Soggetto n. 2 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI ATTINGIMENTO ACQUA 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Denominazione o ragione sociale   
Sede   
Codice fiscale  
Relativamente all'unità negoziale n. 2 
Per il diritto di SERVITU' DI ATTINGIMENTO ACQUA 
Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

E' STATA COSTITUITA IRREVOCABILE SERVITU' DI ATTINGIMENTO DI ACQUA, 
NONCHE' DI ISPEZIONE, DAL POZZO INSISTENTE SULLA PROPRIETA' DELLA 
SOCIETA' VENDITRICE, DESCRITTA NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' 
NEGOZIALE N. 2 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
PROPRIETA' DEGLI ACQUIRENTI DESCRITTO NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE 
NELL'UNITA' NEGOZIALE N.1. PER LA MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEI TRACCIATI 
DELLE COSTITUITE SERVITU', E' STATO ALLEGATO AL TRASCRIVENDO ATTO, 
SOTTO LA LETTERA "A"APPOSITO DISEGNO PLANIMETRICO OVE I TRACCIATI 
STESSI SONO EVIDENZIATI MEDIANTE COLORAZIONE ROSSA. 

 
 
 

 3.3. – TRASCRIZIONE (All.34) R.G. n. 10745 R.P. n. 7183 Pres. n. 145 del 22/06/2009 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 11/06/2009 Numero di repertorio 9648/5949 
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Notaio   Codice fiscale      
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI 
Descrizione 123 COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno - 
Natura X - FABBRICATO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 Fondo Servente 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 128 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 2 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 220 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 3 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 34 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 4 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 20 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO TUBATURE 

Soggetto n. 2 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso M Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO TUBATURE 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Denominazione o ragione sociale   
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Sede   
Codice fiscale  
Relativamente all'unità negoziale n. 2 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO TUBATURE 
Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

E' STATA COSTITUITA IRREVOCABILE SERVITU' DI UTILIZZO DELLE TUBATURE DI 
ADDUZIONE DI ACQUA INSISTENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' 
VENDITRICE, DESCRITTI NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' NEGOZIALE 
N. 2 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' 
DEGLI ACQUIRENTI DESCRITTO NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' 
NEGOZIALE N. 1. PER LA MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEI TRACCIATI DELLE 
COSTITUITE SERVITU', E' STATO ALLEGATO AL TRASCRIVENDO ATTO, SOTTO LA 
LETTERA "A"APPOSITO DISEGNO PLANIMETRICO OVE I TRACCIATI STESSI SONO 
EVIDENZIATI MEDIANTE COLORAZIONE ROSSA 

 
 
 

 3.4. – TRASCRIZIONE (All.35) R.G. n. 10746 R.P. n. 7184 Pres. n. 146 del 22/06/2009 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO 
Data 11/06/2009 Numero di repertorio 9648/5949 
Notaio   Codice fiscale      
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO TRA VIVI  
Descrizione 123 COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 Fondo Dominante 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno - 
Natura X - FABBRICATO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 Fondo Servente 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 128 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 2 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 95 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 3 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
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Foglio 87 Particella 96 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 4 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 31 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 5 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 20 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 6 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 87 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 7 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 220 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 8 Fondo Servente 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 34 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO DELLE TUBAZIONI 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO LINEA ELETTRICA 

Soggetto n. 2 In qualità di FAVORE 
Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso  Codice fiscale      
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO DELLE TUBAZIONI 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO LINEA ELETTRICA 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Denominazione o ragione sociale   
Sede   
Codice fiscale  
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO DELLE TUBAZIONI 
Per la quota di - 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 
Per il diritto di SERVITU' DI UTILIZZO LINEA ELETTRICA 
Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
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Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 
E' STATA COSTITUITA IRREVOCABILE SERVITU' DI UTILIZZO DELLE TUBAZIONI 
NONCHE' DELLA LINEA DI ADDUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DELLA CABINA 
ELETTRICA - OVE SONO ANCHE COLLOCATI I QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DEI 
FABBRICATI DI PROPRIETA' DEGLI ACQUIRENTI - INSISTENTI SUI TERRENI DELLA 
SOCIETA' VENDITRICE, DESCRITTI NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' 
NEGOZIALE N. 2 A FAVORE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEGLI ACQUIRENTI 
DESCRITTO NEL QUADRO "B" CHE PRECEDE NELL'UNITA' NEGOZIALE N. 1. PER LA 
MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEI TRACCIATI DELLE COSTITUITE SERVITU', E' 
STATO ALLEGATO AL TRASCRIVENDO ATTO, SOTTO LA LETTERA "A" APPOSITO 
DISEGNO PLANIMETRICO OVE I TRACCIATI STESSI SONO EVIDENZIATI MEDIANTE 
COLORAZIONE ROSSA. 

 
 
 

 3.5. – TRASCRIZIONE (All.36) R.G. n. 15529 R.P. n. 11536 Pres. n. 41 del 05/12/2013 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione DOMANDA GIUDIZIALE  
Data 28/11/2013 Numero di repertorio 13476 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Codice fiscale 80013980513 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 706 DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 
Richiedente    
Indirizzo       

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 5 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 14 Particella 138 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 

Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 21 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza - 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 22 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
Consistenza - 

Immobile n. 3  
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 14 Particella 310 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 
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Unità negoziale n. 3 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 29 Particella 228 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Unità negoziale n. 4 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 29 Particella 253 Subalterno - 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza - 

Unità negoziale n. 5 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 3 
Natura C1 - NEGOZI E BOTTEGHE Consistenza - 

Immobile n. 2 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 4 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza - 

Immobile n. 3 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 5 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale     

    
Sede   
Codice fiscale  
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/14 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/14 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
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- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

NEL DECRETO EMESSO IL 28.11.2013 IL GIUDICE DOTT.SSA LABELLA, VISTO L'ART. 
669 SEXIES COMMA SECONDO CPC; AUTORIZZA IL SEQUESTRO CONSERVATIVO 
SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI  , ANCHE PRESSO TERZI, 
FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 350.000,00 

 
 
 

 3.6. – TRASCRIZIONE (All.37) R.G. n. 1881 R.P. n. 1461 Pres. n. 5 del 12/02/2015 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 25/01/2015 Numero di repertorio 1667/2014 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FIRENZE Codice fiscale 80027830480 
Sede FIRENZE (FI) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 732 ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A 
Richiedente    
Indirizzo        

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 4 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 21 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
Consistenza 5,5 vani 
Indirizzo VIA DEL PESTELLO ALTO N. civico 5 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 22 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
Consistenza 4,5 vani 
Indirizzo VIA DEL PESTELLO ALTO N. civico 32 

Immobile n. 3 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 14 Particella 310 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 9 are 1 centiare 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
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Catasto TERRENI 
Foglio 29 Particella 228 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza 15 are 

Unità negoziale n. 3 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 29 Particella 253 Subalterno - 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza 20 vani 
Indirizzo VIA I POZZI N. civico - 

Unità negoziale n. 4 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 3 
Natura C1 - NEGOZI E BOTTEGHE Consistenza 150 metri quadri 
Indirizzo FRAZIONE CASTIGLION UBERTINI N. civico - 

Immobile n. 2 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 4 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza 14 vani 
Indirizzo FRAZIONE CASTIGLION UBERTINI N. civico - 

Immobile n. 3 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 5 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 13,5 vani 
Indirizzo FRAZIONE CASTIGLION UBERTINI N. civico - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale      

     
Sede 
Codice fiscale - 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
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- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

SI AUTORIZZA IL SEQUESTRO CONSERVATIVO FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 
318.000,00. 

 
 
 

 3.7. – TRASCRIZIONE (All.38) R.G. n. 2259 R.P. n. 1597 Pres. n. 39 del 19/02/2016 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 06/02/2016 Numero di repertorio 616 
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Codice fiscale 80005050515 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C 
Richiedente    
Indirizzo       

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 5 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 14 Particella 138 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Unità negoziale n. 2 
Immobile n. 1 

Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 21 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
Consistenza - 

Immobile n. 2 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 14 Particella 139 Subalterno 22 
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
Consistenza - 

Immobile n. 3 
Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 14 Particella 310 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Unità negoziale n. 3 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 29 Particella 228 Subalterno - 
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Natura T - TERRENO Consistenza -  
Unità negoziale n. 4 

Immobile n. 1 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 29 Particella 253 Subalterno - 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza - 

Unità negoziale n. 5 
Immobile n. 1 

Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 3 
Natura C1 - NEGOZI E BOTTEGHE 
Consistenza - 

Immobile n. 2  
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 4 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza - 

Immobile n. 3 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno 5 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
Consistenza -  

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Denominazione o ragione sociale      

     
Sede 
Codice fiscale - 
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/14 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/14 
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 
- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 14/18 
- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 778/1000 
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- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di USUFRUTTO 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

 
 
 

 3.8. – TRASCRIZIONE (All.39) R.G. n. 16332 R.P. n. 11395 Pres. n. 12 del 18/11/2016 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione DOMANDA GIUDIZIALE  
Data 11/11/2016 Numero di repertorio 12424 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Codice fiscale 80013980513 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie DOMANDA GIUDIZIALE  
Descrizione 503 ACCERTAMENTO SIMULAZIONE ATTI 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C 
Richiedente    
Indirizzo  

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1  
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 30 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 2 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 86 Particella 221 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza - 

Immobile n. 3 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto TERRENI 
Foglio 87 Particella 129 Subalterno - 
Natura T - TERRENO Consistenza -  

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di - 
Per la quota di - 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di - 
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Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

VOGLIA L'ILLUSTRISSIMO GIUDICE ADITO, OGNI CONTRARIA ISTANZA DISATTESA, 
<<NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE CHE 1) IL 
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA A ROGITO NOTAIO   DI 
AREZZO DEL GIORNO 11-6-2009 N. 9648 REP. E N. 5949, REGISTRATO AD ARTEZZO IL 
19-6-2009 AL N. 4783, E TRASCRITTO IL 22-6-2009 AL N. 10742 REG. GEN. E N. 7180 
REG. PARTICOLARE E CON TUTTI GLI ATTI DI SERVIT CONSEGUENZIALI NASCENTI 
DA DETTO ATTO SONO ATTI SIMULATI E PER L'EFFETTO DICHIARARE CHE GLI 
IMMOBILI OGGETTI DEL CONTRATTO SONO DI PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIET DI 

  ED ORDINARE LE TRASCRIZIONI IN ORDINE ALLA 
EMANANDA SENTENZA IN SUBORDINE: NELLA DENEGATA E NON CREDUTA 
IPOTESI IN CUI NON FOSSERO RITENUTE DIMOSTRATE LE SIMULAZIONI, 
ACCERTATO E DICHIARATO CHE   HA EFFETTUATO LE 
SEGUENTI DONAZIONI INDIRETTE A FAVORE DEL   , 
ACCERTATO E DICHIARTO CHE I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DA  

, COSI CONE DESCRITTI NELLA PARTE MOTIVA, HANNO ARRECATO 
UN GRAVE DANNO AL PATRIMONIO DEL DONANTE, PER L'EFFETTO REVOCARE LE 
PREDETTE DONAZIONI INNDIRETTE DEI BENI SOPRA INDICATI PER 
INGRATITUDINE EX ART. 801 C.C., ED ORDINARE LA TRASCRIZIONE DEL 
EMANANDA SENTENZA E TUTTE LE TRASCRIZIONI DI LEGGE. CON VITTORIA DI 
SPESE E COMPETENZA OLTRE IVA E CAP COME PER LEGGE. 

 
 
 

 3.9. – TRASCRIZIONE (All.40) R.G. n. 16333 R.P. n. 11396 Pres. n. 13 del 18/11/2016 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione DOMANDA GIUDIZIALE 
Data 11/11/2016 Numero di repertorio 12424/1 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Codice fiscale 80013980513 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie DOMANDA GIUDIZIALE  
Descrizione 503 ACCERTAMENTO SIMULAZIONE ATTI 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C 
Richiedente    
Indirizzo  

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 87 Particella 18 Subalterno - 
Natura X - FABBRICATO Consistenza - 
Indirizzo FRAZ. MONTICELLO LOC. CASANUOVA N. civico - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di - 
Cognome  Nome  
Nato il  a   
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Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di - 
Per la quota di - 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di - 

Cognome  Nome  
Nato il  a    
Sesso  Codice fiscale      
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di - 
Per la quota di - 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

VOGLIA L'ILLUSTRISSIMO SIG. GIUDICE ADITO, OGNI CONTRARIA ISTANZA 
DISATTESA, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE CHE. 1) 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA A ROGITO DEL NOTAIUO  

 DI AREZZO DEL 12-11-2008 N. 8666 DI REP. E N. 5222 REGISTRATO AD 
AREZZO IL 17-11-2008 AL N, 9963 E TRASCRITTO IL 17/11/2008 AL N. 22247 REG. 
GENERALE E N. 14846 REG. PARTICOLARE SONO ATTI SIMULATI E PER L'EFFETTO 
DICHIARARE CHE GLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONTRATTO, SONO DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIET DEL SIG.  , ED ORDINARE LE 
TRASCRIZIONI CONSEGUENTI ALLA EMANANDA SENTENZA- IN SUBORDINE: 
NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE NON FOSSERO RITENUTE 
DIMOSTRATE LE SIMULAZIONI, ACCERTATO E DICHIARATO CHE  

 HA EFFETTUATO LE SEGUENTI DONAZIONI INDIRETTE A FAVORE DEL 
  , - ACCERTATO E DICHIARATO CHE I COMPORTAMENTI 

POSTI IN ESSERE DA GUIDO, COSI COME DESCRITTI NELLA PARTE MOTIVA, 
HANNO ARRECATO UN GRACE DANNO AL PATRIMONIO DEL DONANTE, PER 
L'EFFETTO REVOCARE LE PREDETTE DONAZIONI INDIRETTE DEI BENI SOPRA 
INDICATI PER INGRATITUDINE EX ART. 801 C.C., ED ORDINARE LA TRASCRIZIONE 
DELLA EMANANDA SENTENZA E TUTTE LE ALTRE TRASCRIZIONI DI LEGGE. CON 
VITTORIA DI SPESE E COMPETENZA OLTRE IVA E CAP COME PER LEGGE. 
 

Ω 

 
Per una integrale visione delle Iscrizioni e Trascrizioni dianzi richiamate, si rimanda alla 

consultazione della relativa documentazione allegata (All.30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40). 

Ω 
 

Relativamente al bene immobile posto in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi si 

segnala e si evidenzia che in seguito di una devastante frana nella collina della Loc. I Pozzi, con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza del 

Comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrologico con conseguenza grave e diffuso 

movimento franoso verificatosi il 30.12.2008 (G.U.-Serie Generale, n.28 del 04.02.1999), e l’ 

immobile posto in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214 risulta 

inagibile come da Ordinanza Sindacale n.03/1999 del 08/01/1999 (All.46) ; inoltre si allega 

comunicazione datata 11/02/1999 della Prefettura di Arezzo al Sindaco di Terranuova Bracciolini 

(All.47). Per detta grave situazione di fatto la sottoscritta ha inoltrato specifica istanza al Comune 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.33/2016  R.G.E.                             pag. 29 

 

di Terranuova Bracciolini, ed il Comune di T.B. ha risposto con lettera datata 02/02/2018 (All.48), 

conseguentemente si raccomanda un’ attenta visione ed analisi della documentazione allegata. 

* * * * * * 

 

 

4) RISPOSTA AL QUESITO n.4  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 4.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21), ed 

Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

I beni pignorati in questione risultano essere n.2 appartamenti di abitazione aventi ingresso 

singolo per quanto ai locali abitativi delle abitazioni medesime, ed ingresso condominiale per 

quanto alle cantine (accessori indiretti non comunicanti con i locali abitativi). Le unità 

immobiliari in questione risultano essere porzioni di un fabbricato di più ampia consistenza 

suddiviso in varie unità immobiliari (Subalterni), pertanto sono presenti parti comuni, e 

conseguentemente i beni in questione sono soggetti a vincoli ed oneri di natura condominiale 

come stabiliti dal C.C., per legge e negli atti di provenienza. 

La sottoscritta: 

- ha richiesto agli occupanti i beni in questione se il fabbricato fosse amministrato da un 

amministratore condominiale, i quali hanno risposto che il fabbricato non risulta gestito da 

amministratore condominiale; 

- non ha rilevato la presenza di cartelli, targhe, o avvisi che rivelassero l’ esistenza di un 

amministratore condominiale; 

considerato quanto sopra, non è stata rilevata l’ esistenza di un amministratore condominiale 

per poter reperire informazioni circa l’ esistenza di vincoli o oneri, nonché eventuali spese 

insolute relative all’ ultimo biennio. 

 

 4.2. Terreno in Montevarchi (AR) Loc. Pestello (C.T. F.14 P.lla 310) 

Il bene pignorato in questione risulta essere un appezzamento di terreno di proprietà esclusiva 

del Debitore Esecutato; per detta ragione viene esclusa l’ esistenza di un amministratore 

condominiale per poter reperire informazioni circa l’ esistenza di vincoli o oneri, nonché 

eventuali spese insolute relative all’ ultimo biennio. 
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 4.3. Terreno in Montevarchi (AR) Loc. Pestello (C.T. F.14 P.lla 138) 

Il bene pignorato in questione di fatto risulta essere una strada asfaltata di viabilità pubblica e 

precisamente porzione della Via del Pestello Alto; per detta ragione viene esclusa l’ esistenza 

di un amministratore condominiale per poter reperire informazioni circa l’ esistenza di vincoli o 

oneri, nonché eventuali spese insolute relative all’ ultimo biennio. 

 

 4.4. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3), Appartamento in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini 

n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.4), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion 

Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5). 

I beni pignorati in questione risultano essere un compendio immobiliare formato da n.3 unità 

immobiliari oltre pertinenze. Dette unità immobiliari presentano parti comuni, e 

conseguentemente i beni in questione sono soggetti a vincoli ed oneri di natura condominiale 

come stabiliti dal C.C., per legge e negli atti di provenienza, precisando che le parti comuni 

risultano essere a comune tra le unità medesime. 

La sottoscritta: 

- ha richiesto al Debitore Esecutato se il fabbricato fosse amministrato da un 

amministratore condominiale, il quale ha risposto che il fabbricato non risulta gestito da 

amministratore condominiale; 

- non ha rilevato la presenza di cartelli, targhe, o avvisi che rivelassero l’ esistenza di un 

amministratore condominiale; 

- evidenzia che il Debitore Esecutato risulta titolare del solo diritto di usufrutto per la quota 

di 1/1, e che non è stato possibile richiedere al titolare del diritto di nuda proprietà 

(soggetto non esecutato) informazioni in merito; 

considerato quanto sopra, non è stata rilevata l’ esistenza di un amministratore condominiale 

per poter reperire informazioni circa l’ esistenza di vincoli o oneri, nonché eventuali spese 

insolute relative all’ ultimo biennio. 

 

 4.5. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) e 

Terreno in Terranuova Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi  (C.T. F.29 P.lla 228) 

Trattasi di un fabbricato unifamiliare con contiguo appezzamento di terreno, conseguntemente 

non risultano presenti parti condominiali, comunque la sottoscritta evidenzia che: 

- il Debitore Esecutato risulta titolare del diritto di proprietà per la quota di 14/18; 

- detti beni in comproprietà potrebbero essere eventualmente interessati da spese insolute 

della comunione in generale necessarie per la conservazione della cosa comune, e che 
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non è stato possibile richiedere agli altri comproprietari (soggetti non esecutati) 

informazioni in merito. 

