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                                                   All’ Ill.mo Sig. GIUDICE ESECUTORE  

                                                                             del TRIBUNALE di MONTEPULCIANO 

                                                                             Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

                                                                             Via di Voltaia nel Corso n.° 14 

                                                                              53045 MONTEPULCIANO 

 

PERIZIA TECNICA 

Relativa alla stima di beni immobili di proprietà dei signori 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, siti Comune di Chiusi, ricadenti nella PROCEDURA 

ESECUTIVA N. 46/2010 promossa dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.c. a r.l. contro i 

signori suddetti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.. 

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

Il sottoscritto Piccardi Alessandro, nato a Montepulciano il 27.01.1967, ivi residente in Via delle Balze 

di San Lazzaro n.° 7, architetto libero professionista con studio a Montepulciano in Via di Gracciano nel Corso 

n.° 12, iscritto all’ Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena con il n.° 293, nominato Consulente 

Tecnico d’Ufficio dal Tribunale di Montepulciano nella persona del signor Giudice Dott.ssa Barbara PERNA, 

nella Esecuzione Immobiliare promossa dalla 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro i 

signori suddetti XXXXXXXXXXXXXX in ordine alla valutazione di beni immobili di proprietà degli Esecutati siti 

in Comune di Chiusi, Via del Fondino n. 17, assumeva l’incarico nell’udienza del giorno 19.07.2012 prestando 

il Giuramento di Rito dinanzi alla S. V. Ill.ma che gli poneva i seguenti quesiti concedendo  termine fino a 45 

giorni prima dell’udienza del giorno 13 gennaio 2013, per il deposito della relativa Relazione di Perizia 

Tecnica. 

QUESITI 

Il giudice AFFIDA  all’esperto il seguente incarico peritale: 

a. Verificare, preliminarmente, in qualità di ausiliario del giudice la completezza della documentazione 

depositata ex art. 567 c.p.c., segnalando tempestivamente al giudice i documenti mancanti o inidonei 

(anche in evasione al quesito sub e) compilando apposito modulo di verifica documentazione fornito 

dall’ufficio unitamente al presente conferimento di incarico;  
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b. Identificare precisamente i beni oggetto del pignoramento con indicazione di almeno tre confini ed 

alla formazione, ove opportuno, di più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, ove 

necessario e previa autorizzazione del giudice, alla realizzazione del frazionamento, allegando alla 

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;  

c. Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto, mediante indicazione della tipologia di 

ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), degli 

accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di 

parti comuni, indicando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della 

zona e dei servizi da essa offerti,  le caratteristiche delle zone confinanti. Con riferimento al singolo bene, 

verranno indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, giardino ecc.), la tipologia, 

l’altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della 

determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l’esposizione, le 

condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun 

immobile, precisando per ciascun elemento l’attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro 

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

d. Procedere alla identificazione catastale dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei 

dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo le variazioni che fossero 

necessarie per l’aggiornamento del catasto, acquisendo la relativa scheda ovvero predisponendola ove 

mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione 

o redazione;  

e. Ricostruire tutti i passaggi di proprietà, anche acquisendo gli atti necessari presso la conservatoria, 

relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo passaggio di 

proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando anche tutti i frazionamenti e le 

variazioni catastali via via eseguiti e specificando altresì, esattamente, su quale ex particella di terreno 

insistano i manufatti subastati; 

f. Verificare la regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando in quale epoca fu 

realizzato l’immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della costruzione alle 

previsioni del provvedimento medesimo, e segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e 

modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di esistenza di opere abusive, l’esperto verificherà 

l’eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà 
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la conformità del fabbricato al progetto proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità. 

Verificherà, in particolare, ai fini della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente 

presentare nel termine di gg. 120 dall’aggiudicazione, se dunque gli immobili pignorati si trovino o meno 

nelle condizioni previste dall’art. 40  comma 6 o dall’art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e 

successive modifiche, e chiarirà, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, indicando, previa 

assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi. Ove l’abuso 

non sia in alcun modo sanabile, quantificherà gli oneri economici necessari per l’eliminazione dello stesso; 

verificherà, inoltre, l’esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione dell’aggiornato certificato 

di destinazione urbanistica 

g. Indicare lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati dal debitore o da terzi, e, in 

quest’ultimo caso, a che titolo. Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, 

verifichi la data di registrazione, 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; 

h. Specificare, in collaborazione con il custode giudiziario, dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, 

distinguendo e indicando in sezioni separate quelli che resteranno a carico dell’acquirente e quelli che 

saranno invece cancellati o regolarizzati dalla procedura. 

(In particolare restano a carico dell’acquirente: 

1) Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed altre 

trascrizioni,; 

2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura  

3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge 

4) Altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, 

ecc.), anche di natura condominiale 

Saranno, invece, cancellati o regolarizzati al momento della vendita a cura e spese della 

procedura 

1) Iscrizioni 

2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

3) Difformità urbanistico-edilizie 

4) Difformità catastali) 



 

5 
 

i. Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di 

declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso; 

j. Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione 

da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in 

virtù di alcuno degli istituti richiamati; 

k. Fornire, in collaborazione con il custode giudiziario, ogni informazione concernente:  

1) l’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);  

2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;  

3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; 

4) eventuali cause in corso; 

l. ATTENZIONE: Nella sola ipotesi in cui non si siano riscontrati nel corso degli accertamenti di cui ai 

capi che precedono ostacoli alla procedibilità della vendita ed alla alienabilità dei beni staggiti: 

Procedere alla valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri 

di stima utilizzati, con esplicita specificazione delle fonti delle informazioni utilizzate per la stima( 

riferimenti del borsino immobiliare ed indicazione nominativa delle agenzie immobiliari consultate) 

ed  il calcolo delle superfici  per  ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del 

valore al mq, del valore totale;  

Esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, specificando e distinguendo i 

vari fattori di incremento e decremento del valore: 

lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla 

procedura (domande giudiziali, convenzioni matrimoniali o atti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso),  

precisando in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, nonché per eventuali 

spese condominiali insolute;  

indichi, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni; 

APPLICHI infine a tale valore finale una ulteriore decurtazione pari al 15% per le inferiori garanzie 

civilistiche fornite all’acquirente in sede di vendita pubblica. 

m. Nel caso si tratti di quota indivisa, alla valutazione della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà 

di vendita per le quote indivise; precisi infine se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in 
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caso affermativo, le parti che potrebbero essere separati in favore della procedura e redigendo se del 

caso un primo progetto di divisione. 

n. completi la relazione con una DESCRIZIONE SINTETICA di ciascuno lotto in cui dovrà essere 

indicato, oltre al valore di stima: 

1. la tipologia di immobile 

2. la sua esatta ubicazione, con l’indicazione dei confini 

3. i dati catastali (foglio, particella, eventuale sub, categoria e rendita) 

4. la sua esatta consistenza in mq.  