* * * * * * 

 

 

5) RISPOSTA AL QUESITO n.5  

La sottoscritta non ha rilevato, per quanto possibile, l’ esistenza di diritti demaniali (di superficie o 

servitù pubbliche) o usi civici, nonché gravami da censi, livelli o usi civici. 

La sottoscritta comunque per l’ individuazione ed identificazione di tutti i diritti, servitù e gravami 

in genere rilevati, rimanda a tutto quanto contenuto nei Titoli di Provenienza allegati ed alle 

ispezioni ipotecarie allegate. 

 

Si ricorda (come già segnalato al P.to 3 della Consulenza), relativamente al bene immobile posto 

in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi, che in seguito di una devastante frana 

nella collina della Loc. I Pozzi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato 

dichiarato lo stato di emergenza del Comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrologico 

con conseguenza grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30.12.2008 (G.U.-Serie 

Generale, n.28 del 04.02.1999), e l’ immobile posto in Comune di Terranuova Braccioli ni 

(AR) Via I Pozzi n.1214 risulta inagibile come da O rdinanza Sindacale n.03/1999 del 

08/01/1999 (All.46) ; inoltre si allega comunicazione datata 11/02/1999 della Prefettura di Arezzo 

al Sindaco di Terranuova Bracciolini (All.47). Per detta grave situazione di fatto la sottoscritta ha 

inoltrato specifica istanza al Comune di Terranuova Bracciolini, ed il Comune di T.B. ha risposto 

con lettera datata 02/02/2018 (All.48), conseguentemente si raccomanda un’ attenta visione ed 

analisi della documentazione allegata. 

* * * * * * 

 

 

6) RISPOSTA AL QUESITO n.6  

In seguito ad una verifica dei RR.II., e dalle informazioni pubblicizzate che è stato possibile 

reperire, la sottoscritta non ha riscontrato: 

- provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all’ ex-coniuge 

dell’ esecutato che occupa l’ immobile (ai P.ti 12. e 13. della Consulenza sono riportate 

informazioni inerenti lo Stato Civile del Debitore Esecutato e lo stato di possesso/occupazione 

dei beni); 
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- atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura; 

- altri pesi o limitazioni d’ uso ad eccezione dell’ inagibilità dell’ immobile posto  in 

Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n .1214 come da Ordinanza Sindacale 

n.03/1999 del 08/01/1999 (All.46) , come dettagliatamente riportato ai P.ti 3., 7., 11., della 

Consulenza.  

 

Oltre alle formalità già riportate al P.to 3. della Consulenza, la sottoscritta non ha rilevato l’ 

esistenza di altre formalità, vincoli o oneri, domande giudiziali inerenti cause pendenti. 

Per quanto alle cause/domande giudiziali ect. (come da trascrizioni riportate al P.to 3. della 

Consulenza), le medesime risultano complesse e di natura/competenza prettamente legale, e 

risultando essere state trascritte dalle Parti/Intervenuti viene ritenuto che informazioni in merito 

potranno essere riferite ed inserite nel fascicolo giudiziario direttamente dalle Parti/Intervenuti. 

 

Per quanto alle formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o regolarizzati al momento della 

vendita a cura e spese della procedura, o che comunque risulteranno non opponibili 

all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), i costi a ciò 

necessari, saranno calcolati e determinati dal competente Ufficio Pubblico. 

 

Per quanto alle difformità urbanistico-catastali si rimanda a quanto dettagliatamente riportato ai 

P.ti 9. e 11. della Consulenza. 

* * * * * * 

 

 

7) RISPOSTA AL QUESITO n.7  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 7.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21), 

[accessi/sopralluoghi del 12/07/2017, 06/02/2018, 09/02/2018] 

Trattasi di un appartamento di abitazione, inserito in un fabbricato plurifamiliare ubicato in 

Comune di Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36, sviluppato al Piano Terreno, avente 

ingresso indipendente, composto da un piccolo ingresso-loggia, un ampio ambiente a 

disimpegno, un soggiorno, una cucina, un ripostiglio, un piccolo disimpegno , una camera, un 

bagno ed un locale pluriuso. L’ unità immobiliare in questione è corredata da un locale al 

Piano Semi-Interrato con destinazione cantina (accessorio indiretto) non direttamente 
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collegato con l’ abitazione, al quale vi si accede da altro lato del fabbricato rispetto al lato dove 

è posto l’ ingresso dell’ abitazione; viene evidenziato che all’ interno della cantina risultano 

presenti tubazioni non a servizio dell’ abitazione in questione. 

 

Il fabbricato presenta struttura portante in muratura, le facciate risultano intonacate, la 

copertura risulta essere a falde inclinate. 

L’ abitazione, internamente, nel suo complesso risulta essere in buone condizioni di 

manutenzione ed uso, e presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate; 

- pavimentazioni in ceramica-monocottura del tipo simil-cotto; 

- soffitti a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con rettangoli di laterizio; 

- porta di accesso di tipo blindato in metallo rivestita con pannello in legno; 

- porte interne in legno; 

- finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ esterno) di persiane ad ante del 

tipo “simil-fiorentina”. 

L’ abitazione risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione dei beni, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno del  titolo edilizio dell’ ultimo progetto depositato al 

Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 (All.08); 

- della planimetria catastale (All.05); 

- degli elaborati planimetrico (All.49-51); 

- della documentazione fotografica (All.85). 

 

La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.100,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

L’ abitazione presenta altezze differenti tra i vari ambienti, da un min. di ml.2,74 (alla 

mezzana) ed un max di ml.3,10 (alla mezzana), presenta una parete orientata a Nord, una 

parete orientata a Est, una parete a Ovest prevalentemente in aderenza ad altra unità 

immobiliare, ed una parete in aderenza ad altra unità immobiliare. 
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Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Montevarchi, in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 21 Categoria A/3 Classe 3 

Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro 369,27, come da visura catastale (All.53). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive esitenti, e comprensivo di tutte le corrispondenti parti e quote 

condominiali, spettanti alla porzione immobiliare in oggetto su tutte le parti comuni e 

separatamente inalienabili del fabbricato di cui la porzione immobiliare in oggetto è parte e 

ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, quindi, quelle determinate dalla legge, dai titoli di 

provenienza, in particolare si citano i titoli di provenienza (All.10-11), e gli elaborato 

planimetrico (All.49-51) ed elenco subalterni (All.50-52) ove risultano riportate le parti comuni  

cat. id. Foglio 14 Particella 108 Sub.3 Bene Comune non Censibile, e Foglio 14 Particella 139 

Sub.9 Bene Comune non Censibile. 

 

 

 7.2. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22), 

[accessi/sopralluoghi del 12/07/2017, 06/02/2018, 09/02/2018] 

Trattasi di un appartamento di abitazione, inserito in un fabbricato plurifamiliare ubicato in 

Comune di Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32, sviluppato al Piano Terreno, avente 

ingresso indipendente, composto da un ampio ambiente a cucina-soggiorno, un piccolo 

disimpegno, una camera, un bagno ed un locale pluriuso. L’ unità immobiliare in questione è 

corredata da un locale al Piano Semi-Interrato con destinazione cantina (accessorio indiretto) 

non direttamente collegato con l’ abitazione, al quale vi si accede da altro lato del fabbricato 

rispetto al lato dove è posto l’ ingresso dell’ abitazione; viene evidenziato che all’ interno della 

cantina risultano presenti tubazioni ed una caldaia murale non a servizio dell’ abitazione in 

questione. 

 

Il fabbricato presenta struttura portante in muratura, le facciate risultano intonacate, la 

copertura risulta essere a falde inclinate. 

L’ abitazione, internamente, nel suo complesso risulta essere in buone condizioni di 

manutenzione ed uso, e presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate; 

- pavimentazioni in ceramica-monocottura del tipo simil-cotto; 

- soffitti a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con rettangoli di laterizio; 

- porta di accesso in legno (e parzialmente con inserto vetrato); 
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- porte interne in legno; 

- finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ esterno) di persiane ad ante del 

tipo “simil-fiorentina”. 

L’ abitazione risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione dei beni, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno del  titolo edilizio dell’ ultimo progetto depositato al 

Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 (All.08); 

- della planimetria catastale (All.06); 

- degli elaborati planimetrico (All.49-51); 

- della documentazione fotografica (All.86). 

 

La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.65,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

L’ abitazione presenta ambienti con altezza di ml.2,74 (alla mezzana), presenta una parete 

orientata a Est, una parete orientata a Ovest, e due pareti in aderenza ad altre unità 

immobiliari. 

 

Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Montevarchi, in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 22 Categoria A/3 Classe 3 

Consistenza 4,5 vani, Rendita Euro 302,13, come da visura catastale (All.54). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive esitenti, e comprensivo di tutte le corrispondenti parti e quote 

condominiali, spettanti alla porzione immobiliare in oggetto su tutte le parti comuni e 

separatamente inalienabili del fabbricato di cui la porzione immobiliare in oggetto è parte e 

ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, quindi, quelle determinate dalla legge, dai titoli di 

provenienza, in particolare si citano i titoli di provenienza (All.10-11), e gli elaborato 

planimetrico (All.49-51) ed elenco subalterni (All.50-52) ove risultano riportate le parti comuni  

cat. id. Foglio 14 Particella 108 Sub.3 Bene Comune non Censibile, e Foglio 14 Particella 139 

Sub.9 Bene Comune non Censibile. 
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 7.3. Terreno in Montevarchi (AR) Loc. Pestello (C.T. F.14 P.lla 310) 

[accessi/sopralluoghi del 12/07/2017, 06/02/2018] 

Trattasi di un appezzamento di terreno, formato da n.1 particella catastale avente una 

superficie catastale di mq.901, di forma rettangolare, in area pianeggiante, situato in Comune 

di Montevarchi (AR) Loc. Pestello, in apparente stato di semi abbandono (vegetazione 

spontanea/non coltivato). 

Il terreno in questione risulta recintato, e la sottoscritta non ha provveduto a verificare e 

delimitare i confini in quanto non richiesto nei quesiti; la superficie indicata risulta essere la 

superficie catastale rilevata dalla visura catastale. 

Per quanto alla zona urbanistica ed alle utilizzazioni previste, si rimanda al P.to 10. della 

Consulenza. 

Al terreno in oggetto si accede dalla Via Mincio della Loc. Pestello. 

Per una migliore e diretta comprensione: 

- della conformazione del terreno si richiama la visione delle relativa mappa catastale 

(All.07); 

- dell’ area si richiama la visione della documentazione fotografica allegata (All.87). 

 

Il terreno in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Montevarchi, in Foglio di mappa n.14 Particella n.310 Superficie catastale are 09 ca 01, R.D. 

Euro 9,31, R.A. Euro 3,72, come da visura catastale (All.55). 

 

Confini: Via Mincio,   salvo se altri. 

 

Risultano compresi tutti gli usi e servitù attive e passive esistenti, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, con ogni accessione od accessorio e diritto connesso,  per legge, 

consuetudine, uso e destinazione, e titoli di provenienza. 

 

 

 7.4. Terreno-strada in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138) 

[accessi/sopralluoghi del 12/07/2017, 06/02/2018] 

Trattasi di una particella catastale avente una superficie catastale di mq.530, situata in 

Comune di Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto, detta particella di fatto risulta essere 

una strada asfaltata di viabilità pubblica e precisamente porzione della Via del Pestello 

Alto.  

La supericie indicata risulta essere la superficie catastale rilevata dalla visura catastale. 
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Il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Montevarchi (All.73) riporta 

la destinazione urbanistica “VIABILITA’ ESISTENTE”. 

Al bene  in oggetto si accede (a valle) dalla Strada Comunale di Moncioni, e (a monte) dalla 

residua porzione della Via del Pestello Alto previo passaggio da Via Mincio. 

Per una migliore e diretta comprensione: 

- della conformazione del terreno si richiama la visione delle relativa mappa catastale 

(All.07); 

- dell’ area si richiama la visione della documentazione fotografica allegata (All.88). 

 

Il terreno in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Montevarchi, in Foglio di mappa n.14 Particella n.138 Superficie catastale are 05 ca 30, R.D. 

Euro 4,38, R.A. Euro 1,64, come da visura catastale (All.57). 

 

Confini: Strada Comunale di Moncioni, residua porzione della Via del Pestello Alto, pluralità di 

proprietà private, salvo se altri. 

 

Risultano compresi tutti gli usi e servitù attive e passive esistenti, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, con ogni accessione od accessorio e diritto connesso,  per legge, 

consuetudine, uso e destinazione, e titoli di provenienza. 

 

 

 7.5. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3) 

[accessi/sopralluoghi del 09/03/2017, 08/02/2018] 

Trattasi di un atelier-showroom-ufficio facente parte di un elegante complesso immobiliare 

formato da n.3 uu.ii.uu. (Sub.3-4-5) ubicato in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. 

Castiglion Ubertini n.73/A, sviluppato al Piano Primo, avente ingresso indipendente 

catastalmente previsto al P.T. previo passaggio dalla loggia-portico e resede comune Sub.2 

(viene precisato ed evidenziato che attualmente l’ apertura del previsto ingresso risulta essere 

dotata da infisso vetrato fisso non apribile v. foto 38/Lotto 5 e Foto 39/Lotto 5 dell’ All.89,  e 

pertanto attualmente per accedere al Sub.3 occorre necessariamente passare dall’ unità 

Sub.4), composto da un ampio ambiente del tipo open-space avente destinazione a atelier-

showroom-ufficio e dalla relativa scala di accesso al piano; detta unità risulta essere 

direttamente comunicante con l’ unità Sub.4 mediante una porta al P.T.. 
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Il fabbricato nel quale risulta inserita l’ unità in oggetto presenta struttura portante in muratura, 

le facciate risultano intonacate, la copertura risulta essere a falde inclinate. 

L’ unità, internamente, nel suo complesso risulta essere in buone condizioni di manutenzione 

ed uso; comunque si evidenzia la presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura 

che segnalano la necessità di un intervento di manutenzione alla copertura in modo da porre 

fine alle infiltrazioni. 

L’ unità presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate; 

- pavimentazioni in resina (gettata in opera); 

- soffitti a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con rettangoli di laterizio; 

- (per quanto all’ accesso previsto) infisso vetrato fisso non apribile; 

- porta interna in legno di tipo leggero; 

- finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ interno) di scuri in legno. 

L’ unità risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione del bene, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno del P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal 

Comune di Terranuova Bracciolini in data 07/02/2013 (All.43); 

- della planimetria catastale (All.13); 

- dell’ elaborato planimetrico (All.58); 

- della documentazione fotografica (All.89). 

 

La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.203,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

Il locale principale al P.1° presenta un altezza max di ml.4,30 (alla mezzana) ed un altezza 

minima di ml.3,10 (alla mezzana), e presenta pareti orientate su tutti e quattro i punti cardinali. 

 

Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.87 Particella n.18 Subalterno 3 Categoria C/1 

Classe 6 Consistenza 150 mq., Rendita Euro 3.385,38, come da visura catastale (All.60). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive esistenti con particolare riferimento ai titoli di provenienza, e 
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comprensivo di tutte le corrispondenti parti e quote condominiali, spettanti alla porzione 

immobiliare in oggetto su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato di cui 

la porzione immobiliare in oggetto è parte e ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, 

quindi, quelle determinate dalla legge, dai titoli di provenienza, in particolare si evidenziano il 

Bene Comune non Censibile F.86 P.238 Sub.2 (resede), ed il Bene Comune non Censibile 

F.87 P.18 Sub.2 (resede) rappresentati/riportati nell’ elaborato planimetrico (All.58) e nell’ 

elenco subalterni (All.59). 

 

 

 7.6. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.4). 

[accessi/sopralluoghi del 09/03/2017, 08/02/2018] 

Trattasi di un appartamento di abitazione facente parte di un elegante complesso immobiliare 

formato da n.3 uu.ii.uu. (Sub.3-4-5) ubicato in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. 

Castiglion Ubertini n.73, sviluppato al Piano Terreno, aventi plurimi ingressi indipendenti al 

P.T. (è possibile accedere all’ unità sia passando dal resede comune Sub.1 e sia passando 

dal resede comune Sub.2), composto da un loggiato, un ampio locale con destinazione a 

pranzo-soggiorno, un locale con destinazione legittima a cucina (attualmente allestito a 

deposito attrezzi), un locale con destinazione legittima a studio (attualmente allestito a 

cucina), un ampio ambiente con destinazione a camera, un locale con destinazione legittima a 

cantina (attualmente arredato a camera), un piccolo ambiente con destinazione legittima a 

cantina (attualmente risulta un servizio wc), n.2 disimpegni, un ripostiglio, ed un anti-wc con 

servizio wc; detta unità risulta essere direttamente comunicante con l’ unità Sub.3 mediante 

una porta al P.T. (v. foto 68/Lotto 5 dell’ All.89). 

Il fabbricato nel quale risulta inserita l’ unità in oggetto presenta struttura portante in muratura, 

le facciate risultano intonacate, la copertura risulta essere a falde inclinate. 

L’ unità, internamente, nel suo complesso risulta essere in buone condizioni di manutenzione 

ed uso. 

L’ unità presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate; 

- pavimentazioni in parte in resina (gettata in opera), ed in parte in rettangoli di cotto; 

- soffitti a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con rettangoli di laterizio; 

- porta di accesso in legno; 

- porte interne in legno di tipo tamburato; 

- finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ interno) di scuri in legno. 
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L’ unità risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione del bene, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno del P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal 

Comune di Terranuova Bracciolini in data 07/02/2013 (All.43); 

- della planimetria catastale (All.14); 

- dell’ elaborato planimetrico (All.58); 

- della documentazione fotografica (All.89). 

 

La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.253,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

I locali di abitazione permanente presentano altezze differenti tra i vari ambienti, comunque 

tutte superiori a ml.2,70 (alla mezzana). 

L’ unità presenta pareti orientate su tutti e quattro i punti cardinali. 

 

Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.87 Particella n.18 Subalterno 4 Categoria A/2 

Classe 4 Consistenza 14 vani, Rendita Euro 976,10, come da visura catastale (All.61). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive esistenti con particolare riferimento ai titoli di provenienza, e 

comprensivo di tutte le corrispondenti parti e quote condominiali, spettanti alla porzione 

immobiliare in oggetto su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato di cui 

la porzione immobiliare in oggetto è parte e ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, 

quindi, quelle determinate dalla legge, dai titoli di provenienza, in particolare si evidenziano il 

Bene Comune non Censibile F.86 P.238 Sub.1 (resede) e Sub.2 (resede), ed il Bene Comune 

non Censibile F.87 P.18 Sub.1 (resede e piscina ) e Sub.2 (resede), rappresentati/riportati 

nell’ elaborato planimetrico (All.58) e nell’ elenco subalterni (All.59). 
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 7.7. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.5). 

[accessi/sopralluoghi del 09/03/2017, 08/02/2018] 

Trattasi di un appartamento di abitazione facente parte di un elegante complesso immobiliare 

formato da n.3 uu.ii.uu. (Sub.3-4-5) ubicato in Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. 

Castiglion Ubertini n.73, sviluppato ai Piani Interrato-Terreno-Primo (piani collegati tra loro 

mediante scala interna), avente ingresso indipendente al P.T. (previo passaggio dal resede 

comune Sub.1), composto: 

- al Piano Interrato, da vari ambienti con destinazione legittima a cantina (attualmente parte 

del piano risulta adibito/allestito a cucina-tavernetta) 

- al Piano Terreno da un loggiato, un ampio ambiente con destinazione a cucina-pranzo-

soggiorno, un disimpegno, un bagno, una camera, un ripostiglio, ed un ambiente con 

destinazione legittima a ripostiglio (attualmente risulta un servizio wc); 

- al Piano Primo, un disimpegno, n.2 bagni, n.2 camere, ed un locale adibito a guardaroba. 