5. la distribuzione degli ambienti (con eccezione dei terreni) 

6. il contesto in cui è inserito 

7. lo stato di conservazione 

8. lo stato di occupazione 

9. i dati relativi alla sua regolarità urbanistico – edilizia con particolare 

riferimento ai provvedimenti autorizzativi, alla quantificazione di oneri 

per la sanatoria 

10. la corrispondenza o non corrispondenza dello stato di fatto con le 

planimetrie catastali 

PREMESSA 

Il sottoscritto pertanto, ricevuto l’ incarico e dopo aver preso visione degli Atti ed aver acquisito i 

necessari documenti presso l’ U.T.E. di Siena, a seguito di comunicazione dell’ I.V.G., in data 12 ottobre 2012, 

effettuava congiuntamente con il Custode dei beni, accesso presso gli immobili in oggetto, procedendo 

all’effettuazione di alcuni rilievi grafici e fotografici ed ai necessari controlli tecnici, all’interno degli immobili 

oggetto di esecuzione.  

SOPRALLUOGHI 

Al fine di reperire dati necessari per rispondere compiutamente al quesito, integrando e completando 

quanto risultante dagli atti contenuti nei fascicoli esaminati, oltre al detto accesso presso l’immobile in 

questione il sottoscritto ne ha effettuato un altro in data 17 ottobre 2012, si è recato a Chiusi anche nei giorni 

13 ottobre, 9 e 20 novembre 2012 presso l’Ufficio Tecnico del Comune; sono stati effettuati ulteriori accessi, 

accertamenti e visure, anche presso l’Ufficio di Siena dell’Agenzia del Territorio il giorno 03.12.2012 e presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano il giorno 04.12.2012. 
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RISPOSTE AI QUESITI 

1.   INDIVIDUAZIONE – IDENTIFICAZIONE - UBICAZIONE - DESCRIZIONE 

I beni oggetto di pignoramento sono alcuni fabbricati ad uso promiscuo e terreni. Sono ubicati in 

Comune di Chiusi in Via del Fondino n. 17. 

Trattasi più precisamente di due edifici principali di grandi dimensioni, di cui uno a due piani fuori terra 

oltre a soffitta praticabile, l’altro ad un solo piano; il primo ha destinazione artigianale al piano terra, abitativa al 

piano primo suddiviso in due appartamenti, mentre il secondo con annessa tettoia e locali accessori (fatto 

recentemente oggetto di accertamento e parziale accatastamento compiuti d’ufficio dall’Agenzia del Territorio) 

è destinato all’attività artigianale, suddiviso in magazzino, officina e mensa con servizi, oltre ad un locale 

tecnico. 

Nell’area oggetto di procedura, sono presenti poi alcuni ulteriori volumi quali un casotto in muratura 

faccia a vista con tetto in struttura lignea a sostegno di manto in laterizio, chiuso da vetrate, posto a copertura 

del pozzo, ed un pollaio con tettoia; entrambi – distribuiti sulle particelle di terreno pignorate, non risultano 

presenti nelle mappe catastali né nella documentazione depositata preso l’Agenzia del Territorio di Siena. 

Il fabbricato di dimensioni maggiori ha struttura portante del tipo a telaio con pilastri in cls armato ed 

orizzontamenti di tipo semiprefabbricato per quanto riguarda il piano terreno (a destinazione artigianale) ha 

infissi in ferro e vetro, pavimentazioni di vario tipo e materiali, ed è suddiviso in vari ambienti con partizioni in 

materiali leggeri e/o cartongesso; i tamponamenti esterni sono realizzati in muratura in blocchi dello spessore 

di circa cm 30 intonacati e tinteggiati sia all’interno che all’esterno. 

E’ circondato su due lati da un porticato realizzato con pilastri in muratura di mattoni faccia a vista ed 

archi, al quale corrisponde al piano superiore una terrazza ad uso comune dei due appartamenti ivi ubicati; ad 

essa si accede infatti da scala in cotto che si diparte proprio dal porticato in oggetto. 

La detta terrazza costituisce anche elemento distributore esterno per l’accesso alle unità abitative. 

Queste sono state realizzate “tagliando in due” in senso trasversale il lungo rettangolo del piano 

primo, ed hanno dimensioni diverse; hanno le medesime caratteristiche strutturali e materiche del piano 

sottostante, ma – in quanto abitazioni – sono rifinite in maniera differente: le pareti restano intonacate dentro e 

fuori, ma sono rivestite in ceramica sia nei bagni che in cucina per altezze diverse, gli infissi sono in legno e 

vetro, i pavimenti in ceramica e/o cotto di vari formati e dimensioni; hanno distribuzione interna pressoché 
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identica e così composta per ognuna di esse: ingresso con ripostiglio, soggiorno con camino, cucina, 

disimpegno che distribuisce tre camere di varie dimensioni ed un bagno. 

Dalla terrazza, attraverso una scala esterna in ferro, si accede ad una soffitta comune alle due unità 

suddette, praticabile ed avente dimensioni interne pari a quelle degli appartamenti sommate tra loro; ha 

pavimentazione in cemento, copertura in pendenza realizzata con travetti tipo Varese, tavelloni e sovrastante 

manto in tegole di laterizio. 

La dotazione impiantistica seppur completa sia delle unità che della parte artigianale sottostante, non 

è rispondente alle recenti normative in proposito ed inoltre in alcuni casi - in scarse condizioni di manutenzione 

- necessita del suo rifacimento. 

L’altro grande edificio si sviluppa parallelamente al primo, anch’esso con conformazione planimetrica 

rettangolare e – come detto – serviva di supporto all’attività artigianale ospitata al piano terra dell’altro 

fabbricato. Ha struttura portante in calcestruzzo armato di tipo prefabbricato, con tamponamenti in muratura 

lasciata in vista, infissi in ferro e vetro, pavimentazione in cemento, copertura piana su solaio in travi e pannelli 

prefabbricati, con getto in cemento e sovrastante manto in guaina bituminosa. 

Accanto ad esso, per tutto lo sviluppo di uno dei suoi lati più lunghi, è stata realizzata una tettoia con 

struttura in ferro con profili di vario tipo e sezione a sostegno di pannelli ondulati in vetroresina; nella parte 

terminale accanto a tale tettoia sono stati realizzati sempre in materiali ed in modo piuttosto precari, alcuni 

ambienti utilizzati sia come deposito materiali che come piccole officine con macchinari minuti; anch’essi 

hanno copertura e pareti leggeri, sia in lamiera metallica che vetroresina. 