Il fabbricato nel quale risulta inserita l’ unità in oggetto presenta struttura portante in muratura, 

le facciate risultano intonacate, la copertura risulta essere a falde inclinate. 

L’ unità, internamente, nel suo complesso risulta essere in buone condizioni di manutenzione 

ed uso. 

L’ unità presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate; 

- pavimentazioni in rettangoli di cotto; 

- soffitti a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con rettangoli di laterizio 

(con eccezione del soffitto del P. Interrato); 

- porta di accesso del tipo porta-finestra con telaio in legno ed inserti vetrati, dotata (all’ 

interno) di scuri in legno; 

- porte interne in legno; 

- finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ interno) di scuri in legno. 

L’ unità risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione del bene, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno del P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal 

Comune di Terranuova Bracciolini in data 07/02/2013 (All.43); 

- della planimetria catastale (All.15); 

- dell’ elaborato planimetrico (All.58); 

- della documentazione fotografica (All.89). 
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La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.321,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

I locali di abitazione permanente presentano altezze differenti tra i vari ambienti, comunque 

tutte superiori a ml.2,70 (alla mezzana). 

L’ unità presenta pareti orientate su tutti e quattro i punti cardinali. 

 

Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.87 Particella n.18 Subalterno 5 Categoria A/2 

Classe 4 Consistenza 13,5 vani, Rendita Euro 941,24 , come da visura catastale (All.62). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive con particolare riferimento ai titoli di provenienza, e comprensivo di 

tutte le corrispondenti parti e quote condominiali, spettanti alla porzione immobiliare in oggetto 

su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato di cui la porzione 

immobiliare in oggetto è parte e ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, quindi, quelle 

determinate dalla legge, dai titoli di provenienza, in particolare si evidenziano il Bene Comune 

non Censibile F.86 P.238 Sub.1 (resede), ed il Bene Comune non Censibile F.87 P.18 Sub.1 

(resede e piscina ), rappresentati/riportati nell’ elaborato planimetrico (All.58) e nell’ elenco 

subalterni (All.59). 

 

 

 7.8. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) 

[accessi/sopralluoghi del 18/04/2017, 09/02/2018] 

Viene innanzitutto evidenziato che in seguito ad una devastante frana nella collina della Loc. I 

Pozzi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di 

emergenza del Comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrologico con conseguenza 

di un grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30.12.2008 (G.U.-Serie Generale, n.28 

del 04.02.1999), e l’ immobile posto in Comune di Terranuova Braccioli ni (AR) Via I 

Pozzi n.1214 risulta inagibile come da Ordinanza Si ndacale n.03/1999 del 08/01/1999 

(All.46) ; inoltre si allega comunicazione datata 11/02/1999 della Prefettura di Arezzo al 

Sindaco di Terranuova Bracciolini (All.47). Per detta grave situazione di fatto la sottoscritta ha 

inoltrato specifica istanza al Comune di Terranuova Bracciolini, ed il Comune di T.B. ha 
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risposto con lettera datata 02/02/2018 (All.48), conseguentemente si raccomanda un’ attenta 

visione ed analisi della documentazione allegata. 

 

Trattasi di un fabbricato unifamiliare con destinazione abitativa ubicato in Comune di 

Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214, sviluppato ai Piani Interrato-Terreno-Primo, 

Secondo (piani collegati tra loro mediante scala interna in muratura e scala interna in metallo 

di tipo a chiocciola), avente plurimo ingresso al P.T., composto: 

- al Piano Interrato, da un locale adibito a cantina; 

- al Piano Terreno da un ambiente di ingresso, n.2 locali soggiorno, n.1 locale pranzo, n.1 

locale cucina, n.2 locali camera, n.2 ripostigli, n.2 disimpegni, n.1 locale studio, e n.2 

servizi w.c.; 

- al Piano Primo, un locale cicina, n.2 locali soggiorno, n.4 locali camera, un ambiente 

ripostiglio, un ambiente guardaroba, e n.3 servizi igienici w.c.; 

- al Piano Secondo, un ambiente soppalco (sottotetto); 

inoltre l’ unità risulta corredata da resede esclusivo di pertinenza. 

Il fabbricato in oggetto presenta struttura portante in muratura, le facciate risultano intonacate, 

la copertura risulta essere a falde inclinate. 

Il fabbricato nel suo complesso risulta essere in cattive condizioni di manutenzione ed uso 

(con particolare riferimento all’ interno ed alla copertura), in stato di abbandono (risulta 

inagibile come da Ordinanza Sindacale n.03/1999 del 08/01/1999, All.46), carente di qualsiasi  

tipo di manutenzione, e presenta: 

- pareti con alcune lesioni di lieve entità (presumibilmente verificatesi in seguito al 

movimento franoso precedentemente citato), che da un esame a vista, al momento non 

sembrano incidere sulla stabilità del fabbricato; 

- in particolare al Piano Terreno, sono presenti evidenti segni di umidità che hanno 

compromesso gli intonaci delle pareti i quali risultano essere in cattivo stato; 

- evidenti e macroscopiche infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura che segnalano 

la necessità di un intervento di manutenzione integrale alla copertura in modo da porre fine 

alle infiltrazioni, infiltrazioni che hanno compromesso la copertura e gli intonaci delle pareti, 

copertura che risulta essere in pessimo stato con un punto della copertura che risulta 

crollato, ed intonaci che risultano essere in cattivo stato. 

L’ unità presenta le seguenti caratteristiche: 

- pareti intonacate e tinteggiate (in cattivo stato); 

- pavimentazioni prevalentemente in rettangoli di cotto (in cattivo stato); 
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- soffitti prevalentemente a vista costituiti da orditura primaria e secondaria in legno con 

rettangoli di laterizio (parte sottotetto in pessimo stato come dianzi evidenziato); 

- porte interne in legno di tipologia leggera (in cattivo stato); 

- finestre e porte-finestre con telaio in legno ed inserti vetrati, dotate (all’ esterno) di 

persiane ad ante del tipo “simil-fiorentina” e/o portelloni in legno. 

L’ unità risulta dotata di impianto elettrico, idrico, e di riscaldamento. 

Per una migliore e diretta comprensione della consistenza e conformazione del bene, nonchè 

dello stato di manutenzione e del livello delle rifiniture, si richiama la visione: 

- della planimetria inserita all’ interno della Concessione Edilizia in Sanatoria n.223 

rilasciata dal Comune di Terranuova Bracciolini in data 15/02/1989 (All.44); 

- della planimetria catastale (All.22); 

- della documentazione fotografica (All.90). 

 

La superficie commerciale dell’ unità immobiliare in questione risulta essere di Mq.571,  

(superficie commerciale determinata in base al DPR 23.03.1998 n.138). 

 

I locali di abitazione permanente posti al: 

- P.T presentano altezze differenti tra i vari ambienti, da un min. di ml.2,66 (alla mezzana) 

ed un max di ml.2,72 (alla mezzana); 

- P.1° presentano altezze differenti tra i vari ambienti, comunque tutte superiori a ml.2,70 

(alla mezzana). 

L’ unità presenta pareti orientate su tutti e quattro i punti cardinali. 

 

Il bene in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.29 Particella n.253 Categoria A/2 Classe 6 

Consistenza 20 vani, Rendita Euro 1.910,89, come da visura catastale (All.63). 

 

Il bene in questione è comprensivo di tutte le relative accessioni, adiacenze, pertinenze, 

servitù attive e passive con particolare riferimento ai titoli di provenienza, e comprensivo di 

tutte le corrispondenti parti e quote condominiali, spettanti alla porzione immobiliare in oggetto 

su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili del fabbricato di cui la porzione 

immobiliare in oggetto è parte e ritenute tali per legge, uso e destinazione, e, quindi, quelle 

determinate dalla legge, dai titoli di provenienza, in particolare si evidenziano i diritti 

condominiali su la piazzetta identificata in F.29 P.252 e sul pozzo posto nell’ anzidetta 
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piazzetta, oltrechè la servitù reale di adduzione acqua nascente dal contratto costitutivo di 

servitù autenticato dal Dr.        del 26/01/1980 

rep.22397, ed in data 29/03/1980 rep.22606, il tutto come risultante dal titolo di provenienza 

(All.24). 

 

 

 7.9. Terreno in Terranuova Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi  (C.T. F.29 P.lla 228) 

[accessi/sopralluoghi del 18/04/2017, 09/02/2018] 

Trattasi di un appezzamento di terreno formato da n.1 particella catastale avente una 

superficie catastale di mq.1500, di forma trapezoidale, situato in Comune di Terranuova 

Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi, contiguo/confinante con il bene immobile descritto al punto 

precedente (F.29 P.lla 253), in completo stato di abbandono (vegetazione spontanea/non 

coltivato). 

La sottoscritta non ha provveduto a verificare e delimitare i confini in quanto non richiesto nei 

quesiti; la superficie indicata risulta essere la superficie catastale rilevata dalla visura 

catastale. 

Per quanto alla zona urbanistica ed alle utilizzazioni previste, si rimanda al P.to 10. della 

Consulenza. 

Al terreno in oggetto si accede mediante passaggio dal resede del bene immobile descritto al 

punto precedente (F.29 P.lla 253). 

Per una migliore e diretta comprensione: 

- della conformazione del terreno si richiama la visione delle relativa mappa catastale 

(All.23); 

- dell’ area si richiama la visione della documentazione fotografica allegata (All.90). 

 

Il terreno in oggetto risulta catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.29 Particella n.228 Superficie catastale are 15 ca 

00, R.D. Euro 4,26, R.A. Euro 3,10, come da visura catastale (All.64). 

 

Confini: Debitore Esecutato,  , salvo se altri. 

 

Risultano compresi tutti gli usi e servitù attive e passive esistenti, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, con ogni accessione od accessorio e diritto connesso,  per legge, 

consuetudine, uso e destinazione, e titoli di provenienza. 

* * * * * * 
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8) RISPOSTA AL QUESITO n.8  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 8.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21), ed 

Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale dei beni pignorati, comunque la sottoscritta ai fini catastali 

nonché delle trascrizioni, ritiene comunque utile segnalare che le unità C.F. F.14 P.lla 139 

Sub.21 e Sub.22 risultano essere unità derivate dagli originari Sub.3-5-10 della P.lla 139, 

come risulta dalle visure catastali storiche allegate (All.53-54). 

 

 8.2. Terreno in Montevarchi (AR) Loc. Pestello (C.T. F.14 P.lla 310) 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale del bene pignorato. 

 

 8.3. Terreno-strada in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138) 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale del bene pignorato. 

 

 8.4. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 

(C.F. F.87 P.lla 18 Sub.4), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini 

n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5). 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale dei beni pignorati, comunque la sottoscritta ai fini catastali 

nonché delle trascrizioni, ritiene comunque utile segnalare che le unità C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.3, Sub.4 e Sub.5, risultano essere unità derivate dall’ originaria unità F.87 P.lla 18 e F.86 

P.lla 238, come risulta dalle visure catastali storiche allegate (All.60-61-62). 

 

 8.5. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale del bene pignorato. 
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 8.6. Terreno in Terranuova Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi  (C.T. F.29 P.lla 228) 

L’ identificazione catastale contenuta nella trascrizione del pignoramento risulta conforme all’ 

identificazione catastale attuale del bene pignorato. 

* * * * * * 

 

 

9) RISPOSTA AL QUESITO n.9  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 9.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21) 

Dall’ esame dell’ attuale planimetria catastale (All.05), la sottoscritta: 

- per quanto ai locali abitativi ha rilevato incoerenza/differenze (di modesta entità) tra lo 

stato attuale dei locali abitativi e la rappresentazione riportata in planimetria catastale, e 

precisamente rileva che in planimetria catastale, le aperture (interne ed esterne) nonché l’ 

altezza dei locali, non risultano precisamente rappresentate nel posizionamento e 

dimensionamento; 

- per quanto alla cantina ha rilevato incoerenze/differenze tra lo stato attuale della cantina 

e la rappresentazione riportata in planimetria catastale, e precisamente rileva che in 

planimetria catastale non risulta rappresentata una esistente parete interna. 

 

Nonostante le incoerenze/differenze rilevate, la planimetria catastale in atti individua 

comunque la conformazione, perimetrazione e consistenza degli ambienti nel loro complesso.  

Per dette incoerenze/differenze non sussiste l’ obbligo della presentazione di nuova 

planimetria in catasto, così come specificato alla lett. e) della Circolare n.2 del 09.07.2010 

prot.36607 della Direzione dell’ Agenzia del Territorio, trattandosi di incoerenze/differenze non 

aventi rilevanza catastale in quanto non incidono sullo stato, la consistenza, l’ attribuzione 

della categoria e classe. 

 

La sottoscritta in considerazione dell’ entità, della tipologia dell’ incoerenze/differenze rilevate, 

della motivazione sopra esposta con particolare riferimento alla Circolare n.2 del 09.07.2010 

prot.36607 dianzi citata, non ha ritenuto di procedere all’ aggiornamento del catasto. 
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 9.2. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

Dall’ esame dell’ attuale planimetria catastale (All.06), la sottoscritta: 

- per quanto ai locali abitativi ha rilevato la conformità della planimetria catastale;  

- per quanto alla cantina ha rilevato incoerenze/differenze tra lo stato attuale della cantina 

e la rappresentazione grafica riportata in planimetria catastale. 

La cantina rappresentata in planimetria catastale individua correttamente l’ accesso e la 

posizione della medesima all’ interno del fabbricato (e pertanto risulta ben individuabile), 

inoltre risulta corrispondente la forma geometrica del locale (forma a “L”), ma non risulta 

correttamente rappresentato il dimensionamento delle pareti in quanto dalla sovrapposizione 

grafica della figura geometrica dello stato rilevato/attuale con la figura geometrica dello stato 

rappresentato in planimetria catastale emerge che le pareti della cantina che confinano con il 

disimpegno comune (P.lla 139 sub.9 Bene Comune non Censibile) non coincidono. 

La difformità rilevata potrebbe derivare da una non corretta restituzione grafica effettuata dal 

tecnico compilatore la planimetria, oppure da una modifica delle pareti avvenuta in epoca 

successiva alla redazione della planimetria catastale. 

La sottoscritta ritiene che la  planimetria catastale (al fine di rappresentare correttamente e 

precisamente la figura geometrica della cantina) debba essere aggiornata, ma  non ha ritenuto 

di procedere all’ aggiornamento della medesima per le seguenti motivazioni: 

- il disimpegno comune (P.lla 139 sub.9 Bene Comune non Censibile) risulta 

rappresentato graficamente nell’ elaborato planimetrico (All.51) in scala 1:500, rapporto di 

scala che non consente una quotatura/misurazione precisa (anche in relazione all’ entità 

dell’ incoerenza/differenza rilevata), e conseguentemente non risulta possibile stabilire 

con incontestabile certezza la causa dell’ incoerenza/differenza rilevata; 

- l’ eventuale presentazione di una nuova planimetria (con causale “esatta 

rappresentazione grafica”) potrebbe eventualmente innescare problematiche con i 

comproprietari  del disimpegno comune (P.lla 139 sub.9 Bene Comune non Censibile); 

- per evitare l’ eventualità di un possibile innesco di problematiche con i comproprietari  

del disimpegno comune (P.lla 139 sub.9 Bene Comune non Censibile), ritiene che prima 

della presentazione della planimetria debbano essere coinvolti i comproprietari  del 

disimpegno comune (P.lla 139 sub.9 Bene Comune non Censibile) ai fini di una 

ricognizione/esatta individuazione della consistenza e conformazione del disimpegno 

comune. 
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 9.3. Terreno-strada in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138) 

La sottoscritta segnala che: 

- la quota di proprietà del Debitore Esecutato non è riportata in visura catastale; 

- la particella in questione risulta catastalmente censita con qualità TERRENO 

SEMINATIVO ARBORATO (v. visura All.57), e pertanto non congruente; 

aggiornare il catasto, comporta spese non indifferenti, nonché necessita della firma di tutti i 

comproprietari (titolari delle altre quote di proprietà non pignorate) che dalla visura catastale 

risultano anche ultra-centenari (è evidente che i nominativi degli altri comproprietari non sono 

aggiornati). Considerata la natura/tipologia del bene (terreno-strada) e di quanto 

evidenziato/segnalato nelle “segnalazioni/evidenziazioni” a premessa della Consulenza, la 

sottoscritta non ha ritenuto di aggiornare il catasto. 

 

 9.4. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 

(C.F. F.87 P.lla 18 Sub.4), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini 

n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5). 

Dall’ esame delle attuali planimetrie catastali (All.13-14-15), la sottoscritta: 

- ha rilevato incoerenze/differenze tra lo stato attuale delle unità immobiliari in questione e 

la rappresentazione riportata nelle planimetrie catastali, e precisamente trattasi di 

incoerenze/differenze coincidenti con le incoerenze/differenze/difformità/abusi edilizi 

descritte in dettaglio nel successivo P.to 11.3. della Consulenza, in quanto le planimetrie 

catastali in questione anziché riportare la situazione rilevata dalla sottoscritta in sede di 

sopralluogo riportano la situazione rappresentata nel Permesso di Costruire in Sanatoria 

n.15/2011 rilasciato dal Comune di Terranuova Bracciolini in data 07/02/2013. 

Considerato che: 

- le planimetrie catastali in atti individuano comunque la conformazione, perimetrazione e 

consistenza della proprietà nel suo complesso; 

- le incoerenze/differenze rilevate risultano essere coincidenti con le difformità/abusi 

edilizi (v. P.to 11.3. della Consulenza), difformità/abusi edilizi per le quali viene prevista 

da parte del possibile futuro acquirente la presentazione di una istanza di sanatoria oltre 

alla realizzazione di opere per la rimessa in pristino al fine di riportare i beni allo Stato 

Legittimato con i provvedimenti/pratiche edilizie rilasciate/depositate; nel caso in cui 

venisse aggiornato il catasto all’ attualità, si andrebbe a riportare in catasto una serie di 

difformità/urbanistiche (in parte non sanabili e soggette a ripristino), e subito dopo al 
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rilascio della sanatoria ed alla realizzazione delle opere di ripristino occorrerebbe 

nuovamente aggiornare il catasto. 

La sottoscritta in considerazione dell’ entità, della tipologia delle incoerenze/difformità rilevate, 

e delle motivazioni sopra esposte, non ha ritenuto di procedere all’ aggiornamento del catasto, 

rimandando l’ aggiornamento del catasto successivamente: 

- al rilascio dell’ Attestazione di Conformità in Sanatoria; 

- alla esecuzione delle opere necessarie per la rimessa in pristino volte a riportare i beni 

allo Stato Legittimato. 

 

 9.5. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) 

Dall’ esame dell’ attuale planimetria catastale (All.22), la sottoscritta: 

- ha rilevato incoerenze/differenze tra lo stato attuale dell’ unità immobiliare in questione e 

la rappresentazione riportata nella planimetria catastale, e precisamente trattasi di 

incoerenze/differenze coincidenti con le incoerenze/differenze/difformità/abusi edilizi 

descritte in dettaglio nel successivo P.to 11.4. della Consulenza, in quanto le planimetrie 

catastali in questione anziché riportare la situazione rilevata dalla sottoscritta in sede di 

sopralluogo riportano la situazione rappresentata nella Concessione Edilizia in Sanatoria 

n.223 rilasciata dal Comune di Terranuova Bracciolini in data 15/02/1989. 