Per quanto riguarda la parte impiantistica vale quanto già detto per l’altro edificio. 

I fabbricati non sono allacciati all’acquedotto, ma per l’approvvigionamento idrico è utilizzata l’acqua 

prelevata dal pozzo presente nell’area di pertinenza (p.lla 28 del fg. 66); anche per quanto riguarda la 

fognatura, lo smaltimento dei reflui avviene con impianto privato mediante trattamento con fossa Imhoff e 

successiva dispersione; il funzionamento degli impianti di riscaldamento è garantito da caldaie funzionanti a 

gasolio stoccato in cisterna interrata da 5000 lt; le cucine utilizzano GPL in bombole. 

Sia i volumi a destinazione artigianale che quelli a destinazione abitativa non versano in perfette 

condizioni di manutenzione e conservazione: si rilevano tracce di umidità e di infiltrazioni sulle pareti, 

pavimenti in parquet parzialmente distaccati, segni di impianti di scarico danneggiati. 
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I terreni circostanti sono in parte sistemati a piazzali imbrecciati, in parte a verde, in parte ad oliveto; 

una piccola residua parte è utilizzata quale pollaio; sono tutti recintati con rete e paletti metallici, l’accesso alla 

proprietà avviene attraverso un grande cancello in ferro battuto sostenuto da grandi colonne in muratura. 

Una parte di tali aree è utilizzata quale deposito a cielo aperto di materiali di varia natura e genere, 

derivanti dall’attività svolta dai proprietari. 

La consistenza di quanto sopra descritta è la seguente (si omette il calcolo delle parti ritenute non 

legittimamente costruite e da demolire (v. apposita trattazione nel relativo paragrafo): 

SUPERFICIE COMMERCIALE 

(al lordo delle murature interne e perimetrali dato che queste ultime hanno spessori ordinari, cioè con 

misure vuoto per pieno) 

Edificio Promiscuo 

Piano Terra   Laboratorio Artigiano  mq      294,70 

        Porticato    mq      124,20 

 

Piano Primo   Abitazione 1:   mq      159,00 

   Abitazione 2:   mq      135,70 

   Totale Residenziale:   mq      294,70 

        Terrazza Comune:  mq      115,90 

 Piano Secondo  Soffitta Comune:  mq      294,70 

  

Altro Edificio  Magazzino   mq      322,20 

   Mensa    mq        25,20 

   Centrale Termica  mq        12.20 

   Totale Magazzino e Accessori mq      359,60 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE =  mq   1.483,80 

di cui  mq 778,50 (per artigianale ed accessori) 

e  mq 705,30 (per residenziale ed accessori) 

Superficie ragguagliata residenziale:294,70+(115,90x0,25)+(294,70x0,20)= mq 382,60 

Terreni: 

 P.lla 122 (Fg 65) mq    7.085 (resede-Ente Urbano) 



 

10 
 

 P.lla 28 (Fg. 66): mq  10.310 (bosco ceduo) 

 P.lla 31 (Fg. 66): mq    2.810 (seminativo) 

 Totale terreni:    mq  20.205 

Le altezze misurate sotto il controsoffitto sono di ml 2.90 per il piano terra artigianale, di ml 3.00 per le 

unità abitative, con un’altezza media per le soffitte di circa ml 1.50; i locali che compongono il secondo edificio 

hanno altezze variabili da ml da 3.40 a 3.80. 

 Da rimarcare la necessità di adeguamento normativo degli impianti mediante una revisione generale 

ed integrazione degli stessi, con anche sostituzione di parti non efficienti, la verifica di idoneità delle protezioni 

installate rispetto alla vigente normativa (anche in relazione al tipo di attività che si dovesse praticare 

nell’immobile), nonché la verifica dello stato e dell’idoneità – rispetto alle normative vigenti – dell’impianto di 

depurazione e la sua messa a norma. 

Non essendo facilmente quantificabile in tale fase il costo delle suddette operazioni di adeguamento 

impiantistico, non si procede con l’individuazione di un valore delle stesse ma si provvederà e tenerne conto 

mediante un abbattimento in sede di valutazione finale del bene, che tenga anche conto dei costi di 

certificazione dell’abitabilità/agibilità da effettuare dopo la messa a norma di tutto. 

I beni oggetto di pignoramento sono censiti al Catasto del Comune di Chiusi con i seguenti 

identificativi catastali:  

Catasto FABBRICATI (Fg. 65, P.lla 122) 

 Laboratorio Artigianale: Sub. 1, Categoria C/3, Classe 1, mq 242, P.T. 

(già fg. 65 p.lla 97 sub. 3) 

 Abitazione: Sub. 2, Categoria A/3, Classe 3, vani 6, P.T.-1-2 

(già fg. 65 p.lla 97 sub. 4) 

 Abitazione: Sub. 3, Categoria A/3, Classe 3, vani 7, P.T.-1-2 

(già fg. 65 p.lla 97 sub. 5) 

 Magazzino: Sub. 4, Categoria C/2, Classe 1, mq 304, P.T. 

(già fg. 65 p.lla 96) 

Nota: a seguito di accertamento d’ufficio dell’Agenzia del Territorio, sono stati accampionati 

(d’ufficio) i subalterni 6 e 7 che risultano essere due C/2 di 110 mq e 35 mq; dall’esame seppur 

sommario che è stato possibile effettuare in Siena presso l’Agenzia del Territorio, tali subalterni 

sembrano corrispondere alla tettoia ed ai locali ad essa contigui entrambi affiancati al magazzino; 
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trattandosi di manufatti abusivi (realizzati cioè senza alcun titolo autorizzativo per i quali non si ritiene 

poter procedere a sanatoria) da demolire, se ne dà menzione (sono stati rilevati e disegnati) ma non 

verranno computati ai fini dell’individuazione del valore finale, precisando che per l’eliminazione dei 

medesimi anche dagli atti del catasto sarà necessario attivare apposita procedura a demolizione 

avvenuta. I costi per tali adempimenti saranno opportunamente valutati e decurtati dal valore stimato. 

 Catasto TERRENI:  

 Fg. 65, P.lla 122, Ente Urbano di mq 7.085. 

 Fg. 66, P.lla 28, Bosco Ceduo di mq 10.310 (Ha 1.03.10). 

 Fg. 66, P.lla 31 Seminativo di mq 2.810. 

I dati catastali sopra riportati corrispondono esattamente a quelli inseriti nell’atto di pignoramento. 

I suddetti beni confinano con Via del Fondino, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

2.   PROPRIETA’  

 Gli immobili oggetto di espropriazione appartengono a tutti gli effetti di legge ai signori 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in virtù degli atti e dei passaggi più 

precisamente indicati al successivo punto 3. 

3.   TRASCRIZIONI 

Dalle ricerche condotte presso gli Uffici competenti e dalle visure effettuate presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Montepulciano, ed aggiornate al 04.12.2012 risulta che gli immobili oggetto di 

esecuzione sono pervenuti agli attuali proprietari in seguito ai passaggi riassunti nel prospetto appresso 

riportato: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9/27), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9/27), 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2/27), XXXXXXXXXXXXXXXX (2/27), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(2/27) e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3/27). 
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C. FABBRICATI Foglio 65, Particella 122, Subalterni 1, 2, 3 e 4. 

Proprietario Provenienza 

Data 

Trascrizione 

Numero 

 (R.P.)  

Descrizione 

1.    

 

17.01.2004 251 Con denuncia di successione causa morte del signor 

XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

proprietario della quota indivisa di 9/27 dei beni in oggetto, deceduto il 

16.02.2002, presentata all’Agenzia delle Entrate di Montepulciano il 

22.08.2002 al n. 44 Vol. 429, i signori XXXXXXXXXXXXXXXXX riceve la 

quota indivisa di 3/27 e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricevono la 

quota indivisa di 2/27 ciascuno dei seguenti beni: C.F. fg. 65 p.lla 97 sub. 3 

(poi 122 sub. 1), fg. 65 p.lla 97 sub. 4 (poi 122 sub. 2), fg. 65 p.lla 97 sub. 5 

(poi 122 sub. 3), fg. 65 p.lla 96 (poi 122 sub. 4); C. Terreni:  fg. 66, P.lla 28, 

fg. 66, P.lla 31.  

SEGUE 



 

13 
 

 2. 

 

 

23.01.1973 Casella 543  

Articolo 463 

Con Atto di Compravendita a rogito notaio Giulio Cinelli in Chiusi in data 

26.12.1972, registrato a Montepulciano il 13.01.1973 al n. 314 dai signori 

XXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acquistano per la quota indivisa di 

1/3 ciascuno un complesso immobiliare in Comune di Chiusi, località “Fondino”, a 

confine ; venditori con residua proprietà, fosso, proprietà 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Detto 

complesso immobiliare comprende: un capanno, una casetta colonica, un porcile, 

nonché porzione della corte annessa; esso complesso, per quanto riguarda il 

catasto rustico, va detratto da maggiore proprietà riportata alla partita 1150 ed alla 

partita speciale n. 1, con la seguente rappresentanza catastale: fg. 65, mappale 33 

rata “b” (ora particella derivata 121) – mappale 37 rata “b” (ora particella derivata 

122) – mappali 110 – 38 – in superficie complessiva di Ha 0.63.95. 

Per quanto riguarda il N.C.E.U. esso complesso è da detrarsi da maggiore proprietà 

riportata alla partita 1075 ed identificato con la seguente rappresentanza catastale: 

fg. 65, particella 95 parte (porzione di corte), particella 99 (porcile) – particelle 96 

sub 1 sub 2 – 97 sub 1 sub 2 (capanna e casa rurale) – particella 105 (corte comune 

ai numeri 96 sub 1 – 2 e 97 sub 1 – 2 . 

E’ stato dato e preso atto che sul pozzo incluso nella compravendita in riferimento, 

pozzo costruito nei pressi della casa colonica, al limitare del fosso, è costituita 

servitù per il prelevamento di acqua, a mezzo elettropompa, a favore delle case 

coloniche dei poderi viciniori dei Vocaboli “Gonzarelli” “Gonzarellino” e 

“Portovecchio” ed a tale proposito è stato fatto obbligo agli acquirenti di assumere 

l’onere di detta servitù senza nulla modificare; è altresì consentito al signor Cesare 

Betti di allacciarsi alla condotta che attraversa la sua limitrofa proprietà, per dotare di 

acqua la costruzione di un eventuale nuovo fabbricato colonico in detta sua 

proprietà, sempre che la portata della condotta lo consenta. Nel complesso 

immobiliare compravenduto ed in prosecuzione della strada riportata in mappa con 

la particella 32 del foglio 66, esiste servitù di passo a favore del residuo complesso 

immobiliare dei venditori e loro aventi causa a qualsiasi titolo e sino a raggiungere la 

strada vicinale dei Gonzarelli, servitù da esercitarsi lungo il fabbricato della ex 

fornace per laterizi con qualsiasi mezzo consentito, su una striscia di metri quattro di 

larghezza. 

I signori XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanno altresì 

comprato per la quota indivisa di 1/3 ciascuno dal signor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terreno in Comune di Chiusi, loc. 

“Fondino”, riportato alla partita 873 del catasto rustico del detto Comune e così 

distinto: fg 65 p.lla 111 in superficie di mq 690 … ed a confine: acquirenti stessi, 

stradone di accesso, XXXXXXXXXXXXXXX. 
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XXXXXXXXXXXXXX (9/27), XXXXXXXXXXX (9/27), XXXXXXXXXXXXX (2/27), XXXXXXXXXXXXXX 

(2/27), XXXXXXXXXXXX (2/27) e XXXXXXXXXXXXXX (3/27). 

C. TERRENI Foglio 66, Particelle 28 e 31 

Proprietario Provenienza 

Data 

Trascrizione 

Numero 

 (R.P.)  

Descrizione 

1.    17.01.2004 251 Con denuncia di successione causa morte del signor XXXXXXXXXX, 

nato a XXXXXXXXXXXXXXX, proprietario della quota indivisa di 9/27 dei 

beni in oggetto, deceduto il XXXXXXXXXXXXXXXX, presentata all’Agenzia 

delle Entrate di Montepulciano il 22.08.2002 al n. 44 Vol. 429, i signori 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX riceve la quota indivisa di 3/27 e 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, ricevono la quota indivisa di 2/27 ciascuno dei 

seguenti beni: C.F. fg. 65 p.lla 97 sub. 3 (poi 122 sub. 1), fg. 65 p.lla 97 sub. 

4 (poi 122 sub. 2), fg. 65 p.lla 97 sub. 5 (poi 122 sub. 3), fg. 65 p.lla 96 (poi 

122 sub. 4); C. Terreni:  fg. 66, P.lla 28, fg. 66, P.lla 31. 

2.    

 

 

02.06.1983 1423 Con Atto di Compravendita a rogito notaio Giuseppe Castellana in Chiusi 

in data 11.05.1983, rep. 17118/1477, registrato a Montepulciano il 

24.05.1983 al n. 1022, Vol. 155, Mod. I, dalla XXXXXXXXXXXXXXXX con 

sede in XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, acquistavano: 

appezzamento di terreno agricolo situato in Chiusi Scalo Località Fondino 

della complessiva superficie di mq 2810, confinante con altra proprietà degli 

acquirenti, Strada del Fondino, XXXXXXXXXXXXX ed identificato al N.C.T. 