Considerato che: 

- la planimetria catastale in atti individua comunque la conformazione, perimetrazione e 

consistenza della proprietà nel suo complesso; 

- le incoerenze/differenze rilevate risultano essere coincidenti con le difformità/abusi 

edilizi (v. P.to 11.4. della Consulenza), difformità/abusi edilizi per le quali viene prevista 

da parte del possibile futuro acquirente la presentazione di una istanza di sanatoria oltre 

alla realizzazione di opere per la rimessa in pristino al fine di riportare i beni allo Stato 

Legittimato con i provvedimenti/pratiche edilizie rilasciate/depositate; nel caso in cui 

venisse aggiornato il catasto all’ attualità, si andrebbe a riportare in catasto una serie di 

difformità/urbanistiche (in parte non sanabili e soggette a ripristino), e subito dopo al 

rilascio della sanatoria ed alla realizzazione delle opere di ripristino occorrerebbe 

nuovamente aggiornare il catasto. 

La sottoscritta in considerazione dell’ entità, della tipologia delle incoerenze/difformità rilevate, 

e delle motivazioni sopra esposte, non ha ritenuto di procedere all’ aggiornamento del catasto, 

rimandando l’ aggiornamento del catasto successivamente: 

- al rilascio dell’ Attestazione di Conformità in Sanatoria; 
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11) RISPOSTA AL QUESITO n.11  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 11.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21) 

Il Fabbricato in questione risulta essere stato edificato in data anteriore al 1° Settembre 1967, 

e successivamente è stato oggetto di interventi edilizi. 

La sottoscritta ha provveduto a cercare presso l’ archivio comunale del Comune di 

Montevarchi provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, e dalla ricerca 

sono risultati i seguenti provvedimenti/pratiche/titoli edilizi: 

- D.I.A. Pratica n.863 depositata al Comune di Montevarchi in data 19/06/2007 con prot. 

U.R.P. 22120, successiva variante D.I.A. Pratica n.1211 depositata al Comune di 

Montevarchi in data 08/06/2009 con prot. U.R.P. 21511, successiva variante D.I.A. 

Pratica n.1323 depositata al Comune di Montevarchi in data 01/04/2010 con prot. U.R.P. 

12392, successiva variante D.I.A. Pratica n.1368 depositata al Comune di Montevarchi in 

data 14/07/2010 con prot. U.R.P. 26326; 

- D.I.A. Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 17/09/2010 con prot. 

U.R.P. 33237 (All.41), successiva COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO 

CONTENUTO NEL TITOLO ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA 

Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 

32469 (All.08); 

- CERTIFICATO DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ depositato al Comune di Montevarchi in 

data 23/03/2012 con prot. U.R.P. 9225 (All.42). 

Viene precisato ed evidenziato che la ricerca dei provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti 

i beni in questione è stata effettuata dalla sottoscritta con l’ ausilio del personale comunale su 

base dei nominativi reperiti nonché di quanto risultante dai Titoli di Provenienza; ciò 

considerato si richiede al Debitore Esecutato di comunicare alla sottoscritta (come nota alla 

relazione) almeno 15 gg. prima dell’ udienza per l’ autorizzazione/emissione ordinanza della 

vendita, di altri eventuali esistenti provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in 

questione; conseguentemente la sottoscritta si esonera da ogni responsabilità derivante dall’ 

esistenza di altri eventuali provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, 

salvo comunicazioni ricevute da Parte del Debitore Esecutato. 
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Analizzata la documentazione urbanistica reperita, la sottoscritta ha rilevato alcune 

incongruenze tra lo stato attuale del bene e quanto rappresentato negli elaborati grafici 

progettuali della COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL 

TITOLO ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA Pratica n.1398 depositata al 

Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 32469 (All.08), e precisamente  

sono state riscontrate delle differenze (di modesta entità) nel posizionamento e 

dimensionamento delle aperture (interne ed esterne), nonché dell’ altezza dei locali. 

 

Le incongruenze rilevate potrebbero essere eventualmente valutate ed interpretate come 

imprecisioni grafiche e pertanto non essere considerate difformità/abusi; detta valutazione ed 

interpretazione non può essere espressa dalla sottoscritta e dovrà essere espressa dall’ 

Ufficio preposto del Comune di Montevarchi. L’ Ufficio Comunale non ha rilasciato parere in 

merito, in quanto in merito a valutazioni ed interpretazioni del genere ritiene di esprimersi 

unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione di un istanza. 

Ciò considerato, la sottoscritta, tenuto conto della documentazione urbanistica reperita e 

dianzi riportata, in via cautelativa e prudenziale, ritiene che le incoerenze rilevate vengano 

considerate difformità/abusi.  

 

In seguito alle difformità/abusi rilevate,  la sottoscritta ha proceduto a richiedere informazioni 

ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi rilevate all’ Ufficio Comunale competente 

del Comune di Montevarchi; l’ Ufficio Comunale non ha rilasciato pareri ma solo indicazioni di 

carattere generale, in quanto in merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale ritiene di esprimersi 

unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione dell’ istanza in 

sanatoria. 

 

Sentito l’ Ufficio Comunale competente del Comune di Montevarchi, considerata la vigente 

normativa in materia urbanistico-edilizia, la sottoscritta ritiene e ipotizza che le difformità/abusi 

rilevate siano sanabili a mezzo di richiesta al Comune di Montevarchi di istanza di sanatoria ai 

sensi della L.R. n.65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità 

in Sanatoria, prevedendo/ipotizzando un costo complessivo di Euro 3.000,00+iva 

(oblazione/sanzione amministrativa/sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali). 

La sottoscritta evidenzia che: 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati di 
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progetto, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere soggetta 

ad esame e valutazione da parte del competente ufficio del Comune di Montevarchi, 

organo competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente esprimere 

pareri e valutazioni non pienamente in linea a quanto ipotizzato dalla sottoscritta, nonché 

emettere prescrizioni, che potrebbero eventualmente comportare ulteriori 

adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal Comune di Montevarchi successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza dell’ abuso, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi differenti 

dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta,  e pertanto potrebbero eventualmente scaturire 

ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, 

sotto il profilo strutturale dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa di 

carattere strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione strutturale di 

rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle strutture alla 

normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse che richiedono 

una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da effettuarsi da parte di 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha ritenuto di 

richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini del rilascio di Attestazione di 

Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta potrebbero 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile 

futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la 

motivazione dianzi riportata); 

- inoltre per le motivazioni dianzi riportate non vi è certezza assoluta che le 

difformità/abusi rilevate possano essere sanati così come ipotizzato dalla sottoscritta. 
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Ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la sottoscritta ritiene 

che l’ immobile pignorato: 

- non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.40, 6° co., della legge 28/02/1985 n.47; 

- si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 6/6//2001 n.380, con costi 

da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 3.000,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/ 

sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali) come precedentemente 

riportato. 

 

Viene precisato che per quanto alla cantina non è stata riscontrata documentazione 

urbanistica che interessi e rappresenti la medesima (provvedimenti edilizi/pratiche edilizie), 

pertanto non è stato possibile indicare la conformità o meno della cantina alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative. 

 

La sottoscritta precisa che il quesito n.11 chiede di indicare la conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’ esistenza o meno di 

dichiarazione di agibilità, pertanto in ottemperanza all’ incarico ricevuto ha provveduto a 

riportare quanto richiesto senza entrare nel merito dei provvedimenti edilizi rilasciati e dei titoli 

edilizi/Certificazioni/Abitabilità depositate le quali risultano asseverate da Tecnico Abilitato. 

 

 

 11.2. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

Il Fabbricato in questione risulta essere stato edificato in data anteriore al 1° Settembre 1967, 

e successivamente è stato oggetto di interventi edilizi. 

La sottoscritta ha provveduto a cercare presso l’ archivio comunale del Comune di 

Montevarchi provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, e dalla ricerca 

sono risultati i seguenti provvedimenti/pratiche/titoli edilizi: 

- D.I.A. Pratica n.863 depositata al Comune di Montevarchi in data 19/06/2007 con prot. 

U.R.P. 22120, successiva variante D.I.A. Pratica n.1211 depositata al Comune di 

Montevarchi in data 08/06/2009 con prot. U.R.P. 21511, successiva variante D.I.A. 

Pratica n.1323 depositata al Comune di Montevarchi in data 01/04/2010 con prot. U.R.P. 

12392, successiva variante D.I.A. Pratica n.1368 depositata al Comune di Montevarchi in 

data 14/07/2010 con prot. U.R.P. 26326; 

- D.I.A. Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 17/09/2010 con prot. 

U.R.P. 33237 (All.41), successiva COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO 
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CONTENUTO NEL TITOLO ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA 

Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 

32469 (All.08). 

Relativamente al bene in questione non è stata rilevata l’ esistenza di CERTIFICAZIONE DI 

AGIBILITA’/ABITABILITA’. 

Viene precisato ed evidenziato che la ricerca dei provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti 

i beni in questione è stata effettuata dalla sottoscritta con l’ ausilio del personale comunale su 

base dei nominativi reperiti nonché di quanto risultante dai Titoli di Provenienza; ciò 

considerato si richiede al Debitore Esecutato di comunicare alla sottoscritta (come nota alla 

relazione) almeno 15 gg. prima dell’ udienza per l’ autorizzazione/emissione ordinanza della 

vendita, di altri eventuali esistenti provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in 

questione; conseguentemente la sottoscritta si esonera da ogni responsabilità derivante dall’ 

esistenza di altri eventuali provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, 

salvo comunicazioni ricevute da Parte del Debitore Esecutato. 

  

Analizzata la documentazione urbanistica reperita, la sottoscritta ha rilevato alcune 

incongruenze tra lo stato attuale del bene e quanto rappresentato negli elaborati grafici 

progettuali della COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL 

TITOLO ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA Pratica n.1398 depositata al 

Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 32469 (All.08), e precisamente  

sono state riscontrate delle differenze (di modesta entità) nel posizionamento e 

dimensionamento delle aperture (interne ed esterne), nonché dell’ altezza dei locali. 

 

Le incongruenze rilevate potrebbero essere eventualmente valutate ed interpretate come 

imprecisioni grafiche e pertanto non essere considerate difformità/abusi; detta valutazione ed 

interpretazione non può essere espressa dalla sottoscritta e dovrà essere espressa dall’ 

Ufficio preposto del Comune di Montevarchi. L’ Ufficio Comunale non ha rilasciato parere in 

merito, in quanto in merito a valutazioni ed interpretazioni del genere ritiene di esprimersi 

unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione di un istanza. 

Ciò considerato, la sottoscritta, tenuto conto della documentazione urbanistica reperita e 

dianzi riportata, in via cautelativa e prudenziale, ritiene che le incoerenze rilevate vengano 

considerate difformità/abusi.  
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In seguito alle difformità/abusi rilevate,  la sottoscritta ha proceduto a richiedere informazioni 

ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi rilevate all’ Ufficio Comunale competente 

del Comune di Montevarchi; l’ Ufficio Comunale non ha rilasciato pareri ma solo indicazioni di 

carattere generale, in quanto in merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale ritiene di esprimersi 

unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione dell’ istanza in 

sanatoria. 

 

Sentito l’ Ufficio Comunale competente del Comune di Montevarchi, considerata la vigente 

normativa in materia urbanistico-edilizia, la sottoscritta ritiene e ipotizza che le difformità/abusi 

rilevate siano sanabili a mezzo di richiesta al Comune di Montevarchi di istanza di sanatoria ai 

sensi della L.R. n.65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità 

in Sanatoria, prevedendo/ipotizzando un costo complessivo di Euro 3.000,00+iva 

(oblazione/sanzione amministrativa/sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali). 

La sottoscritta evidenzia che: 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati di 

progetto, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere soggetta 

ad esame e valutazione da parte del competente ufficio del Comune di Montevarchi, 

organo competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente esprimere 

pareri e valutazioni non pienamente in linea a quanto ipotizzato dalla sottoscritta, nonché 

emettere prescrizioni, che potrebbero eventualmente comportare ulteriori 

adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal Comune di Montevarchi successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza dell’ abuso, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi differenti 

dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta,  e pertanto potrebbero eventualmente scaturire 

ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, 

sotto il profilo strutturale dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa di 

carattere strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione strutturale di 
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rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle strutture alla 

normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse che richiedono 

una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da effettuarsi da parte di 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha ritenuto di 

richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini del rilascio di Attestazione di 

Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta potrebbero 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile 

futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la 

motivazione dianzi riportata); 

- inoltre per le motivazioni dianzi riportate non vi è certezza assoluta che le 

difformità/abusi rilevate possano essere sanati così come ipotizzato dalla sottoscritta. 

Ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la sottoscritta ritiene 

che l’ immobile pignorato: 

- non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.40, 6° co., della legge 28/02/1985 n.47; 

- si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 6/6//2001 n.380, con costi 

da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 3.000,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/ 

sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali) come precedentemente 

riportato. 

 

Viene precisato che per quanto alla cantina non è stata riscontrata documentazione 

urbanistica che interessi e rappresenti la medesima (provvedimenti edilizi/pratiche edilizie), 

pertanto non è stato possibile indicare la conformità o meno della cantina alle autorizzazioni o 

concessioni amministrative. 

 

La sottoscritta precisa che il quesito n.11 chiede di indicare la conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’ esistenza o meno di 

dichiarazione di agibilità, pertanto in ottemperanza all’ incarico ricevuto ha provveduto a 

riportare quanto richiesto senza entrare nel merito dei provvedimenti edilizi rilasciati e dei titoli 

edilizi/Certificazioni/Abitabilità depositate le quali risultano asseverate da Tecnico Abilitato. 
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 11.3. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. F.87 

P.lla 18 Sub.3), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.4), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 

(C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5). 

Il complesso immobiliare in questione risulta essere stato edificato in data anteriore al 1° 

Settembre 1967, e successivamente è stato oggetto di consistenti interventi edilizi. 

La sottoscritta ha provveduto a cercare presso l’ archivio comunale del Comune di Terranuova 

Braciolini provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, e dalla ricerca sono 

risultati i seguenti provvedimenti/pratiche/titoli edilizi: 

- D.I.A. Pratica n.033-2003 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 

26/02/2003 con prot. 4118; 

- Permesso di Costruire n.32/2008 del 06/10/2008 (All.45); 

- D.I.A. Pratica n.165-2008 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 

14/08/2008 con prot. 14820 (pozzo); 

- Permesso di Costruire in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal Comune di Terranuova 

Bracciolini in data 07/02/2013, e relative planimetrie allegate (All.43); 

- C.I.L. Pratica n.017-2016 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 

18/02/2016 con prot. 2132. 

Relativamente al Permesso di Costruire n.32/2008 del 06/10/2008 non è stata rilevata l’ 

esistenza della COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL 

TITOLO ABILITATIVO, e della relativa prevista documentazione da allegare alla medesima. 

Relativamente ai beni in questione non è stata rilevata l’ esistenza di CERTIFICAZIONE DI 

AGIBILITA’/ABITABILITA’, e della relativa prevista documentazione da allegare alla 

medesima. 

Viene precisato ed evidenziato che la ricerca dei provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti 

i beni in questione è stata effettuata dalla sottoscritta con l’ ausilio del personale comunale su 

base dei nominativi reperiti nonché di quanto risultante dai Titoli di Provenienza; ciò 

considerato si richiede al Debitore Esecutato di comunicare alla sottoscritta (come nota alla 

relazione) almeno 15 gg. prima dell’ udienza per l’ autorizzazione/emissione ordinanza della 

vendita, di altri eventuali esistenti provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in 

questione; conseguentemente la sottoscritta si esonera da ogni responsabilità derivante dall’ 

esistenza di altri eventuali provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, 

salvo comunicazioni ricevute da Parte del Debitore Esecutato. 
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Analizzata la documentazione urbanistica reperita, la sottoscritta ha rilevato alcune 

incongruenze tra lo stato attuale del bene e quanto rappresentato negli elaborati grafici 

progettuali del Permesso di Costruire in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal Comune di 

Terranuova Bracciolini in data 07/02/2013 (All.43): 

- alcune incongruenze consistono in una diversa utilizzazione degli ambienti rispetto a 

quanto previsto nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 (es. un magazzino risulta 

allestito/arredato a camera, una cucina risulta allestita a deposito attrezzi, ect.), e pertanto 

trattandosi di semplici allestimenti/arredi amovibili non vengono considerate 

difformità/abusi edilizi, comunque risulta necessaria la rimozione di detti allestimenti/arredi 

amovibili in quanto gli ambienti devono essere utilizzati in base alla loro destinazione 

legittima; 

- alcune incongruenze rientrano nelle tolleranze di costruzione ammesse dalla vigente 

normativa e pertanto non vengono considerate difformità/abusi edilizi; 

- alcune incongruenze vengono considerate difformità/abusi edilizi , difformità che passo 

sotto ad elencare: 

Atelier/showroom (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.3) 

a) nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 il Piano 1° risulta suddiviso in showroom, atelier, 

uffici, anti-wc e w.c. (suddivisioni in parte con pareti murarie ed in parte con pareti fisse di 

arredo), mentre attualmente il P.1° si presenta come unico locale open-space, con la sola 

suddivisione per quanto all wc. 

Abitazione (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.4) 

b) nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 al P.T. risulta un locale adibito a studio, mentre 

attualmente detto locale risulta adibito/allestito a cucina; 

c)  nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 al P.T. risulta un piccolo ambiente adibito a 

magazzino, mentre attualmente detto ambiente è adibito a w.c.; 

d) la porta di collegamento tra il locale pranzo-soggiorno ed il locale previsto a cucina 

(P.T.) risulta in posizione leggermente spostata rispetto a quanto rappresentato nel 

P.d.C. in Sanatoria n.15/2011; 

e) tra il locale previsto a cucina ed il vano scala contiguo (P.T.) risulta esistente un 

finestrino-oblò che non risulta rappresentato nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011; 

f) la porta di collegamento rappresentata nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 al P.T., tra il 

locale previsto a camera ed il disimpegno, risulta non esistente; 

Abitazione (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5) 

g) al P.1° le porte di comunicazione dei vari ambienti risultano leggermente spostate 

rispetto a quanto rappresentato nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011; 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.33/2016  R.G.E.                             pag. 62 

 

h) al P.T. i pilastri della loggia risultano leggermente differenti rispetto a quanto 

rappresentato nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011; 

i) al P.T. nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011 al P.T. risulta un piccolo ambiente adibito a 

ripostiglio, mentre attualmente detto ambiente è adibito a w.c.; 

j) al P.Interrato sono state rilevate lievi differenze nel dimensionamento e 

posizionamento delle pareti oltrechè delle porte interne, ed è stata rilevata la 

realizzazione di un mini-ripostiglio/nicchia; 

k) al P.Interrato risulta esistente una porta-finestra (comunicazione diretta con l’ esterno) 

con relativa rampa-gradini, che non risulta rappresentata nel P.d.C. in Sanatoria 

n.15/2011 (v. Foto 17/Lotto 5); 

l) al P.Interrato nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011, risulta riportata un altezza utile di 

ml.2,40, mentre l’ altezza utile rilevata risulta essere di ml.2,50; 

m) al P.Interrato nel P.d.C. in Sanatoria n.15/2011, risulta riportata la destinazione a 

cantina, mentre attualmente parte del piano risulta adibita/allestita a cucina-tavernetta. 

Resede (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.1) 

n) nel resede è stata rilevata l’ esistenza di un ampio locale interrato delle dimensioni di 

ml.6x8 adibito a locale tecnico/alloggiamento impianti con un contiguo locale adibito a 

deposito (v. foto 26-27-28-29-30-31-32/Lotto 5), oltre ad altro manufatto dove risultano 

alloggiate le caldaie (Foto 33-34-35/Lotto 5) per detti locali e manufatto non è stata 

rilevata l’ esistenza di provvedimenti/titoli edilizi che ne legittimino l’ esistenza. 

 

In seguito alle difformità rilevate e sopra elencate la sottoscritta ha proceduto a richiedere 

informazioni ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi rilevate all’ Ufficio Comunale 

competente del Comune di Terranuova Bracciolini, Ufficio Comunale non ha rilasciato pareri 

ma solo indicazioni di carattere generale, in quanto in merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale 

ritiene di esprimersi unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla 

presentazione dell’ istanza in sanatoria. 

 

Sentito l’ Ufficio Comunale competente del Comune di Terranuova Bracciolini, considerata la 

vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, la sottoscritta ritiene e ipotizza che: 

•   Per quanto alle difformità/abusi edilizi sopra desc ritte alle lettere b), c), d), e), g), h), 

j), k), le medesime siano sanabili  a mezzo di richiesta al Comune di Terranuova 

Bracciolini di istanza di sanatoria ai sensi della L.R. n.65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii. ai fini 

del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, prevedendo/ipotizzando un costo 
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complessivo di Euro 8.500,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/sanzione pecuniaria, 

onorari per prestazioni professionali). 

La sottoscritta evidenzia che: 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati di 

progetto, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere 

soggetta ad esame e valutazione da parte del competente ufficio del Comune di 

Terranuova Bracciolini, organo competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà 

eventualmente esprimere pareri e valutazioni non pienamente in linea a quanto 

ipotizzato dalla sottoscritta, nonché emettere prescrizioni, che potrebbero 

eventualmente comportare ulteriori adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli 

ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro acquirente richiedente le 

pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal Comune di Terranuova Bracciolini successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza dell’ abuso, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi differenti 

dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta,  e pertanto potrebbero eventualmente scaturire 

ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, 

sotto il profilo strutturale dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa 

di carattere strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione strutturale di 

rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle strutture alla 

normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse che richiedono 

una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da effettuarsi da parte di 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione 

e calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione 

e calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha ritenuto di 

richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini del rilascio di Attestazione di 

Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta potrebbero 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.33/2016  R.G.E.                             pag. 64 

 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile 

futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la 

motivazione dianzi riportata); 

- inoltre per le motivazioni dianzi riportate non vi è certezza assoluta che le 

difformità/abusi rilevate possano essere sanati così come ipotizzato dalla sottoscritta. 

Ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la sottoscritta ritiene 

che l’ immobile pignorato: 

- non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.40, 6° co., della legge 28/02/1985 n.47; 

- si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 6/6//2001 n.380, con costi 

da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 8.500,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/ 

sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali) come precedentemente 

riportato. 

 

 

•   Per quanto alle difformità/abusi edilizi sopra desc ritte alla lettere a), f), i), l), m), n) le 

medesime non siano sanabili,  pertanto viene previsto la rimessa in pristino riportando i 

beni allo Stato Legittimato con i provvedimenti/pratiche edilizie dianzi riportate (ad 

eccezione delle difformità sanabili dianze descritte). Viene evidenziato che per la rimessa 

in pristino, al fine di riportare i beni allo Stato Legittimato (ad eccezione delle difformità 

sanabili dianze descritte), occorre realizzare di una serie consistente di interventi ed opere 

(demolizioni/ricostruzioni/modifica degli impianti ect.), i cui costi vengono previsti/ipotizzati 

in Euro 29.000,00+iva. 

La sottoscritta ipotizza che in relazione a dettte difformità/abusi edilizi sopra descritte alla 

lettere a), f), i), l), m), possa essere eventualmente analizzata la possibilità di realizzare 

parzialmente le opere di ripristino previste, con sanatoria delle altre parti/porzioni, 

comunque detta ipotesi di eventuale possibilità o altre possibili soluzioni alternative 

dovranno essere preventivamente analizzate e verificate in dettaglio (in relazione alle 

eventuali possibili soluzioni proposte dall’ istante) con il Comune di Terranuova Bracciolini 

Ω 

Viene inoltre evidenziato che in fase di sopralluogo: 

- non è stato possibile misurare la profondità delle vasca della piscina per verificare la 

conformità alle misure progettuali, in quanto la vasca risultava coperta da telo e non è 

stato possibile rimuovere detta copertura; 



Relazione di Consulenza Tecnica - Tribunale di Arezzo – Es. Immobiliare n.33/2016  R.G.E.                             pag. 65 

 

- non è stato possibile verificare l’ impianto di smaltimento delle acque reflue, in quanto 

totalmente interrato; 

ciò evidenziato, quanto dianzi riportato (possibilità/non possibilità di sanatoria e relativa 

quantificazione dei costi) risulta non comprensivo dell’ accertamento di detti aspetti evidenziati 

(profondità vasca e impianto di smaltimento delle acque reflue), pertanto potrebbero 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro 

acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la motivazione 

dianzi riportata). 

 

SINTESI/RIEPILOGO DEI COSTI DA SOSTENERE: 

- ottenimento Attestazione di Conformità in Sanatoria, Euro 8.500,00+iva; 

- serie di interventi ed opere (demolizioni/ricostruzioni/modifica degli impianti ect.) per 

rimessa in pristino al fine riportare i beni allo Stato Legittimato (ad eccezione delle difformità 

sanabili dianze descritte), Euro 29.000,00+iva; 

- eventuali ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di adeguamento (rispetto 

agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro acquirente richiedente 

le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per le motivazioni dianzi riportate). 

 

La sottoscritta precisa che il quesito n.11 chiede di indicare la conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’ esistenza o meno di 

dichiarazione di agibilità, pertanto in ottemperanza all’ incarico ricevuto ha provveduto a riportare 

quanto richiesto senza entrare nel merito dei provvedimenti edilizi rilasciati e dei titoli 

edilizi/Certificazioni/Abitabilità depositate le quali risultano asseverate da Tecnico Abilitato. 

 

 

 11.4. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214 (C.T. F.29 P.lla 253) 

Viene innanzitutto evidenziato che in seguito di una devastante frana nella collina della Loc. I 

Pozzi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di 

emergenza del Comune di Terranuova Bracciolini per il dissesto idrologico con conseguenza 

grave e diffuso movimento franoso verificatosi il 30.12.2008 (G.U.-Serie Generale, n.28 del 

04.02.1999), e l’ immobile posto in Comune di Terranuova Braccioli ni (AR) Via I Pozzi 

n.1214 risulta inagibile come da Ordinanza Sindacal e n.03/1999 del 08/01/1999 (All.46) ; 

inoltre si allega comunicazione datata 11/02/1999 della Prefettura di Arezzo al Sindaco di 

Terranuova Bracciolini (All.47). Per detta grave situazione di fatto la sottoscritta ha inoltrato 
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specifica istanza al Comune di Terranuova Bracciolini, ed il Comune di T.B. ha risposto con 

lettera datata 02/02/2018 (All.48), conseguentemente si raccomanda un’ attenta visione ed 

analisi della documentazione allegata. 

 

Il fabbricato in questione risulta essere stato edificato in data anteriore al 1° Settembre 1967, e 

successivamente è stato oggetto di interventi edilizi. 

La sottoscritta ha provveduto a cercare presso l’ archivio comunale del Comune di Terranuova 

Braciolini provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti il bene in questione, e dalla ricerca 

sono risultati i seguenti provvedimenti/pratiche/titoli edilizi: 

- Concessione Edilizia in Sanatoria n.223 rilasciata dal Comune di Terranuova Bracciolini 

in data 15/02/1989 (All.44) 

Viene precisato ed evidenziato che la ricerca dei provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti 

i beni in questione è stata effettuata dalla sottoscritta con l’ ausilio del personale comunale su 

base dei nominativi reperiti nonché di quanto risultante dai Titoli di Provenienza; ciò 

considerato si richiede al Debitore Esecutato di comunicare alla sottoscritta (come nota alla 

relazione) almeno 15 gg. prima dell’ udienza per l’ autorizzazione/emissione ordinanza della 

vendita, di altri eventuali esistenti provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in 

questione; conseguentemente la sottoscritta si esonera da ogni responsabilità derivante dall’ 

esistenza di altri eventuali provvedimenti edilizi/pratiche edilizie inerenti i beni in questione, 

salvo comunicazioni ricevute da Parte del Debitore Esecutato. 

 

Analizzata la documentazione urbanistica reperita, la sottoscritta ha rilevato alcune 

incongruenze tra lo stato attuale del bene e quanto rappresentato negli elaborati grafici 

progettuali della Concessione Edilizia in Sanatoria n.223 rilasciata dal Comune di Terranuova 

Bracciolini in data 15/02/1989 (All.44): 

- alcune incongruenze rientrano nelle tolleranze di costruzione ammesse dalla vigente 

normativa e pertanto non vengono considerate difformità/abusi edilizi; 

- alcune incongruenze vengono considerate come derivazione da errata restituzione 

grafica degli elaborati grafici di cui alla C.E. in Sanatoria n.223/89 e pertanto non vengono 

considerate difformità/abusi edilizi;  

- alcune incongruenze derivano in parte dalla attuale presenza di tramezzature interne non 

rappresentate nella C.E. in Sanatoria n.223/89, ed in parte dalla attuale presenza di una 

tettoia-loggia posta sul retro del fabbricato (v. foto 11/Lotto 6)  non rappresentata nella C.E. 

in Sanatoria n.223/89, incongruenze che vengono considerate difformità/abusi edilizi . 
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In seguito alle difformità rilevate e sopra elencate la sottoscritta ha proceduto a richiedere 

informazioni ed un parere sulla sanabilità delle difformità/abusi rilevate all’ Ufficio Comunale 

competente del Comune di Terranuova Bracciolini, Ufficio Comunale non ha rilasciato pareri ma 

solo indicazioni di carattere generale, in quanto in merito alle sanatorie l’ Ufficio Comunale ritiene 

di esprimersi unicamente in forma ufficiale e formale successivamente alla presentazione dell’ 

istanza in sanatoria. 

 

Sentito l’ Ufficio Comunale competente del Comune di Terranuova Bracciolini, considerata la 

vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, la sottoscritta ritiene e ipotizza che: 

• Per quanto alle difformità/abusi edilizi derivate i n parte dalla attuale presenza di 

tramezzature interne non rappresentate nella C.E. i n Sanatoria n.223/89, ed in parte da 

una errata restituzione grafica degli elaborati gra fici di cui alla C.E. in Sanatoria 

n.223/89, le medesime siano sanabili  a mezzo di richiesta al Comune di Terranuova 

Bracciolini di istanza di sanatoria ai sensi della L.R. n.65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii. ai fini del 

rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, prevedendo/ipotizzando un costo 

complessivo di Euro 3.600,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/sanzione pecuniaria, 

onorari per prestazioni professionali). 

La sottoscritta evidenzia che: 

- la possibilità di sanatoria e l’ importo da applicare per oblazione/sanzione 

amministrativa/sanzione pecuniaria sono stati ipotizzati dalla sottoscritta sui dati di 

progetto, sulla base della vigente normativa in materia e della propria esperienza, in 

ragione della natura e della consistenza dell’ abuso; 

- l’ istanza di sanatoria (Accertamento di Conformità in Sanatoria) dovrà essere soggetta 

ad esame e valutazione da parte del competente ufficio del Comune di Terranuova 

Bracciolini, organo competente che in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente 

esprimere pareri e valutazioni non pienamente in linea a quanto ipotizzato dalla 

sottoscritta, nonché emettere prescrizioni, che potrebbero eventualmente comportare 

ulteriori adempimenti/oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a 

carico del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze;  

- l’ effettivo importo da applicare per oblazione/sanzione amministrativa/sanzione 

pecuniaria verrà determinato dal Comune di Terranuova Bracciolini successivamente la 

presentazione dell’ istanza, in ragione della natura e della consistenza dell’ abuso, il 

quale in sede di verifica ed istruttoria potrà eventualmente determinare importi differenti 

dagli importi ipotizzati dalla sottoscritta,  e pertanto potrebbero eventualmente scaturire 
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ulteriori oneri/costi/aggravi (rispetto a quelli ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del 

possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze; 

- ai fini del rilascio di Attestazione di Conformità in Sanatoria, le difformità/abusi rilevate, 

sotto il profilo strutturale dovranno essere certificate rispondenti alla vigente normativa di 

carattere strutturale, ed il Comune richiederà specifica documentazione strutturale di 

rispondenza alla normativa strutturale. Detto accertamento strutturale nonché la 

quantificazione dei costi necessari all’ eventuale adeguamento delle strutture alla 

normativa strutturale, necessita di operazioni relativamente complesse che richiedono 

una specifica analisi/verifica/calcolo degli elementi strutturali da effettuarsi da parte di 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale; la sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un 

professionista abilitato avente capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione e 

calcolo strutturale avrebbe comportato costi ulteriori alla procedura, non ha ritenuto di 

richiedere l’ ausilio di detto professionista, pertanto ai fini del rilascio di Attestazione di 

Conformità in Sanatoria, oltre ai costi ipotizzati dalla sottoscritta potrebbero 

eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di 

adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile 

futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per la 

motivazione dianzi riportata); 

- inoltre per le motivazioni dianzi riportate, nonché dell’ Ordinanza Sindacale n.03/1999 

del 08/01/1999, non vi è certezza assoluta che le difformità/abusi rilevate possano essere 

sanate. 

Ai fini dell’ istanza di sanatoria che l’ aggiudicatario possa presentare, la sottoscritta ritiene 

che l’ immobile pignorato: 

- non si trovi nelle condizioni previste dall’ art.40, 6° co., della legge 28/02/1985 n.47; 

- si trovi nelle condizioni previste dall’ art.46, 5° co., del DPR 6/6//2001 n.380, con costi 

da sostenere previsti/ipotizzati in Euro 3.600,00+iva (oblazione/sanzione amministrativa/ 

sanzione pecuniaria, onorari per prestazioni professionali) come precedentemente 

riportato. 

. 

 

• Per quanto alla difformità/abusi edilizi sopra desc ritta derivata dalla attuale presenza 

di una tettoia-loggia posta sul retro del fabbricat o non rappresentata nella C.E. in 

Sanatoria n.223/89, la medesima non sia sanabile,  pertanto viene previsto la rimessa in 

pristino riportando il bene allo Stato Legittimato con i provvedimenti/pratiche edilizie dianzi 
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riportate (ad eccezione delle difformità sanabili dianze descritte). Viene evidenziato che per 

la rimessa in pristino, al fine di riportare i beni allo Stato Legittimato (ad eccezione delle 

difformità sanabili dianze descritte), occorre realizzare di una serie di interventi ed opere 

(demolizione tettoia-loggia), i cui costi vengono previsti/ipotizzati in Euro 3.000,00+iva. 

Ω 

Viene inoltre evidenziato che in fase di sopralluogo: 

- non è stato possibile ispezionare in toto il fabbricato in quanto alcuni ambienti risultano 

pericolosi ed alcuni infissi di porte e finestre risultano bloccati; 

- non è stato possibile ispezionare in toto il resede e pertanto non è stato possibile 

verificare la presenza del “basamento costituito da massicciata con sovrastante 

massetto” citato nella  nella C.E. in Sanatoria n.223/89, in quanto il resede risulta essere 

in stato di abbandono con folta vegetezione spontanea. 

ciò evidenziato, quanto dianzi riportato (possibilità/non possibilità di sanatoria e relativa 

quantificazione dei costi) risulta non comprensivo dell’ accertamento di detti aspetti dianzi 

eviedenziati, pertanto potrebbero eventualmente scaturire ulteriori oneri/costi/aggravi 

compreso eventuali opere di adeguamento (rispetto agli oneri/costi ipotizzati dalla 

sottoscritta) a carico del possibile futuro acquirente richiedente le pratiche/istanze (costi ad 

oggi non computabili per la motivazione dianzi riportata). 

 

SINTESI/RIEPILOGO DEI COSTI DA SOSTENERE: 

- ottenimento Attestazione di Conformità in Sanatoria, Euro 3.600,00+iva; 

- serie di interventi ed opere (demolizione tettoia-loggia) per rimessa in pristino al fine 

riportare i beni allo Stato Legittimato (ad eccezione delle difformità sanabili dianze descritte), 

Euro 3.000,00+iva; 

- eventuali ulteriori oneri/costi/aggravi compreso eventuali opere di adeguamento (rispetto 

agli oneri/costi ipotizzati dalla sottoscritta) a carico del possibile futuro acquirente richiedente 

le pratiche/istanze (costi ad oggi non computabili per le motivazioni dianzi riportate). 

 

 

La sottoscritta precisa che: 

- il quesito n.11 chiede di indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni 

o concessioni amministrative e l’ esistenza o meno di dichiarazione di agibilità, pertanto in 

ottemperanza all’ incarico ricevuto ha provveduto a riportare quanto richiesto senza entrare 

nel merito dei provvedimenti edilizi rilasciati e/o depositati. 
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- la possibilità/non possibilità di sanatoria e relativa quantificazione dei costi dianzi riportata 

dalla sottoscritta ha valenza unicamente in relazione alla conformità o meno della 

costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative rilasciate, pertanto l’ immobile 

anche successivamente all’ ottenimento (eventualmente possibile) della sanatoria per le 

difformità rilevate e successivamente alla demolizione della tettoia-loggia, rimarrà inagibile.   

* * * * * * 

 

 

12) RISPOSTA AL QUESITO n.12  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 12.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21) 

• 12.1.A. 

Per quanto ai locali abitativi al P.T. la sottoscritta riporta i seguenti fatti e circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, risulta attivo 

un Contratto di Locazione del 14/09/2013 registrato all’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi il 14/09/2013 al n.151 Serie 3P come da certificazione/dichiarazione 

rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi in data 14/02/2018 

(All.68); 

- dalla stampa dell’ interrogazione rilsciata dall’ A.E. in data 15/02/2018 (All.69) risulta 

che  il Debitore Esecutato Sig.   c.f.  

(locatore) ha concesso in locazione ai Sigg.ri   c.f. 

 e   c.f.  (conduttori), l’ 

unità immobiliare catastalmente identificata C.F. di Montevarchi in F.14 P.lla 139 

Sub.21, con durata dal 01/11/2013 al 31/10/2017 e successiva proroga fino al 

31/10/2021, per un canone annuo di Euro 6.240,00; 

- la copia di detto Contratto di Locazione del 14/09/2013 non risulta reperibile presso 

Agenzia delle Entrate di Montevarchi in quanto registrato i modalità telematica, come 

risulta dalla stampa dell’ intorragazione rilsciata dall’ A.E. in data 15/02/2018 (All.69) 

che riporta la dicitura “TESTO CONSERVATO DA PARTE DEL RICHIEDENTE”, 

conseguentemente la sottoscritta ha richiesto copia di detto contratto di locazione al 

Debitore  Esecutato il quale ne ha fatto pervenire copia alla sottoscritta (All.69), copia 

ove risultano riportate le condizioni contrattuali; 
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- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta ai locali abitativi in questione, 

era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta mostrando 

libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato di 

chiamarsi   (con recapito telefonico riportato su modulo 

appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03) e di occupare il bene immobile in 

base a contratto di locazione; 

- l’ I.V.G. nella Relazione di Primo Accesso inserita all’ interno del fascicolo ha 

relazionato sullo stato di occupazione. 

 

• 12.1.B. 