Fg. 66 P.lla 31, nonché appezzamento di terreno di natura boschiva situato 

in Chiusi Scalo Località Fondino della complessiva superficie di Ha 1.03.10, 

confinante con altra proprietà degli acquirenti, eredi XXXXXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXXXX ed identificato al N.C.T. Fg. 66 P.lla 28. 

 

I dati catastali attuali corrispondono a quelli del pignoramento; dall’impianto del catasto 

meccanografico hanno subito nel tempo le variazioni di cui alle visure catastali storiche allegate. 

Per la variazione delle intestazioni dei beni suddetti si rimanda al prospetto dei passaggi di proprietà 

ed alla visura storica catastale allegata alla presente relazione. 

Le planimetrie catastali attualmente depositate al Catasto Fabbricati corrispondono quasi esattamente 

(v. paragrafo regolarità urbanistica ed edilizia) allo stato attuale ed autorizzato dei beni in esame ad eccezione 

della tettoia e locali vari annessi al magazzino (ed accatastati d’ufficio ai subb. 6 e 7 della p.lla 122). 
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4. DIRITTI A FAVORE DI TERZI 

In base alle ricerche effettuate ed agli accertamenti compiuti, è possibile affermare che sugli immobili 

colpiti alla data di trascrizione del pignoramento, non gravavano diritti reali né diritti personali di godimento a 

favore di terzi, ad eccezione del diritto di attingimento dell’acqua dal pozzo, a mezzo elettropompa, a favore 

delle case coloniche dei poderi viciniori dei Vocaboli “Gonzarelli” “Gonzarellino” e “Portovecchio”.  

Dalle ricerche effettuate non risultano trascritti atti in cui tale servitù sia stata cancellata. 

Si precisa inoltre che l’immobile è attualmente nella disponibilità dei proprietari; è stato infatti 

recentemente rilasciato anche dalla signora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vedova XXXXXXXXXXXXX) che 

lo occupava in virtù di specifica autorizzazione del Giudice. 

5. CONDONI EDILIZI – REGOLARITA’ URBANISTICA 

I terreni oggetto della presente procedura esecutiva così come quello su cui sorgono i fabbricati sopra 

descritti (Fg 65 p.lla 122 e fg 66 p.lle 28 e 31) sono classificati dal P.R.G. vigente nel Comune d Chiusi, come 

Zona “E1”, cioè zona a prevalente funzione agricola normata pertanto dall’art. 38 delle N.T.A. e dagli artt. 7 e 8 

della Variante al P.R.G. Relativa all’Edificato, nonché dalle normative di cui alla L.R. 64/95 e s.m.i. 

La normativa suddetta prevede come intervento massimo ammissibile per gli edifici e le aree in questione 

la “Ristrutturazione Urbanistica a pari volume” (Cat. E.1), non sono quindi ammessi aumenti di volumetrie. 

L’adozione del Piano Strutturale avvenuta con D.C.C. n. 118 del 21 dicembre 2011, pone attualmente il 

territorio del Comune di Chiusi in regime di salvaguardia disciplinato nello specifico dall’art. 159 delle Norme 

del P.S. medesimo. L’area in oggetto è inserita all’ interno dell’U.T.O.E. 4 – Chiusi Scalo.  

E’ opportuno precisare che il primo Regolamento Edilizio del Comune di Chiusi approvato con a A.I. n. 

3908 del 13.08.1958, prevedeva (Titolo I “Autorizzazione alla Opere Edilizie” – Capitolo I “Licenza di 

Costruzione”), l’obbligo di richiesta della licenza all’Amministrazione Comunale per chiunque intendesse 

eseguire opere edilizie di qualsiasi genere nell’intero territorio comunale. 

Si precisa inoltre che da accertamenti effettuati dal personale tecnico del Comune di Chiusi, confrontando 

la documentazione fotografica aerea dell’anno 1954 con la carta tecnica regionale (e quindi secondo parere 

dell’Ufficio medesimo), risulta che gli immobili in esame esistevano nella consistenza attuale (escluso il portico 

e i volumi realizzati senza titoli autorizzativi), già al 1954 appunto. 

Le ricerche effettuate presso l’U.T.C. del Comune di Chiusi a partire dai primi proprietari noti e fino ad 

oggi, hanno evidenziato che il fabbricato in cui si trova l’unità oggetto della presente procedura è stato 

realizzato in virtù dei seguenti atti. 
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 Concessione Edilizia n. 58/1977 per la realizzazione di un porticato in Via Fornace Gonzarelli, rilasciata ai 

signori XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 31.01.1977. 

 Concessione Edilizia n. 68/1977 per il restauro di fabbricato (magazzino) il Località Gonzarelli, rilasciata al 

signor XXXXXXXXXXXXXXX, in data 08.03.1977. 

 Concessione Edilizia in Sanatoria n. 747/86 rilasciata il 04.08.1998 al signor XXXXXXXXXXXX a seguito 

di domanda di condono edilizio (ex L. 47/85) su mod. 47/85-R n. 0469886603 n. 0747 prot. n. 4102. 

Non sono emersi ulteriori atti autorizzativi; le ricerche sono state condotte sia a nome dei venditori, che dei 

signori XXXXXXXXX (sia gli acquirenti che gli attuali proprietari), che delle varie società di proprietà dei signori 

XXXXXXXXXXX che hanno utilizzato gli immobili in questione. 

Non risulta rilasciata autorizzazione allo scarico dei reflui; per i fabbricati in questione non è stata 

rinvenuta in Comune alcuna attestazione di abitabilià/agibilità. 

Inoltre, dagli accertamenti compiuti presso l’Amministrazione Provinciale di Siena – Demanio Idrico, il 

suddetto pozzo non risulta regolarmente denunciato. Il funzionario interpellato, dott. XXXXXXXXXXXXXXX ha 

riferito che pur essendo scaduti da tempo i termini per la regolarizzazione delle denunce di pozzi ad uso 

domestico, l’effettuazione di essa anche ad oggi non dovrebbe comportare l’applicazione di sanzioni; si 

renderà comunque necessario da parte dell’acquirente, adempiere in tal senso. 

Per gli immobili oggetto di procedura esecutiva non risultano presentate in Comune pratiche di sanatoria 

e/o di condono edilizio oltre a quelle succitate; la situazione attuale degli immobili corrisponde – come 

attestato anche negli atti sopracitati - a quanto autorizzato dal Comune di Chiusi, per l’edificio principale e per 

la quasi totalità del magazzino; non per le tettoie e volumi ad esso annessi, non per il volume posto a 

copertura del pozzo, non per il pollaio. 