Per quanto al locale posto al Piano Semi-Interrato con destinazione a cantina  

(accessorio indiretto) non direttamente collegato con l’ abitazione, al quale vi si accede 

da altro lato del fabbricato rispetto al lato dove è posto l’ ingresso dell’ abitazione,  la 

sottoscritta riporta i seguenti fatti e circostanze: 

- la sottoscritta ha ricevuto via fax da parte dell’ Avv.   

corrispondenza data 13/04/2017, comunicazione che in sintesi riferisce di essere stata 

incaricata dai Sigg.ri      , 

per la tutela dei loro diritti, assistiti che vantano dei diritti su detto locale cantina 

(porzione del Sub.21), corrispondenza che viene allegata alla presente Consulenza 

per un integrale lettura (All.71); 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non è 

emerso nessun Contratto di Locazione inerente il locale cantina in questione (All.68); 

- dal titolo di provenienza risulta che l’ unità sub.21 è di proprietà del Debitore 

Esecutato; 

- l’ unità Sub.21, come riportato nella planimetria catastale (All.05) risulta formata dai 

locali abitativi dell’ abitazione al P.T. e dal locale cantina al P. Semi-Interrato; 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta al locale cantina in questione, 

erano ivi presenti due persone che hanno consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persone che hanno 

dichiarato di chiamarsi      (con recapito 

telefonico riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03) e di 

occupare detta cantina; 

- la sottoscritta, con corrispondenza PEC del 09/02/18 (All.72) ha richiesto all’ Avv. 

  di ricevere titolo idoneo che provi in maniera chiara ed 
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inequivocabile i diritti dei Suoi clienti/assistiti (di proprietà e/o possesso e/o altro) sulla 

cantina in questione; 

- la sottoscritta non ha ricevuto dall’ Avv.   alcun titolo, ma in 

riscontro alla richiesta (PEC) di cui sopra ha ricevuto corrispondenza PEC del 

09/02/18 (All.72) che in sintesi riferisce che      

 Le hanno “conferito mandato di adire il Tribunale per l’ accertamento dell’ 

usucapione delle cantine”. 

 

 

 12.2. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

• 12.2.A. 

Per quanto ai locali abitativi al P.T. la sottoscritta riporta i seguenti fatti e circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente il bene in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- dalla stampa dell’ interrogazione rilsciata dall’ A.E. in data 15/02/2018 (All.70) risulta 

che  il Debitore Esecutato Sig.   c.f.  

(locatore) ha concesso in locazione alla    c.f. 

 (conduttore), un bene immobile con Contratto di Locazione del 

11/07/2012 registrato all’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi il 12/07/2012 al n.2295 

Serie 3, con durata dal 01/09/2012 al 31/08/2016, per un canone annuo di Euro 

5.040,00; 

- dalla copia di detto Contratto di Locazione del 11/07/2012 (All.70), copia ove 

risultano riportate le condizioni contrattuali, si rileva che  l’ unità immobiliare locata 

risulta catastalmente identificata C.F. di Montevarchi in F.14 P.lla 139 Sub.22; 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta ai locali abitativi in questione, 

era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta mostrando 

libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato di 

chiamarsi   e di occupare il bene immobile in base al contratto di 

locazione dianzi citato, inoltre era ivi presente il Sig.   in qualità di 

tecnico incaricato (nonché dichiarotosi ) dell’ occupante,   che ha 

riferito che per eventuali contatti di rivolgersi al suddetto   (con 

recapito telefonico riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, 

All.03); 
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- l’ I.V.G. nella Relazione di Primo Accesso inserita all’ interno del fascicolo ha 

relazionato sullo stato di occupazione. 

 

• 12.2.B. 

Per quanto al locale posto al Piano Semi-Interrato con destinazione a cantina  

(accessorio indiretto) non direttamente collegato con l’ abitazione, al quale vi si accede 

da altro lato del fabbricato rispetto al lato dove è posto l’ ingresso dell’ abitazione,  la 

sottoscritta riporta i seguenti fatti e circostanze: 

- la sottoscritta ha ricevuto via fax da parte dell’ Avv.   

corrispondenza data 13/04/2017, comunicazione che in sintesi riferisce di essere stata 

incaricata dai Sigg.ri      , 

per la tutela dei loro diritti, assistiti che vantano dei diritti su detto locale cantina 

(porzione del Sub.22), corrispondenza che viene allegata alla presente Consulenza 

per un integrale lettura (All.71); 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non è 

emerso nessun Contratto di Locazione inerente il locale cantina in questione (All.68); 

- dal titolo di provenienza risulta che l’ unità sub.22 è di proprietà del Debitore 

Esecutato; 

- l’ unità Sub.22, come riportato nella planimetria catastale (All.06) risulta formata dai 

locali abitativi dell’ abitazione al P.T. e dal locale cantina al P. Semi-Interrato; 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta al locale cantina in questione, 

erano ivi presenti due persone che hanno consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persone che hanno 

dichiarato di chiamarsi      (con recapito 

telefonico riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03) e di 

occupare detta cantina, inoltre hanno riferito che la caldaia murale presente in detta 

cantina risulta essere a servizio della propria unità immobiliare (estranea alla 

procedura); 

- la sottoscritta, con corrispondenza PEC del 09/02/18 (All.72) ha richiesto all’ Avv. 

  di ricevere titolo idoneo che provi in maniera chiara ed 

inequivocabile i diritti dei Suoi clienti/assistiti (di proprietà e/o possesso e/o altro) sulla 

cantina in questione; 

- la sottoscritta non ha ricevuto dall’ Avv.   alcun titolo, ma in 

riscontro alla richiesta (PEC) di cui sopra ha ricevuto corrispondenza PEC del 

09/02/18 (All.72) che in sintesi riferisce che coniugi     
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 Le hanno “conferito mandato di adire il Tribunale per l’ accertamento dell’ 

usucapione delle cantine”. 

 
 

 12.3. Terreno in Montevarchi (AR) Loc. Pestello (C.T. F.14 P.lla 310) 

Relativamente al bene immobile in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente il bene in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo il terreno in questione risultava recintato ed appariva in  

stato di semi abbandono (vegetazione spontanea/non coltivato), non è stata rilevata la 

presenza di nessuna persona all’ interno del terreno, e non sono state trovate persone 

del vicinato per poter richiedere informazioni in merito al possesso di detto terreno; 

- l’ I.V.G. nella Relazione di Primo Accesso inserita all’ interno del fascicolo ha relazionato 

sullo stato di occupazione. 

 

 

 12.4. Terreno-strada in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138) 

Relativamente al bene immobile in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente il bene in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- la particella in questione risulta essere una strada asfaltata di viabilità pubblica  e 

precisamente porzione della Via del Pestello Alto (v.documentazione fotografica All.88). 

 

 

 12.5. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3), 

Relativamente all’ unità immobiliare in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 
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- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente l’ unità in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta all’ unità immobiliare in 

questione, era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato 

di chiamarsi   (Debitore Esecutato con recapito telefonico 

riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03), e l’ unità 

appariva non utilizzata e priva di arredi. 

 

 

 12.6. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 

18 Sub.4). 

Relativamente all’ unità immobiliare in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente l’ unità in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta all’ unità immobiliare in 

questione, era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato 

di chiamarsi   (Debitore Esecutato con recapito telefonico 

riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03), e l’ unità 

appariva non abitata, con presenza di alcuni arredi ed altri materiali di vario genere. 

 

 

 12.7. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 

18 Sub.5). 

Relativamente all’ unità immobiliare in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente l’ unità in questione, come da 
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certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta all’ unità immobiliare in 

questione, era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato 

di chiamarsi   (Debitore Esecutato con recapito telefonico 

riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03), e l’ unità 

risultava arredata ed apparentemente abitata dal Debitore Esecutato; 

- dalle informazioni reperite in data 20/02/2018 presso l’ Ufficio Servizi Demografici di 

Terranuova Bracciolini, risulta che il Debitore Esecutato è residente (insieme al proprio 

coniuge) in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73. 

 

 

 12.8. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) 

Relativamente all’ unità immobiliare in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 

- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente l’ unità in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta all’ unità immobiliare in 

questione, era ivi presente una persona che ha consentito l’ accesso alla sottoscritta 

mostrando libera disponibilità/praticità e conoscenza del bene, persona che ha dichiarato 

di chiamarsi   (Debitore Esecutato con recapito telefonico 

riportato su modulo appositamente predisposto dalla sottoscritta, All.03); 

- al momento del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta all’ unità immobiliare in 

questione è stata rilevata la presenza di arredi, e l’ unità appariva evidentemente non 

abitata da molto tempo ed in condizioni non abitabili (si ricorda nuovamente che l’ unità 

risulta inagibile come da Ordinanza Sindacale n.03/1999 del 08/01/1999 All.46). 

 

 

 12.9. Terreno in Terranuova Bracciolini (AR) Loc. I Pozzi  (C.T. F.29 P.lla 228) 

Relativamente al bene immobile in questione la sottoscritta riporta i seguenti fatti e 

circostanze: 
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- da un indagine effettuata presso l’ Agenzia delle Entrate di Montevarchi, non risulta 

attivo un Contratto di Locazione inerente il bene in questione, come da 

certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ Agenzia delle Entrate di 

Montevarchi in data 14/02/2018 (All.68); 

- al momento del sopralluogo il terreno in questione appariva in completo abbandono 

(vegetazione spontanea/non coltivato), non è stata rilevata la presenza di nessuna 

persona all’ interno del terreno, e non sono state trovate persone del vicinato per poter 

richiedere informazioni in merito al possesso di detto terreno. 

* * * * * * 

 

 

13) RISPOSTA AL QUESITO n.13  

Si allega (All.65) l’ Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio del Debitore 

Esecutato, rilasciato dal Comune di    in data 20/02/2018, che riporta la 

seguente annotazione marginale: 

 

      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

                                                                                                                                                  

* * * * * * 

 

 

14) RISPOSTA AL QUESITO n.14  

Considerata la documentazione reperita, le modalità e lo svolgimento dell’ accesso ai beni, la 

sottoscritta ritiene che i beni pignorati oggetto della Consulenza non risultino occupati da coniuge 

separato o ex coniuge del Debitore Esecutato. 

* * * * * * 
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15) RISPOSTA AL QUESITO n.15  

Considerata la presenza di una pluralità di beni immobili, passo alla trattazione analitica dei 

medesimi. 

 

 15.1. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.21) 

L’ abitazione in questione risulta essere dotata di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento. 

-15.1.A. Impianto elettrico. Trattasi di impianto elettrico funzionante, del tipo sottotraccia, 

completo di punti di accensione, punti luci e prese di corrente. Al riguardo è stata rilevata 

una Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ Arte (All.66) inserita all’ interno 

del Certificato di Agibilità/Abitabilità (All.42). Tenuto conto della Certificazione di Conformità 

dianzi richiamata, ed in base a quanto è stato possibile rilevare/ispezionare in sede di 

sopralluogo, la sottoscritta ritiene detto impianto (per le parti ispezionate) presumibilmente 

rispondente alla vigente normativa (salvo maggiori accertamenti che richiedono lo 

smontaggio di alcuni componenti dell’ impianto, operazioni che la sottoscritta non ha 

ritenuto di effettuare). 

-15.1.B. Impianto idrico. L’ impianto idrico (adduzione e scarico) risulta essere funzionante. 

Le tubazioni di adduzione e scarico risultano interamente murate 

sottotraccia/sottopavimento, e pertanto non ispezionabili salvo realizzazione di saggi 

murari che la sottoscritta non ha ritenuto di effettuare in quanto avrebbero comportato 

ingenti spese per la realizzazione ed il ripristino dei saggi medesimi; inoltre non è stato 

possibile ispezionare/verificare l’ impianto smaltimento reflui. 

-15.1.C. Impianto termico. Trattasi di impianto di riscaldamento autonomo, funzionante, 

formato da caldaia murale marca FERROLI (posizionata all’ interno del locale cucina), e 

corpi scaldanti prevalentemente in alluminio (in acciaio nel bagno). Al riguardo è stata 

rilevata una Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ Arte (All.67), inserita 

all’ interno del Certificato di Agibilità/Abitabilità (All.42). Tenuto conto della Certificazione di 

Conformità dianzi richiamata, ed in base a quanto è stato possibile rilevare/ispezionare in 

sede di sopralluogo, la sottoscritta ritiene detto impianto (per le parti ispezionate) 

presumibilmente rispondente alla vigente normativa (salvo maggiori accertamenti che 

richiedono lo smontaggio di alcuni componenti dell’ impianto, operazioni che la sottoscritta 

non ha ritenuto di effettuare). 
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 15.2. Abitazione in Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 (C.F. F.14 P.lla 139 Sub.22) 

L’ abitazione in questione risulta essere dotata di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento. 

-15.2.A. Impianto elettrico. Trattasi di impianto elettrico funzionante, del tipo sottotraccia, 

completo di punti di accensione, punti luci e prese di corrente. Al riguardo non è stata 

rilevata una Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ Arte. In base a quanto 

è stato possibile rilevare/ispezionare in sede di sopralluogo, la sottoscritta ritiene detto 

impianto (per le parti ispezionate) presumibilmente rispondente alla vigente normativa 

(salvo maggiori accertamenti che richiedono lo smontaggio di alcuni componenti dell’ 

impianto, operazioni che la sottoscritta non ha ritenuto di effettuare). 

-15.2.B. Impianto idrico. L’ impianto idrico (adduzione e scarico) risulta essere funzionante. 

Le tubazioni di adduzione e scarico risultano interamente murate 

sottotraccia/sottopavimento, e pertanto non ispezionabili salvo realizzazione di saggi 

murari che la sottoscritta non ha ritenuto di effettuare in quanto avrebbero comportato 

ingenti spese per la realizzazione ed il ripristino dei saggi medesimi; inoltre non è stato 

possibile ispezionare/verificare l’ impianto smaltimento reflui. 

-15.2.C. Impianto termico. Trattasi di impianto di riscaldamento autonomo, funzionante, 

formato da caldaia murale marca FERROLI (posizionata all’ interno dell’ ambiente cucina-

soggiorno), e corpi scaldanti prevalentemente in alluminio (in acciaio nel bagno). Al 

riguardo non è stata reperita una Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ 

Arte. In base a quanto è stato possibile rilevare/ispezionare in sede di sopralluogo, la 

sottoscritta ritiene detto impianto (per le parti ispezionate) presumibilmente rispondente alla 

vigente normativa (salvo maggiori accertamenti che richiedono lo smontaggio di alcuni 

componenti dell’ impianto, operazioni che la sottoscritta non ha ritenuto di effettuare). 

 

 

 15.3. Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. 

F.87 P.lla 18 Sub.3), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 

(C.F. F.87 P.lla 18 Sub.4), Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini 

n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 Sub.5). 

Il complesso immobiliare in questione, presenta unità immobiliari dotate di impianto elettrico, 

idrico e di riscaldamento, con una impiantistica di varia tipologia, estesa e complessa; una 

accurata relazione degli impianti ivi presenti e la verifica della loro conformità alla vigente 

normativa nonché la quantificazione dei costi necessari al loro eventuale adeguamento, 

necessita di operazioni che richiedono una specifica analisi dei medesimi da effettuarsi da 

professionisti aventi capacità e nozioni specifiche in materia di progettazione impiantistica. La 
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sottoscritta, considerato che la richiesta di  ausilio di un professionista avente capacità e 

nozioni specifiche in materia di progettazione impiantistica avrebbe comportato costi ulteriori 

alla procedura, non ha ritenuto di richiedere l’ ausilio di un professionista avente capacità e 

nozioni specifiche in materia di progettazione impiantistica; comunque, in base a quanto è 

stato possibile rilevare/ispezionare in sede di sopralluogo e sulla base delle proprie 

conoscenze ed esperienze ritiene detti impianti (per le parti ispezionate e riguardo alla sola 

componentistica) presumibilmente rispondenti alla vigente normativa, e riporta sotto una 

sintetica descrizione degli impianti. 

-15.3.A. Impianto elettrico. Gli impianti elettrici risultano funzionanti, del tipo sottotraccia, 

completi di punti di accensione, punti luci e prese di corrente. Al riguardo non sono state 

rilevate Dichiarazione di Conformità degli Impianti alla regola d’ Arte. In base a quanto è 

stato possibile rilevare/ispezionare in sede di sopralluogo, la sottoscritta ritiene detti 

impianti presumibilmente rispondenti alla vigente normativa (salvo maggiori accertamenti 

che richiedono lo smontaggio di alcuni componenti dell’ impianto, operazioni che la 

sottoscritta non ha ritenuto di effettuare). 

-15.3.B. Impianto idrico. Relativamente agli impianti idrici (adduzione e scarico), per quanto 

all’ impianto a servizio del Sub.5 risulta essere funzionante, mentre per quanto agli impianti 

di servizio ai Sub.3 e Sub.4 non è stato possibile verificarne il funzionamento.  

Le tubazioni risultano interamente murate sottotraccia/sottopavimento, e pertanto non 

ispezionabili salvo realizzazione di saggi murari che la sottoscritta non ha ritenuto di 

effettuare in quanto avrebbero comportato ingenti spese per la realizzazione ed il ripristino 

dei saggi medesimi; inoltre non è stato possibile ispezionare/verificare l’ impianto 

smaltimento reflui. 

-15.3.C. Impianto termico. Relativamente agli impianti termo-idraulici, non è stato possibile 

verificarne il funzionamento, sono state rilevate n.2 caldaie murali di marca VIESMANN (v. 

foto 35/Lotto 5), pompa di calore marca EMMETI (v. foto 34/Lotto 5), oltre a serbatoio 

marca SONNENKRAFT e varia impiantistica (v. foto 28-29-30-31/Lotto 5); viene 

evidenziato che detta impiantistica risulta essere posizionata all’ interno di locali 

tecnici/manufatti urbanisticamente illegittimi e non sanabili  (v. P.to 11.3. della 

Consulenza). 

L’ Unità sub.3 presenta impianto di riscaldamento con corpi scaldanti prevalentemente del 

tipo ventilconvettore fancoil (con radiatori in acciaio nel servizio w.c.). 

L’ Unità sub.4 presenta impianto di riscaldamento con corpi scaldanti prevalentemente del 

tipo ventilconvettore fancoil (con radiatori in acciaio nei servizi w.c.). 
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L’ Unità sub.5 presenta impianto di riscaldamento del tipo sotto-pavimento coadiuvato con 

corpi scaldanti in acciaio nei servizi w.c. e vano scala, e con ventilconvettore fancoil nel 

Piano Interrato. 

 

 

 15.4. Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214 (C.T. F.29 P.lla 253) 

L’ abitazione in questione risulta essere dotata di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, 

ed in sede di sopralluogo non è stato possibile ispezionare/verificare l’ impianto smaltimento 

reflui. 

In seguito ad un esame a vista degli impianti elettrico-idrico-riscaldamento, in base a quanto è 

stato possibile rilevare/ispezionare in sede di sopralluogo, ed anche in considerazione delle 

cattive condizioni del bene (in stato di abbandono, v. P.to 7.8. della Consulenza) la sottoscritta 

ritiene detti impianti presumibilmente non rispondenti alla vigente normativa, e considerate le 

condizioni attuali non ritiene convenientemente praticabile un loro adeguamento prevedendo 

un loro rifacimento ex-novo, conseguentemente non procede alla quantificazione dei costi 

necessari al loro adeguamento, precisando che nella determinazione del valore del bene verrà 

tenuto conto della situazione impiantistica rilevata. 

* * * * * * 
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16) RISPOSTA AL QUESITO n.16  

Il procedimento in oggetto riguarda una consistente massa immobiliare formata da fabbricati e  

terreni, pertanto risulta possibile ed opportuno vendere i beni pignorati in più lotti. La  massa 

immobiliare risulta costituita dai seguenti beni: 

 

Imm. 

N. 

Comune  Indirizzo  Dati Catastali  Descriz.  

sintetica 

Deb. Esecutato/  

Diritto e quota 

Sogg. non Esec./ 

Diritto e quota non pign. 

1 Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.36 C. Fabbricati 

F.14 P.139 S.21 

Abitazione   

proprietà x 1/1 

2 Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto n.32 C. Fabbricati 

F.14 P.139 S.22 

Abitazione   

proprietà x 1/1 

3 Montevarchi (AR) Loc. Pestello C.Terreni 

F.14, P.lla 310 

Terreno   

proprietà x 1/1 

4 Montevarchi (AR) Loc. Pestello C.Terreni 

F.14, P.lla 138 

Terreno- 

Strada 

  

proprietà x 1/2 

Soggetti non identificati 

Proprietà residua 

5 Terranuova 

Bracciolini (AR) 

Fraz. Cast. Ubertini n.73/A C.Fabbricati 

F.87 P.18 S.3 

Atelier/S.R   

usufrutto x 1/1 

  

nuda proprietà x 1/1 

6 Terranuova 

Bracciolini (AR) 

Fraz. Cast. Ubertini n.73 C.Fabbricati 

F.87 P.18 S.4 

Abitazione   

usufrutto x 1/1 

  

nuda proprietà x 1/1 

7 Terranuova 

Bracciolini (AR) 

Fraz. Cast. Ubertini n.73 C.Fabbricati 

F.87 P.18 S.5 

Abitazione   

usufrutto x 1/1 

  

nuda proprietà x 1/1 

8 Terranuova 

Bracciolini (AR) 

Via I Pozzi n.1214 C.Fabbricati 

F.29 P.253 

Abitazione   

proprietà x 14/18 

  

proprietà x 2/18 

  

proprietà x 2/18 

9 Terranuova 

Bracciolini (AR) 

Loc. I Pozzi C.Terreni 

F.29 P.228 

Terreno   

proprietà x 14/18 

  

proprietà x 2/18 

  

proprietà x 2/18 
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17) RISPOSTA AL QUESITO n.17  

Per determinare il valore dei beni immobili pignorati ai fini di vendita coattiva (quota di 1/1 del 

diritto di piena proprietà), la sottoscritta ha proceduto nel seguente modo: 

 

• Determinazione del più probabile valore di libero mercato, adottando il criterio di stima 

comparativa per parametri tecnici, con stato di occupazione libero, in situazione ordinaria, al 

lordo dei costi per regolarizzazione urbanistica ed adeguamenti/ripristini. 

Ai fini della valutazione del più probabile valore a libero mercato dell’immobile, assumo come 

parametro tecnico il metro quadrato commerciale (lordo) per quanto ai fabbricati, ed il metro 

quadrato per quanto ai terreni, parametri usuali nelle libere contrattazioni  di compravendita 

per immobili simili a quelli qui oggetto di stima. 

Per la determinazione del prezzo al metro quadrato, la sottoscritta ha tenuto conto delle attuali 

libere contrattazioni immobiliari che si effettuano nella zona circostante i beni immobili in 

questione per beni immobili simili a quelli da valutare, nonché: 

- dei valori unitari al mq. desunti dalle Quotazioni Immobiliari OMI (Osservatorio 

Mercato Immobiliare-Banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate sul sito internet 

dell’ Agenzia del Territorio); 

- dei valori unitari al mq. desunti da una propria banca dati; 

- dei valori unitari al mq. desunti dalle agenzie immobiliari del luogo; 

dopodichè ha adeguato/parametrato i valori desunti, alle caratteristiche dei beni in questione  

(tipologia del bene, destinazione d’ uso, caratteristiche intrinseche come l’ 

esposizione/panoramicità, luminosità, vetustà, condizioni di manutenzione, ubicazione, 

superficie e qualità degli accessori e delle pertinenze, e quanto altro dianzi descritto nei punti 

precedenti della Consulenza), ed ai beni di cui trattasi ha attribuito il relativo valore unitario, 

moltiplicandolo per il parametro tecnico scelto (mq.), ottenendo così il VALORE ottenuto per 

stima comparativa per parametri tecnici;  

La superficie delle uu.ii.uu./fabbricati, risulta essere la superficie commerciale (lorda 

ragguagliata ai coeff.), determinata (previ rilievi metrici) in base al DPR 23.03.1998 n.138, 

considerando la superficie legittima e le destinazioni legittime. 

La superficie dei terreni, è stata desunta dalle visure catastali.  

 

• Determinazione del valore a vendita coattiva, mediante: 

- applicazione di un abbattimento forfettario al valore di libero mercato, in termini 

percentuali, in considerazione dell’ assenza di garanzia per vizi, e di quanto suggerito 

dalla comune esperienza circa le differenze tra libero mercato e vendite coattive; 
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- applicazione di un abbattimento forfettario al valore di libero mercato in termini 

percentuali in considerazione dello stato di occupazione degli immobili (ove ritenuto di 

applicare v. P.to 12. della Consulenza); 

- applicazione di un abbattimento forfettario al valore di libero mercato, in termini 

percentuali in considerazione delle rilevate situazioni non ordinarie (ove ritenuto di 

applicare v. P.ti 5-6-7-11 della Consulenza); 

- applicazione di un abbattimento al valore di libero mercato con valori quantificati per  

regolarizzazione urbanistica ed adeguamenti/ripristini (ove previsto v. P.to 11 della 

Consulenza). 

Viene precisato che nella determinazione dei valori non è stato tenuto conto delle 

cause/domande giudiziali ect. (come da trascrizioni riportate al P.to 3. della Consulenza); le 

medesime risultano complesse e di natura/competenza prettamente legale, e risultando 

essere state trascritte dalle Parti/Intervenuti è stato ritenuto che informazioni in merito 

potranno essere riferite ed inserite nel fascicolo giudiziario direttamente dalle Parti/Intervenuti 

(come riportato al P.to 6 della Consulenza). 

 

Le operazioni sopra descritte vengono esplicate in forma analitica nelle tabelle appresso 

riportate. 
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18) RISPOSTA AL QUESITO n.18  

 18.1. Il bene immobile inserito nel lotto n.4, consiste in una particella Terreno-strada in 

Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto (C.T. F.14 P.lla 138). 

La sottoscritta evidenzia che detto bene  inserito nel lotto n.4,  (C.T. F.14 P.lla 138) : 

- risulta essere di proprietà del Debitore Esecutato per la quota di 1/2 , come desunto dal 

Titolo di Provenienza e dalla relativa trascrizione (All.09-10); 

- risulta essere pignorato per la quota di 1/14 , come desunto dall’ atto di pignoramento 

inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione (All.38); 

dette quote risultano non equivalenti tra loro, e la differenza tra la quota di proprietà desunta 

dal titolo di provenienza e relativa trascrizione, e la quota pignorata desunta dall’ atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione, risulta essere 

importante; la sottoscritta non è entrata nel merito della correttezza o meno dei titoli di 

provenienza e dell’ atto di pignoramento, comunque ha ritenuto di evidenziare detta 

incongruenza quantitativa. 

• 18.1.A. verifica dell’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche 

sulle quote non pignorate a carico di tutti i comproprietari 

Le ispezioni/visure di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico degli altri 

comproprietari non pignorati, in considerazione di quanto sopra riportato, nonché del 

giudizio di indivisibilità sotto riportato, non sono state effettuate e sono state ritenute non 

necessarie (oltre al fatto che avrebbero comportato aggravio di costi a carico della 

procedura, ritenuti non necessari), comunque qualora il Giudice ritenga necessarie dette 

ispezioni/visure, la sottoscritta provvederà ad integrarle nella Consulenza. 

• 18.1.B.  Giudizio di indivisibiltà. 

Il bene in questione (Lotto n.4), particella catastale avente una superficie catastale di 

mq.530, situata in Comune di Montevarchi (AR) Via del Pestello Alto, di fatto risulta 

essere una strada asfaltata di viabilità pubblica e  precisamente porzione della Via 

del Pestello Alto ; pertanto non risulta possibile procedere ad un eventuale divisione del 

bene in quote. 
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• 18.1.C.  Valutazione della sola quota di proprietà del Debitore Esecutato, quale mera 

frazione del valore stimato per l’ intero 

 

Il valore del Lotto 4  ai fini di vendita coattiva (v. P.to 17. della Consulenza), al netto dei 

costi da sostenere, con bene nello stato di fatto e occupazione in cui si trova, risulta 

essere: 

- (per la quota di 1/1 di piena proprietà) di 

Euro 1.600,00 (Euro milleseicentocento/00). 

- (per la quota del Debitore Esecutato pari a 1/2 della piena proprietà, quale mera 

frazione del valore stimato per l’intero) di  

Euro 800,00 (Euro ottocecento/00); 

- (per la quota pignorata pari a 1/14 della piena proprietà, quale mera frazione del 

valore stimato per l’intero) di  

Euro 114,29 (Euro centoquattordici/29). 

 

 

 18.2. I beni immobili inseriti nel lotto n.6, consistono nell’ Abitazione in Terranuova Bracciolini 

(AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) e nel Terreno in Terranuova Bracciolini (AR) 

Loc. I Pozzi  (C.T. F.29 P.lla 228). 

I beni immobili inseriti nel lotto n.6 risultano essere pignorati pro-quota e risultano di proprietà 

dei Sigg.ri: 

-   nato a  il  c.f. J 

Propr. per 14/18 (Debitore Esecutato); 

-   nato a   il  c.f. 

 Propr. per 2/18; 

-   nata a   il  c.f. 

 Propr. per 2/18. 

 

La sottoscritta evidenzia che il bene immobile inserito nel lotto n.6, consistente nell’ Abitazione 

in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi n.1214  (C.T. F.29 P.lla 253) : 

- risulta essere di proprietà del Debitore Esecutato per la quota di 14/18 , come desunto 

dai Titoli di Provenienza e dalle relative trascrizioni (All.24-25-26-27-28-29); 

- risulta essere pignorato per la quota di 778/1000 , come desunto dal atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione (All.38); 
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dette quote risultano non equivalenti tra loro, e la differenza tra la quota di proprietà desunta 

dai titoli di provenienza e relative trascrizioni, e la quota pignotarata desunta dall’ atto di 

pignoramento inserito all’ interno del fascicolo e dalla relativa trascrizione risulta essere 

minima, comunque la sottoscritta ha ritenuto di evidenziare detta incongruenza quantitativa. 

 

• 18.2.A. verifica dell’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche 

sulle quote non pignorate a carico di tutti i comproprietari 

In seguito alle ispezioni/visure effettuate dalla sottoscritta in data 05/03/2018 all’ Agenzia 

delle Entrate-Ufficio Provinciale di Arezzo-Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare 

(All.01-02-83-84), relativamente ai beni in questione non risultano iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli a carico dei comproprietari non pignorati   e 

  

• 18.2.B.  Giudizio di indivisibiltà. 

I beni in questione (Lotto n.6) “potrebbero” essere materialmente e tecnicamente divisi in 

natura, mediante il frazionamento dell’  Abitazione  (C.T. F.29 P.lla 253) ed il 

frazionamento del Terreno (C.T. F.29 P.lla 228), con relativi conguagli in denaro, 

comunque la sottoscritta ritiene di non suddividere i beni, in considerazione delle ragioni 

sotto riportate: 

- il Debitore Esecutato è proprietario di una quota rilevante dei beni (14/18), mentre gli 

altri comproprietari sono titolari di quote marginali (2/18 ogni comproprietario); 

- l’ abitazione risulta non comodamente divisibile (anche in relazione alle quote degli 

altri comproprietari), mentre il terreno anche se comodamente divisibile presenta un 

valore marginale rispetto al valore dell’ unità abitativa, inoltre al terreno si accede 

mediante passaggio dal resede di pertinenza dell’ abitazione; 

- l’ abitazione risulta inagibile come da Ordinanza Sindacale n.03/1999 del 08/01/1999 

(All.46), un eventuale divisione, oltre a richiedere la necessità opere complesse e/o di 

notevole costo, comporterebbe la formazione di più unità immobiliari che 

risulterebbero anch’ esse inagibili; 

- eccessive frammentazioni dell’ unità abitativa determinerebbero una perdita di valore 

del bene. 
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• 18.2.C.  Valutazione della sola quota di proprietà del Debitore Esecutato, quale mera 

frazione del valore stimato per l’ intero 

Il valore del Lotto 6  ai fini di vendita coattiva (v. P.to 17. della Consulenza), al netto dei 

costi da sostenere, con beni nello stato di fatto e occupazione in cui si trovano, risulta 

essere: 

- (per la quota di 1/1 di piena proprietà) di 

Euro 113.500,00 (Euro centotredicimilacinquecento/00); 

- (per la quota del Debitore Esecutato pari a 14/18 della piena proprietà, quale mera 

frazione del valore stimato per l’intero) di  

Euro 88.277,77 (Euro ottantottomiladuecentosettantasette/77); 

- (per la quota pignorata pari a 778/1000 della piena proprietà, quale mera frazione del 

valore stimato per l’intero) di  

Euro 88.303,00 (Euro ottantottomilatrecentotre/00). 

* * * * * * 

 

 

19) RISPOSTA AL QUESITO n.19  

I beni immobili inglobati nel lotto n.5, consistenti nel complesso immobiliare formato da: 

- Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. F.87 

P.lla 18 Sub.3); 

- Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.4); 

- Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.5); 

risultano essere pignorati per quanto al solo diritto di usufrutto per la quota di 1/1, il Debitore 

Esecutato risulta essere titolare del diritto di usufrutto per la quota di 1/1, mentre titolare del diritto 

di nuda proprietà  per 1/1 (non pignorato) risulta essere il Sig.   nato a 

  il  c.f.  

Il valore del Lotto 5  ai fini di vendita coattiva (v. P.to 17. della Consulenza), al netto dei costi da 

sostenere, con beni nello stato di fatto e occupazione in cui si trovano, risulta essere (per la quota 

di 1/1 di piena proprietà) di Euro 1.010.000,00. 

Ciò considerato viene proceduto al calcolo del valore dell’ usufrutto per la quota di 1/1. 

Il Debitore Esecutato Sig.   è nato il , e pertanto alla data odierna 

risultà avere un’ età compiuta di anni . 
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Con decreto interdirigenziale. 20 dicembre 2017 (G.U. n. 301 del 28.12.2017) è stata approvata 

la nuova tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o 

pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, calcolati al 

saggio di interesse dello 0,3% [come fissato dal D.M. 13 dicembre 2017 (G.U. n. 292 del 

15.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018]. 

Applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’ intero ne consegue che il valore dell’ 

usufrutto per la quota di 1/1 risulta essere Euro 431.775,00  come sotto riportato in forma 

analitica: 

VALORE USUFRUTTO= Euro (1.010.000,00 x 42,75%)= Euro 431.775,00. 

* * * * * * 

 

 

20) RISPOSTA AL QUESITO n.20  

Come dettagliatamente riportato al P.to 11. della Consulenza, i beni immobili in questione 

risultano interessati da difformità/abusi edilizi sanabili, e da difformità/abusi edilizi non sanabili per 

i quali è previsto la rimessa in pristino riportando i beni allo Stato Legittimato con i 

provvedimenti/pratiche edilizie di riferimento, mediante realizzazione di una serie di interventi ed 

opere (demolizioni/ricostruzioni/modifica degli impianti ect.). 

Per quanto alle demolizioni che determinano la restituzione dell’ area/terreno occupata dalle 

opere abusive rilevate negli immobili siti in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini 

(locale tecnico/alloggiamento impianti, ect.), ed in Terranuova Bracciolini (AR) Via I Pozzi (tettoia-

loggia), non viene quantificato il valore dell’ area/terreno occupata da dette opere abusive in 

quanto il relativo valore risulta essere già ricompreso nella valutazione dei beni. 

* * * * * * 

* * * * * * 
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E l e n c o  A l l e g a t i:  

 

- (All.01) - ELENCO OMONIMI ; 
- (All.02) –  ELENCO FORMALITA’ ; 
- (All.03) -  modulo dati del Debitore Esecutato e persone presenti ai sopralluoghi (sogg. che occupano gli immobili); 
- (All.04) -  Certificato Notarile Sostitutivo della documentazione di cui all’ art.567 del Dr.  ; 
- (All.05) -  planimetria catastale dell’ abitazione cat. id. al Catasto Fabbricati di Montevarchi in F.14 P.139 S.21; 
- (All.06) -   planimetria catastale dell’ abitazione cat. id. al Catasto Fabbricati di Montevarchi in F.14 P.139 S.22; 
- (All.07) -  estratto di mappa catastale, Comune di Montevarchi, F.14 P.139-310-138; 
- (All.08) -  COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL CERTIFI-CATO DI CONFORMITA’ 
DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL TITOLO ABILITATIVO CON VARIANTE IN CORSO D’ OPERA 
Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 19/10/2011 con prot. U.R.P. 32469, e relativa planimetria 
allegata, ultimo progetto inerente le abitazioni catastalmente identificate al Catasto Fabbricati di Montevarchi in F.14 
P.139 S.21 e S.22; 
- (All.09) - Successione in morte di   apertasi in data 12/09/2000 registrata a Montevarchi il 
10/03/2001 al n.80 Vol.472 (All.09); 
- (All.10) -  Nota di Trascrizione R.G. n.18011 del 06/11/2001 della Successione in morte di  DO; 
- (All.11) -  Atto di Divisione rogato Dr.  , in data 09/02/2006 Rep.n.44347 Racc.n.18819; 
- (All.12) -  Nota di Trascrizione R.G. n.3197 del 13/02/2006 inerente l’ Atto di Divisione rogato Dr.   

  , in data 09/02/2006; 
- (All.13) -  planimetria catastale dell’ atelier/showroom cat. id. al C. Fabbricati di Terranuova Bracc.  in F.87 P.18 S.3; 
- (All.14) -  planimetria catastale dell’ abitazione cat. id. al C. Fabbricati di Terranuova Bracciolini in F.87 P.18 S.4; 
- (All.15) -  planimetria catastale dell’ abitazione cat. id. al C. Fabbricati di Terranuova Bracciolini in F.87 P.18 S.5; 
- (All.16) -  estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.87 P.18; 
- (All.17) -  estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.86 P.238; 
- (All.18) -  Atto di Compravendita rogato Dr.   in data 12/11/2008 Rep.n.8666 Racc.n.5222; 
- (All.19) -  Nota di Trascrizione R.G. n.22247 del 17/11/2008 inerente l’ Atto di Compravendita rogato Dr.  
Francesco Notaio in Arezzo, in data 12/11/2008; 
- (All.20) -  Atto di Compravendita rogato Dr.  , in data 11/06/2009 Rep.n.9648 Racc.n.5949; 
- (All.21) -  Nota di Trascrizione R.G. n.10742 del 22/06/09  dell’ Atto di Compravendita rogato Dr.  

o in data 11/06/2009; 
- (All.22) - planimetria catastale dell’ abitazione cat. id. al Catasto Fabbricati di Terranuova Bracciolini in F.29 P.253; 
- (All.23) -  estratto di mappa catastale, Comune di Terranuova Bracciolini, F.29 P.253-228; 
- (All.24) - Atto di Compravendita rogato Dr.   in data 14/10/1989 Rep.n.4430 Racc.n.1632; 
- (All.25) -  Nota di Trascrizione R.G. n.15081 del 07/11/1989  inerente l’ Atto di Compravendita rogato Dr.  

   , in data 14/10/1989 Rep.n.4430 Racc.n.1632; 
- (All.26) -  Successione in morte di   apertasi il 09/12/97 reg. a Montevarchi il 29/05/98 al n.59 Vol.45; 
- (All.27) -  Nota di Trascrizione R.G. n.13093 del 28/09/1998 inerente la Successione in morte di  ; 
- (All.28) -  Atto di Compravendita rogato Dr.   Notaio in Arezzo, in data 08/09/2006 Rep.n.4438 
Racc.n.2277; 
- (All.29) -  Nota di Trascrizione R.G. n.18831 del 15/09/2006  inerente l’ Atto di Compravendita rogato Dr.  