Magazzino: le C.E. 68/1977 autorizzava la trasformazione dell’edificio allora esistente (capanna) in 

magazzino; l’intervento previsto non interessava la porcilaia ed il forno posti sul retro del fabbricato che 

peraltro continuavano a rimanere anche nel progetto di trasformazione; lo stato attuale dell’immobile rileva 

invece che al posto di essi sono state realizzate la mensa e la centrale termica, il tutto per una superficie lorda 

di circa mq 36.00 (corrispondenti ad un volume v.p.p. di circa 120.00 mc). Non c’è poi perfetta corrispondenza 

tra le dimensioni e l’ubicazione delle aperture del fabbricato attuale con quelle autorizzate con la pratica 

edilizia suddetta. 
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Oltre quindi ai volumi realizzati in totale assenza di titolo autorizzativo ed oggetto anche di accertamento 

dell’Agenzia del Territorio, il magazzino presenta alcune difformità edilizie anche rispetto al titolo rilasciato per 

la sua realizzazione. 

Capanno a copertura del pozzo: non risultano atti autorizzativi rilasciati e/o richiesti per la costruzione di 

tale volume edilizio; lo stesso risulta inoltre ubicato in una particella (28 del fg. 66) interessata anche se in 

parte dal Vincolo Paesaggistico, seppur dalla verifica della cartografia sembri risultare che esso sia ai margini 

e non all’interno del perimetro di tale vincolo. 

Pollaio: anche per la costruzione del pollaio non risultano titoli autorizzativi; dalle visure delle mappe 

catastali sembrerebbe che in passato fossero stati presenti – nell’area dove è ora ubicato - alcuni piccoli 

volumi oggi non più esistenti; si potrebbe ipotizzare che lo stesso sia stato realizzato recuperando e riunendo 

le consistenze volumetriche di essi. 

Riguardo alla possibilità o meno di sanare le suddette situazioni, si è provveduto all’analisi della normativa 

vigente nel Comune di Chiusi ed anche di quella Regionale. 

Attualmente vigono il Piano Regolatore Generale con le successive modifiche ed integrazioni quali la 

Variante Relativa all’Edificato e la Variante Mediante Accordo di Pianificazione (Art. 39 C.2 L.R. 1/1995); 

a seguito inoltre dell’Adozione del Piano Strutturale (dicembre 2011) vige il regime transitorio antecedente 

l’approvazione del Regolamento Urbanistico. 

Gli immobili in oggetto sono come detto ubicati in zona agricola; gli interventi edilizi in essa consentiti sono 

disciplinati dalla L.R. 64/1995 e s.m.i. e dalle norme suddette che non consentono ampliamenti volumetrici (se 

non per aziende agricole), ma al massimo ristrutturazione urbanistica a pari volume. L’articolo 159 delle NTA 

del Piano Strutturale Adottato, prevede (sempre per destinazioni d’uso non agricole che seppur sono 

consentite nell’area) nello specifico, soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione 

edilizia senza aumento della superficie utile. 

Esclusa la possibilità di riapertura dei termini per l’ultimo Condono Edilizio (ex. Art. 40 L. 47/85 e s.m.i.) in 

quanto le ragioni del credito per cui si procede sono posteriori al 2003, rimane da verificare l’applicabilità della 

norma regionale che all’art. 140 “Accertamento di Conformità” (L.R. 1/2005) dispone che per poter procedere 

alla “sanatoria” di opere eseguite in assenza di titolo, parziale o totale difformità da esso, è necessaria la 

conformità dell’intervento realizzato sia alla normativa (tutta) vigente al momento della sua realizzazione che a 

quella vigente al momento della richiesta di sanatoria. 

Nel caso in esame si avrebbe quindi la seguente situazione: 
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Annessi precari adiacenti al magazzino: non sanabili, tra l’altro del tutto inadeguati anche sotto il profilo 

strutturale, devono essere demoliti. 

Capanno a chiusura del pozzo: è a tutti gli effetti un volume quindi per quanto sopra detto non risulta 

sanabile, gravita come detto in prossimità di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, deve essere smontato. 

Pollaio: dimostrando che la sua realizzazione derivi da un intervento di ristrutturazione urbanistica con il 

recupero di volumetrie pre-esistenti poi demolite per costruirlo, potrebbe rientrare in quanto consentito dal 

P.R.G. e s.m.i.; l’articolo 159 delle NTA del P.S. non contemplerebbe però la possibilità di ristrutturazione 

urbanistica ma solo di ristrutturazione edilizia; le cose potrebbero cambiare con l’approvazione del 

regolamento urbanistico, ma allo stato attuale si ritiene anche tale volume non possa considerarsi sanabile. 

Analogo discorso può essere fatto per la mensa e la centrale termica del magazzino, per le quali, per gli 

stessi motivi suddetti, non si ritiene al momento applicabile l’art. 140 della L.R. 1/2005 pur potendo ipotizzare 

la conformità edilizia dell’intervento almeno alle norme vigenti al momento della sua effettiva realizzazione; la 

centrale termica in quanto volume tecnico dovrebbe poter essere sanabile ma in via prudenziale se ne 

prevede la demolizione, il cui costo comunque dovrebbe coprire quello della sanatoria; sono senz’altro sanabili 

invece le variazioni ai prospetti del magazzino. 

6. VINCOLI  

Data la collocazione, le caratteristiche tipologiche e sostanziali del fabbricato, la normativa esaminata e 

vigente sullo stesso, si può affermare che il bene oggetto di pignoramento non sia gravato dall’esistenza di 

vincoli né di tipo territoriale né urbanistico ad eccezione del vincolo sismico, di quello idrogeologico (R.D. 

30.12.1923 n. 3267) e - sulla particella 28 del fg. 66 - di quello ambientale (art. 142 comma 2 D.Lgs 42/2004). 

I beni pignorati non cadono su suolo demaniale, né sono gravati da censo, livello od uso civico. 

7. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI 

Appartenendo i beni in questione a privati, il trasferimento degli stessi dovrà essere soggetto ad Imposta 

di Registro, nella percentuale che sarà in vigore al momento di emissione del Decreto di Trasferimento. 
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8. FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI 

Si rileva che dalle visure effettuate presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, alla data 

del 05.12.2012 sugli immobili oggetto del pignoramento non esistono ulteriori TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI ad eccezione di quelle appresso riportate. 

 ISCRIZIONI 

a. Ipoteca volontaria iscritta a Montepulciano il 17 aprile 1985 al n. 238 R.P.a favore della  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a carico di XXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dell’ importo di complessivi L. 30.000.000 (diconsi lire 

trentamilioni), a garanzia di finanziamento di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni) 

rimborsabile in anni 6 (sei). Grava sui seguenti immobili ubicati in Comune di Chiusi: per 

quanto riguarda il N.C.E.U. fg. 65, particella 95 parte (porzione di corte), particella 99 (porcile) 

– particelle 96 sub 1 sub 2 – 97 sub 1 sub 2 (capanna e casa rurale) – particella 105 (corte 

comune ai numeri 96 sub 1 – 2 e 97 sub 1 – 2; per quanto riguarda il N.C.T. fg 65 p.lle 121, 

38, 111, 122, 110. 

b. Ipoteca volontaria iscritta a Montepulciano il 03 febbraio 1988 al n. 138 R.P.a favore della  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a carico di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dell’ importo di complessivi L. 150.000.000 (diconsi 

lire centocinquantamilioni), a garanzia di finanziamento di L. 84.000.000 (diconsi lire 

ottantaquattromilioni) rimborsabile in anni 5 (cinque). Grava sui seguenti immobili ubicati in 

Comune di Chiusi: per quanto riguarda al N.C.E.U. fg 65 p.lle  96 e 97 sub. 3 entrambi con la 

p.lla 105 quale accessorio comune; per quanto riguarda il N.C.T. fg 65 p.lla 122. 

c. Ipoteca volontaria iscritta a Montepulciano il 10 dicembre 1990 al n. 933 R.P. a favore della 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dell’ importo di complessivi L. 126.000.000 (diconsi lire centoventiseimilioni), a garanzia di 

finanziamento di L. 70.000.000 (diconsi lire settantamilioni) rimborsabile in anni 5 (cinque). 

Grava sui seguenti immobili ubicati in Comune di Chiusi: N.C.T fg 65 p.lla 122; al N.C.E.U. fg 

65 p.lle  96 e 97 sub. 3 entrambi con la p.lla 105 quale accessorio comune. 

d. Ipoteca volontaria iscritta a Montepulciano il 23 maggio 2006 al n. 592 R.P. concessa a 

garanzia di mutuo ipotecario a favore della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, 
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dell’ importo di complessivi €. 1.400.000,00 (diconsi unmilionequattrocentomila/00 euro), di 

cui €. 700.000,00 (diconsi settecentomila/00 euro) in linea capitale, derivante da contratto di 

apertura di credito in conto corrente concesso alla società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

avente durata di mesi 24 (ventiquattro) con a margine annotazione di rettifica del 19 giugno 

2008 art. 492. Grava sui seguenti immobili ubicati in Comune di Chiusi, Località Fondino: C.T. 

fg. 66 p.lle 28 e 31; C.F. fg. 65 p.lle 96 e 97 subb. 3,4 e 5.  

e. Ipoteca giudiziale, iscritta a Montepulciano il 16 febbraio 2009 al n. 123 R.P., a favore di 

XXXXXXXXXXXXXX n. il XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXX e contro società 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dell’importo complessivo di €. 

120.000,00 (diconsi euro centoventimila/00), di cui €. 80.623,39 (diconsi euro 

ottantamilaseicentoventitre/39) in linea capitale. Grava fra l’altro su immobili iscritti al Catasto 

del Comune di Chiusi: C.F. fg 65 p.lla 122 subb. 1,2,3 e 4; C.T. fg. 66, p.lle 28 e 31. 

TRASCRIZIONI 

a. Verbale di Pignoramento Immobiliare a seguito di Atto Giudiziario del Tribunale di 

Montepulciano in data 03/05/2010 n. rep. 523, trascritto a Montepulciano il 07.05.2010 al n. 1204 

R.P. contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

ciascuno per le proprie quote di proprietà, ed a favore 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXX. Grava immobili iscritti al Catasto Fabbricati Foglio 65, Particella 122, 

subalterni 1 (C/3), 2 (A/3), 3 (A/3) e 4 (C/2), Chiusi Via del Fondino, ed al Catasto Terreni Foglio 

66, Particelle 28 e 31. 

9. STIMA E VENDITA DEI BENI  

Tenuto conto che lo scopo della presente relazione è anche quello di determinare il probabile valore di 

mercato dei beni oggetto della procedura esecutiva, tenuto conto altresì delle caratteristiche del mercato in cui 

tali immobili sono inseriti e considerata infine una visione degli stessi nell’ ottica dell’ ordinarietà del giudizio di 

stima, in base a quanto poco sopra espresso, si ritiene che il criterio di stima che in questa specifica 

situazione consenta di compiere una più obiettiva, prudenziale e sicura valutazione, sia quello comparativo. 

Tale metodo comparativo opera partendo dalla conoscenza delle condizioni di mercato e del grado di 

commerciabilità di un bene, confrontandolo ed inserendolo in un gradino di merito della scala dei prezzi noti, 

elaborata esaminando fabbricati consimili oggetto di compravendita di recente passato prossimo con inoltre la 
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possibilità di introduzione di “parametri correttivi” che tengano conto dell’ esistenza di particolari ed eventuali 

aspetti specifici e/o caratteristiche intrinseche e di uso possedute dagli Immobili in questione che ne riportino 

la valutazione alle reali ed attuali condizioni degli stessi. 

Nello specifico oltre che alle conoscenze personali dirette del mercato immobiliare locale, si è provveduto 

ad effettuare una ricerca di mercato sul web e si è tenuto conto dei valori dell’ OMI. 

       Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la valutazione del grado di commerciabilità del bene in questione 

deve essere effettuata esaminando oltre alle qualità intrinseche dello stesso anche la qualità del sito e le 

potenzialità effettive di utilizzazione sia presente che futura. 

L’ immobile risulta ubicato in Chiusi, in zona agricola (peraltro non molto distante dalla zona artigianale di 

Chiusi Scalo), ma interessata sia dalla presenza di edificato sparso a carattere residenziale che di un’attività 

artigianale destinata alla produzione di manufatti e servizi per l’edilizia. La dotazione di spazi ed aree del 

compendio in esame risulta interessante anche se, proprio per le presenze suddette e per le prerogative 

morfologiche e l’impostazione funzionale e distributiva e – non ultime - le dimensioni degli immobili che lo 

costituiscono, rimane difficile pensare ad una sua destinazione d’uso diversa da quella artigianale (seppur la 

normativa ne consenta altre) con una parte di residenza annessa. 

In un momento, come l’attuale, di stallo del mercato immobiliare e dell’economia in generale, la richiesta di 

tale tipo di immobili risulta tuttavia piuttosto bassa; per quanto sopra detto si può affermare quindi che il bene 

in esame possegga un modesto grado di commerciabilità. 