 Notaio in Arezzo, in data 08/09/2006; 
- (All.30) -  ELENCO OMONIMI  ; 
- (All.31) -  ELENCO FORMALITA’   
- (All.32) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 10743 R.P. n. 7181 Pres. n. 143 del 22/06/2009; 
- (All.33) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 10744 R.P. n. 7182 Pres. n. 144 del 22/06/2009; 
-  (All.34) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 10745 R.P. n. 7183 Pres. n. 145 del 22/06/2009; 
-  (All.35) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 10746 R.P. n. 7184 Pres. n. 146 del 22/06/2009; 
-  (All.36) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 15529 R.P. n. 11536 Pres. n. 41 del 05/12/2013; 
-  (All.37) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 1881 R.P. n. 1461 Pres. n. 5 del 12/02/2015; 
-  (All.38) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 2259 R.P. n. 1597 Pres. n. 39 del 19/02/2016; 
-  (All.39) -  TRASCRIZIONE R.G. n. 16332 R.P. n. 11395 Pres. n. 12 del 18/11/2016; 
-  (All.40) -  TRASCRIZIONE  R.G. n. 16333 R.P. n. 11396 Pres. n. 13 del 18/11/2016; 
- (All.41) -  D.I.A. Pratica n.1398 depositata al Comune di Montevarchi in data 17/09/2010 con prot. U.R.P. 33237; 
- (All.42) –  CERTIF. DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ dep. al Comune di Montevarchi il 23/03/12 con prot. U.R.P. 9225; 
- (All.43) -  Permesso di Costruire in Sanatoria n.15/2011 rilasciato dal Comune di Terranuova Bracciolini in data 
07/02/2013, e relative planimetrie allegate; 
- (All.44) -  Concessione Edilizia in Sanatoria n.223 rilasciata dal Comune di Terranuova Bracciolini in data 15/02/89; 
- (All.45)  - Permesso di Costruire n.32/2008 del 06/10/2008; 
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- (All.46) - Ordinanza Sindacale n.03/1999 del 08/01/1999; 
- (All.47) -  comunicazione datata 11/02/1999 della Prefettura di Arezzo al Sindaco di Terranuova Bracciolini ; 
- (All.48) -  risposta del Comune di  Terranuova Bracciolini datata 02/02/2018; 
- (All.49) –  elaborato planimetirco Montevarchi P.108; 
- (All.50) –  elenco subalterni Montevarchi P.108; 
- (All.51) –  elaborato planimetirco Montevarchi P.139; 
- (All.52) –  elenco subalterni Montevarchi P.139; 
- (All.53) -  visura catastale C.F. del Comune di Montevarchi, in F.14 P.139 S.21; 
- (All.54) -  visura catastale C.F. del Comune di Montevarchi, in F.14 P.139 S.22; 
- (All.55) -  visura catastale C.T. del Comune di Montevarchi, in F.14 P.310; 
- (All.56) -  Nota di Trascr. R.P. n.454 del 1976 dell’ Atto di Compravendita rogato Dr.  .  in data 24/12/75; 
- (All.57) -  visura catastale C.T. del Comune di Montevarchi, in F.14 P.138; 
- (All.58) -  elaborato planimetrico, Terranuova Bracciolini P.18-238; 
- (All.59) -  elenco subalterni, Terranuova Bracciolini P.18-238; 
- (All.60) -  visura catastale C.F. del Comune di Terranuova Bracciolini, in F.87 P.18 S.3; 
- (All.61) -  visura catastale C.F. del Comune di Terranuova Bracciolini, in F.87 P.18 S.4; 
- (All.62) -  visura catastale C.F. del Comune di Terranuova Bracciolini, in F.87 P.18 S.5; 
- (All.63) -  visura catastale C.F. del Comune di Terranuova Bracciolini, in F.29 P.253; 
- (All.64) -  visura catastale C.T. del Comune di Terranuova Bracciolini, in F.29 P.228; 
- (All.65) -  l’ Estratto per Riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio; 
- (All.66) -  Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ Arte (imp. elettrico); 
- (All.67) -  Dichiarazione di Conformità dell’ Impianto alla regola d’ Arte (imp. idrotermosan.); 
- (All.68) -  certificazione/dichiarazione rilasciata alla sottoscritta dall’ A.E. di Montevarchi; 
- (All.69)- Contratto di Locazione  e stampa interrogazione rilsciata dall’ A.E.; 
- (All.70)- Contratto di Locazione  e stampa interrogazione rilsciata dall’ A.E.; 
- (All.71) -  corrispondenza 2017, Avv.  ; 
- (All.72) -  corrispondenza 2018, esperto/Avv   ; 
- (All.73) - Certificato di Destinazione Urbanistica, Comune di Montevarchi ; 
- (All.74) -  Certificato di Destinazione Urbanistica, Comune di Terranuova Bracciolini; 
- (All.75) -  tavola grafica P7 di RU Montevarchi;  
- (All.76) -  estratto N.T.A. del RU Montevarchi Articoli 10-17-20; 
- (All.77) -  tavola grafica n.35 di RU Terranuova Bracciolini; 
- (All.78) -  estratto delle N.T.A. del RU Terranuova Bracciolini Articoli 51; 
- (All.79) -  estratto delle N.T.A. del RU Terranuova Bracciolini Articoli 65; 
- (All.80) -  estratto delle N.T.A. del RU Terranuova Bracciolini Articoli 44-45; 
- (All.81) -  tavola grafica n.15 di RU Terranuova Bracciolini, 
- (All.82) -   estratto delle N.T.A. del RU di Terranuova Bracciolini Art.53; 
- (All.83) -   ELENCO OMONIMI ; 
- (All.84) -   ELENCO FORMALITA’ ; 
- (All.85) -   documentazione fotografica Lotto 1; 
- (All.86) -   documentazione fotografica Lotto 2; 
- (All.87) -   documentazione fotografica Lotto 3; 
- (All.88) -   documentazione fotografica Lotto 4; 
- (All.89) -   documentazione fotografica Lotto 5; 
- (All.90) -   documentazione fotografica Lotto 6; 
- (All.91) -   sintesi descrittiva dei lotti. 

* * * * * *          

 

  S. Giovanni Valdarno, 13 Marzo 2018 

                    In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                       Arch. Enrica Bobbi 
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Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 
ESECUZIONE IMMOBILIARE n.33/2016 R.G.E. 
 
Giudice: Dr.ssa Ilaria BENINCASA 
 
Promossa da:     
                           
 
Contro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione alla Relazione di Consulenza Tecnica 

per quantificazione valori degli appartamenti 

Lotti 1 e 2 (rif. Ud. del 02/03/19 e 24/04/19)  
 

 

 

 

 

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr.ssa Ilaria BENINCASA: 

- nell’ udienza del 02/03/2019 ha disposto quanto segue: “1) l’esperto integri la relazione 

peritale distinguendo il valore degli appartamenti e quello delle cantine di cui ai lotti 1 e 2”; 

- nell’ udienza del 24/04/2019 ha dichiarato estinto il presente processo esecutivo con 

riferimento alle cantine censite al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi al Foglio 

14 Particella 139, Sub. 30 e Sub 32. 
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B) nell’ Udienza del 10/10/2018 il G.E. ha ordinato all’ Esperto stimatore di provvedere al 

frazionamento delle due cantine parti dei lotti n.1 e 2. 

 

La sottoscritta ha provveduto ad effettuare il frazionamento delle due cantine in questione dai 

rispettivi appartamenti e precisamente: 

1) ha provveduto a frazionare l’ u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Montevarchi in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 21 

(appartamento con cantina), frazionamento che ha generato le seguenti unità immobiliari: 

1.a.) u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi 

in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 29 (appartamento); 

1.b.) u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi 

in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 30 (locale di deposito); 

2) ha provveduto a frazionare l’ u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Montevarchi in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 22 

(appartamento con cantina), frazionamento che ha generato le seguenti unità immobiliari: 

2.a.) u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi 

in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 31 (appartamento); 

2.b.) u.i.u. catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi 

in Foglio di mappa n.14 Particella n.139 Subalterno 32 (locale di deposito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione  
Considerato quanto sopra è stato proceduto a calcolare la superficie commerciale dei soli 

appartamenti Sub.29 e Sub.31, e a ri-calcolare il valore dei lotti in base alle superfici derivate ed 

ai valori unitari al mq. precedentemente determinati. 
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* * * * * * 

Per quanto ai locali di deposito (già cantine) di cui ai Subb. 30 e 32, viene proceduto alla 

quantificazione del relativo valore a libero mercato (calcolo per differenza di valori) ai soli fini di 

completezza di informazioni; non viene proceduto alla quantificazione del relativo valore a vendita 

coattiva in quanto non più necessario, considerato che limitatamente a dette unità, la procedura 

esecutiva è stata dichiarata estinta nell’ udienza del 24/04/2019. 

- Valore a libero mercato locale di deposito (già cantina) di cui al Sub. 30: 

Euro (76.000,00-70.500,00) = Euro 5.500,00. 

- Valore a libero mercato locale di deposito (già cantina) di cui al Sub. 32: 

Euro (58.000,00-55.000,00) = Euro 3.000,00. 

 

* * * * * * 

* * * * * * 

 

 

L’ Esperto ritenendo di avere compiutamente assolto l’ incarico conferitogli, rimane a disposizione del 

Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente relazione viene depositata in PCT unitamente agli allegati. 

 

* * * * * * 

* * * * * * 

 

 

 

  S. Giovanni Valdarno, 13/07/2019 

                    In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                       Arch. Enrica Bobbi 
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Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 
ESECUZIONE IMMOBILIARE n.33/2016 R.G.E. 
 
Giudice: Dr.ssa Ilaria BENINCASA 
 
Promossa da:     
                           
 
Contro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione alla Relazione di Consulenza Tecnica in 

merito alle responsabilità e costi di sanatoria e/o 

ripristino, inerenti gli abusi edilizi rilevati nel 

Lotto 5 (rif. Ud. del 02/03/2019) 
 
 

 

 

 

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr.ssa Ilaria BENINCASA, nell’ udienza del 02/03/2019 ha 

disposto quanto segue: 

“2) specifichi meglio le responsabilità in merito agli abusi riscontrati con riferimento al lotto 5, 

nonché il soggetto (tra il futuro acquirente del diritto di usufrutto e il titolare della nuda 

proprietà) che dovrà farsi carico dei costi di sanatoria e/o ripristino”. 
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Introduzione  
In relazione ai beni inseriti nel Lotto 5  in questione si riportano, in sintesi, un serie di informazioni 

utili ad inquadrare la problematica (informazioni riportate in modalità dettagliata nella Relazione di 

Consulenza precedentemente depositata). 

 

I beni in questione risultano essere pignorati per quanto al solo diritto di usufrutto per la quota di 

1/1. 

Il Debitore Esecutato risulta essere titolare del diritto di usufrutto vitalizio per la quota di 1/1, 

mentre titolare del diritto di nuda proprietà per 1/1 (non pignorato) risulta essere il Sig. 

  nato a   il  c.f. . 

 

Il Debitore Esecutato (usufruttario), ed il nudo proprietario (non pignorato) sono divenuti titolari 

dei propri diritti (unitariamente/contestualmente) in virtù dei seguenti atti: 

- Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 12/11/2008 

Rep.n.8666 Racc.n.5222 (All.18 alla Consulenza); 

- Atto di Compravendita rogato Dr.     , in data 11/06/2009 

Rep.n.9648 Racc.n.5949 (All.20 alla Consulenza). 

 

Il complesso immobiliare in questione risulta essere stato edificato in data anteriore al 1° 

Settembre 1967, e successivamente è stato oggetto di consistenti interventi edilizi. 

Dalla ricerca effettuata dalla sottoscritta presso l’ archivio comunale del Comune di Terranuova 

Braciolini sono risultati i seguenti provvedimenti/pratiche/titoli edilizi: 

- D.I.A. Pratica n.033-2003 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 26/02/2003 

con prot. 4118, depositata a nome di   in qualità di Rappresentante Legale 

della  .; 

- Permesso di Costruire n.32/2008 del 06/10/2008 (All.45 alla Consulenza), rilasciato a nome 

della  , per il quale è stata successivamente depositata con prot.n.825 del 

15/01/2009 Voltura a nome di  ; 

- D.I.A. Pratica n.165-2008 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 14/08/2008 

con prot. 14820, depositata a nome di   in qualità di Rappresentante 

Legale della  ; 

- Permesso di Costruire in Sanatoria n.15/2011 del 07/02/2013 (All.43 alla Consulenza) 

rilasciato a nome di  ; 

- C.I.L. Pratica n.017-2016 depositata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 18/02/2016 

con prot. 2132, depositata a nome di  . 

Relativamente al Permesso di Costruire n.32/2008 del 06/10/2008 non è stata rilevata l’ esistenza 

della COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI 

CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO CONTENUTO NEL TITOLO ABILITATIVO, e 

della relativa prevista documentazione da allegare alla medesima. 
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Relativamente ai beni in questione non è stata rilevata l’ esistenza di CERTIFICAZIONE DI 

AGIBILITA’/ABITABILITA’, e della relativa prevista documentazione da allegare alla medesima. 

 

Relativamente ai beni inseriti nel Lotto 5  in questione sono state rilevate una serie di 

difformità/abusi edilizi: 

- in parte ritenute sanabili prevedendo costi per sanatoria in complessivi di Euro 8.500,00+iva; 

- ed in parte ritenute non sanabili prevedendo la rimessa in pristino riportando i beni allo Stato 

Legittimato con i provvedimenti/pratiche edilizie depositate/rilasciate, mediante di una serie 

consistente di interventi ed opere (demolizioni/ricostruzioni/modifica degli impianti ect.), i cui 

costi sono stati previsti in Euro 29.000,00+iva. 

 

 

 

Relazione  
La responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica è disciplinata dall’  Art.29 

del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, e dall’ Art. 195 della Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, 

che vengono sotto riportati: 

Art.29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 

Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del perme sso di costruire, del committente, del 

costruttore e del direttore dei lavori, nonché anch e del progettista per le opere subordinate a 

segnalazione certificata di inizio attività  

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli 

effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa 

urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e 

alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni 

pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere 

abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione 

delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al 

dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione 

della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di 

costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione 

resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di 

appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione 

dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il 

progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 

degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui 

all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale 

per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
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Art. 195 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

Art. 195 Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori 

1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari di permesso di costruire o di SCIA, dei 

committenti, costruttori e direttori dei lavori, si applica l' articolo 29 del d.p.r. 380/2001. 

 

 

La sottoscritta evidenzia che il caso specifico in questione si presenta particolarmente 

complesso, non risulta specificamente inquadrabile in una precisa e determinata norma di 

carattere tecnico-urbanistico, conseguentemente è soggetto ad una interpretazione giuridica, per 

la quale, un legale avente particolari competenze e nozioni in materia potrebbe meglio 

approfondire e articolare la questione; comunque la sottoscritta, onde evitare un dilatarsi dei 

tempi ed un aggravio dei costi a carico della procedura, non ha ritenuto di chiedere un parere ad 

un legale, ed esprime il proprio parere interpretativo sulla base delle proprie competenze e 

conoscenze, ed al riguardo ha proceduto a cercare pareri legali e sentenze maggiormente 

similari al caso in questione. 

Dalla ricerca effettuata viene evidenziato un parere (fonte sito internet  

®, Avv.   il 07/04/2014) che si allega alla presente (All.A_lotto.5), e la correlata 

(fonte sito internet  ®) pronuncia della Suprema Corte di 

Cassazione III Sezione Penale 24  marzo 2014, n. 13841 (All.B_lotto.5). 

Considerato tutto quanto sopra riportato, e quanto riportato nel parere legale e sentenza dianzi 

citate, viene ritenuto che l’ autore dell’ abuso vada individuato in colui che, con propria azione, 

esegue l’ opera abusiva (ovvero la commissiona ad altri), anche se difetti della qualifica di 

proprietario. 

 

 

CONCLUSIONE 

Il caso specifico in questione non risulta specificamente inquadrabile in una precisa e determinata 

norma di carattere tecnico-urbanistico; la sottoscritta, sulla base delle proprie competenze e 

conoscenze, e di tutto quanto sopra riportato, non risultando noto/accertato il soggetto che con 

propria azione ha eseguito l’ opera abusiva (ovvero commissionata ad altri), e non risultando 

presente agli atti prova del concreto e materiale apporto eventualmente fornito dal nudo 

proprietario alla realizzazione dell’ abuso, 

ritiene 

che le responsabilità in merito agli abusi edilizi riscontrati nei beni immobili inseriti nell lotto 5  

siano da attribuire al titolare del diritto di usufrutto vitalizio per la quota di 1/1 (Debitore 

Esecutato), e che il soggetto che dovrà farsi carico dei costi di sanatoria e/o ripristino è da 

identificarsi nel futuro acquirente del diritto di usufrutto. 
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CALCOLO VALORE Lotto 5 

a libero mercato in condizioni ordinarie ed in assenza di abusi edilizi (Quota 1/1 Usufrutto) 

 

I beni immobili inglobati nel lotto n.5, consistenti nel complesso immobiliare formato da: 

- Atelier/showroom in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73/A (C.F. F.87 

P.lla 18 Sub.3); 

- Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.4); 

- Abitazione in Terranuova Bracciolini (AR) Fraz. Castiglion Ubertini n.73 (C.F. F.87 P.lla 18 

Sub.5); 

risultano essere pignorati per quanto al solo diritto di usufrutto per la quota di 1/1, il Debitore 

Esecutato risulta essere titolare del diritto di usufrutto per la quota di 1/1, mentre titolare del diritto 

di nuda proprietà  per 1/1 (non pignorato) risulta essere il Sig.   nato a 

  il  c.f. . 

 

Il valore del Lotto 5 a libero mercato in condizioni ordinarie ed in assenza di abusi edilizi risulta 

essere (per la quota di 1/1 di piena proprietà) di Euro 1.190.700,00 . 

Ciò considerato viene proceduto al calcolo del valore dell’ usufrutto per la quota di 1/1. 

Il Debitore Esecutato Sig.   è nato il , e pertanto alla data odierna 

risultà avere un’ età compiuta di anni 69 . 

 

Con decreto interdirigenziale 19 dicembre 2018 (G.U. n. 300 del 28.12.2018) è stata approvata la 

nuova tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o 

pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, calcolati al 

saggio di interesse dello 0,8% [come fissato dal D.M. 12 dicembre 2018 (G.U. n. 291 del 

15.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2019]. 

 

Applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’ intero ne consegue che il valore dell’ 

usufrutto per la quota di 1/1 risulta essere Euro 535.815,00  come sotto riportato in forma 

analitica: 

VALORE USUFRUTTO= Euro (1.190.700,00 x 45%)= Euro 535.815,00. 

* * * * * * 
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L’ Esperto ritenendo di avere compiutamente assolto l’ incarico conferitogli, rimane a disposizione del 

Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente relazione viene depositata in PCT unitamente agli allegati. 

 

E l e n c o  A l l e g a t i:  

- (All.A_lotto.5) – articolo/parere legale; 

- (All.B_lotto.5) – Cassazione III Sezione Penale 24  marzo 2014, n. 13841  

 

* * * * * *          

 

  S. Giovanni Valdarno, 13/07/2019 

                    In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                       Arch. Enrica Bobbi 
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