Visto quindi quanto esposto nei capitoli precedenti, tenuto conto dell’ubicazione, della consistenza, delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, del grado di commerciabilità e di tutto quanto concerne l’immobile 

esaminato ivi compreso il suo stato manutentorio e le possibilità offerte dalle dimensioni e dotazioni di spazi 

anche accessori, tenuto altresì conto del criterio di stima prescelto e fatte le opportune valutazioni è possibile 

riferire che al bene suddetto così come precedentemente individuato e descritto, sia attribuibile un valore 

commerciale di €. 673.000,00 (diconsi euro seicentosettantatremila/00) complessivi e determinati 

moltiplicando la consistenza commerciale dei vari immobili distinti in base alla propria destinazione d’uso, per i 

prezzi unitari stimati come appresso specificato, arrotondando per difetto: 

Residenziale: mq 382,60x€/mq 860,00=  €. 329.036,00 

Artigianale:  mq 294,70x€/mq 480,00= €. 141.456,00 

Magazzino:  mq 322,20x€/mq 340,00= €. 109.548,00 

Terreno pertinenziale: mq 7.085x€/mq12,00=  €.   85.020,00 
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Seminativo:  mq 2.810x€/mq 2,00=  €.   5.620,00 

Bosco ceduo: mq 10.310x€/mq 0,50=   €.   3.093,00 

I costi suddetti comprendono l’incidenza delle parti accessorie non direttamente computate e tengono 

conto dello stato di conservazione dei beni in esame. 

Considerato inoltre quanto sopra esposto, tenuto conto della consistenza e delle caratteristiche dell’ 

immobile pignorato, considerate le destinazioni e le possibilità di utilizzazione dello stesso, non si ritiene 

possibile e conveniente eseguire una vendita in più lotti. 

    10. DECURTAZIONI 

Al prezzo sopra indicato deve essere applicata la decurtazione del 15% in quanto bene ricadente in 

procedura esecutiva nonché le seguenti detrazioni dovute all’adeguamento normativo e catastale dei beni: 

 Demolizione/smontaggio capanno pozzo, mensa, C.T. pollaio (muratura,solai,fondazioni). 

Demolizione-triturazione sul post:  mc 85x15,00€/mc=  €.   1.275,00 

Smaltimento:     q.li 1.550x2,00€/qle= €.   3.100,00 

Trasporto (circa 220 q.li/viaggio):  7 x €/cad. 200,00=  €.   1.400,00 

Smontaggio capanno e recupero materiali (no fondazioni): a corpo= €.   3.000,00 

      Totale=  €.   8.775,00 

 Demolizione/smontaggio volumi a ridosso del magazzino (ferro, vetroresina,ecc.). 

Smontaggio, cernita, triturazione, trasporto, smaltimento (escluse fondazioni e 

pavimentazioni già computate): mq 390x€/mq 21,00=   €.   8.910,00 

 Smaltimento eternit 

(compreso costi delle pratiche): mq 60x€/mq 28,00=   €.   1.680,00 

 Regolarizzazione posizione catastale:  

Oneri per attività d’ufficio Agenzia del Territorio e sanzioni=  €.   5.900,00 

Costi e spese tecniche per agg.nto catastale post- dem.ne=  €.   2.600,00 

      Totale=  €.   8.500,00 

 Regolarizzazione pozzo, autorizzazione allo scarico, sanatoria capannone, abitabilità:  

Spese tecniche e sanzioni (esclusi eventuali costi nuovo impianto di depurazione) 

(salvo verifica variazioni alla presentazione della pratica)=  €.   8.135,00 

     Totale Generale= €. 36.000,00 

 Abbattimento valore da procedura esecutiva. 
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(15% di €. 673.000,00)=                €. 100.950,00 

    VALORE DEFINITIVO: (673.000,00-137.000,00)= €. 536.000,00 (cinquecentotrentaseimila/00) 

    11. DECRIZIONE SINTETICA 

1) Complesso edilizio in zona agricola, con immobili di grandi dimensioni utilizzati per attività artigianale, con 

annessi magazzini, aree pertinenziali ed abitazioni. 

2) Chiusi Scalo, Via del Fondino n. 17, confina con via suddetta, XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, s.s.a. 

3) Piano terreno: magazzino di circa 320,00 mq e – su altro edificio adiacente – laboratori al piano terra 

(circa mq 290,00) con sovrastanti appartamenti ciascuno con tre camere (piano primo) ed ancora soffitta 

comune (piano sottotetto). 

4) Area a prevalente destinazione agricola, piuttosto prossima alla zona artigianale di Chiusi Scalo – Le Biffe; 

facilmente raggiungibile dalla viabilità principale. 

5) Stato di conservazione non ottimale specie per alcune parti impiantistiche, necessita adeguamenti 

normativi anche in funzione delle attività e dell’utilizzo, senz’altro dell’impianto elettrico delle abitazioni. 

6) Regolare dal punto di vista edilizio ed urbanistico la parte abitativa con i sottostanti laboratori, 

parzialmente regolare il magazzino (ma sanabile); altri volumi che alla luce della normativa attualmente 

vigente e del regime di salvaguardia dovuto all’ adozione del Piano Strutturale, non sembrano essere 

sanabili e dovranno essere demoliti; condoni edilizi; Concessione Edilizia n. 58/1977, Concessione Edilizia 

n. 68/1977, Concessione Edilizia in Sanatoria n. 747/86 rilasciata a seguito di domanda di condono 

edilizio (ex L. 47/85). Manca abitabilità/agibilità ed Autorizzazione allo Scarico. Da effettuare 

regolarizzazione pozzo uso domestico. 

7) Le planimetrie catastali sono allineate allo stato dei luoghi e - per il magazzino solo in parte - a quanto 

autorizzato dal Comune di Chiusi con i vari Atti Amministrativi che ne hanno consentito la costruzione. 

12. ALLEGATI  

1) Estratto di mappa catastale in scala 1: 2000; 

2) Certificati catastali storici aggiornati; 

3) Planimetrie catastali non in scala; 

4) Rilievo volumi abusivi; 

5) Rilievo Fotografico; 

6) Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato; 
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7) Copia Concessione Edilizia n. 58/77 

8) Copia Concessione Edilizia n. 68/77; 

9) Copia Concessione Edilizia in Sanatoria n. 747/86; 

10) CD ROM contenente tutta la suddetta documentazione in formato PDF. 

11) Ricevute invii relazione e documentazione alle Parti. 

Il sottoscritto ritenendo esaurito l’ incarico affidatogli, ringrazia la Signoria Vostra Illustrissima per la 

fiducia accordatagli. 

Montepulciano lì, 15.12.2012                                                     Il Tecnico Incaricato 

                                                                                                               (Alessandro Piccardi architetto) 

 

 

 


