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TRIBUNALE DI SIENA 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° 19/2016 

PROMOSSO DA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX    contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CREDITORI INTERVENUTI: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

------------------------ 

Io sottoscritto Geom. Marco Lunghi, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

13 Loc. Belverde, nominato Esperto Stimatore, a seguito di quanto svolto per 

accertamenti, sopralluoghi e rilievi, produco le risultanze con l'elaborato che 

segue. 

Di seguito vengono riportati i COMPITI DELL'ESPERTO STIMATORE 

Ai Sigg.ri Esperti nominati per le stime di immobili si rappresentano le 

seguenti indicazioni in tema di svolgimento dell'incarico. 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della 

documentazione di cui all'art.567, 2° comma c.p.c., mediante l'esame degli atti 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile 

pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, 

oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari); 

accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 
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pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati 

in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la 

sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma 

consentono l'individuazione del bene;    c) se i dati indicati nel 

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato; 

2) segnalare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione ed ai creditori istanti 

eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al 

riguardo e acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non 

risulti dalla documentazione in atti); 

3) effettuare visure aggiornate presso l'Ufficio del Catasto 

accertando gli attuali dati identificativi dell'immobile oggetto di 

pignoramento. 

Se l'immobile non risultasse accatastato, procedere all'accatastamento, ovvero 

eseguire le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, 

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

sua correzione o redazione. 

Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo 

di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria 

catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi. 

Descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni 

ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, 

evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali 

siffatte porzioni in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o 
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di ripristino dello status quo ante; 

Segnalare se l'identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni 

aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), 

procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente 

impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità. 

Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali 

adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, 

pur conservando autonomi identificativi catastali; 

Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l'aggiornamento del catasto. 

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

sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non 

regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa 

richiesta al Giudice dell'Esecuzione e solo allorché non siano necessari 

titoli abilitativi; 

4) Predisporre l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze 

dichiarative di fallimento); 

5) Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute 

indispensabili per la corretta identificazione del bene ed i certificati di 

destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'articolo 30 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di 

detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della  

relativa richiesta; 

Indicare l'utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento  
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urbanistico comunale; 

Indicare 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 della normativa 

urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dire se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al 

combinato disposto dagli artt. 40 della L. 28 febbraio 1985, n.47 e 46 co 5 

del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380, nonché alla luce delle leggi regionali 

vigenti, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e 

gli oneri per l'eliminazione degli abusi. 

Fornire in ogni caso tutte le indicazioni prescritte dell’Art. 173-bis, co. 1, n. 7 

delle disposizioni di attuazione al c.p.c. 

6) predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del 

d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 (come modificato dall'art. 13 d.lgs 3 marzo 2011 

n. 28) e depositarla presso l’autorità tecnico amministrativa competente, 

salvo che l'immobile sia esente ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, ovvero 

già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata. 

7) descrivere previo necessario accesso unitamente al custode giudiziario se 

nominato, l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, 

frazione, località od altro toponimo (ad esempio: case sparse, ecc), 

indirizzo (verificandone la correttezza alla luce della toponomastica 

comunale), numero civico, piano e, laddove esistenti, scala e interno, 

caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in metri quadri,  

confini e dati catastali attuali, eventuali accessori e pertinenze. 
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Indicare la caratura millesimale contenuta nel Regolamento di 

Condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e  

termico. 

8) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. 

Provvedere, nel caso da ultimo menzionato, alla formazione dei lotti e 

procedere (solo previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione) 

all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento: 

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

approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. 

Dire se l'immobile è pignorato solo pro quota, se esso sia comodamente 

divisibile in natura e procedere, in questo caso, alla formazione dei 

lotti (procedere ove necessario all'identificazione dei nuovi confini ed 

alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore 

di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: 

procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero, esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce 

di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c.. dall'art. 846 c.c., nonché della 

legge. 3 giugno 1940, n. 1078. 

9) Accertare se l'immobile è libero o occupato, acquisendo dal 

proprietario e dall'eventuale occupante i contratti di locazione od altro, in 

ogni caso previa interrogazione all’agenzia delle Entrate dell’esistenza di 

eventuali titoli registrati, da effettuare sempre prima dell’accesso 

congiunto con il custode giudiziario (se nominato). 
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Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura 

esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del pignoramento) 

indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora 

pendente il relativo giudizio; ove l'immobile sia occupato dal coniuge 

separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato acquisire il 

provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

Segnalare immediatamente (anche al custode), in caso di contratto di 

affitto o locazione, l'eventuale inadeguatezza del corrispettivo alla luce 

di quanto previsto dall’art. 2923, co. 3 c.c. 

10) Indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli (artistici, 

storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità). 

Accertare l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando 

se i medesimi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno 

cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo). 

Rilevare l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

ovvero di usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

11) Determinare il valore di mercato dell'immobile con espressa e compiuta 

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

riferimento, secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co. 2 c.p.c. e,inoltre, 

considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio 

e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di 

compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di 

mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche 

dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima 

considerando lo stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla 
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procedura esecutiva, i soli contratti di locazione ed i provvedimenti di 

assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 

pignoramento. 

L'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 

- opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di 

assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di 

trascrizione del pignoramento; 

-  non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla 

data di trascrizione del pignoramento; 

- sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 

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

stima fosse la nuda proprietà del medesimo). 

ADEMPIMENTI ULTERIORI 

I. Segnalare tempestivamente al custode (ovvero, se non ancora nominato, al 

Giudice dell'Esecuzione) ogni ostacolo all'accesso; 

II. Fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli 

quesiti ed alle indagini svolte redigendo apposita relazione; 

III. Inviare, a mezzo di posta ordinaria oppure di posta elettronica, copia 

del proprio elaborato, completo degli allegati,  ai creditori procedenti ed 

intervenuti, al debitore (anche se non costituito), ed al custode 

giudiziario (esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

perizie.ivg@gmail.com), almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata 

per l’adozione delle determinazioni di vendita ex 569 c.p.c,rammentando 

ai destinatari che potranno far pervenire presso di lui note contenenti osservazioni  

al suo elaborato fino a 15 giorni prima della predetta udienza; 
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IV. Depositare, fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c, 

l’elaborato peritale, completo di tutti gli allegati di seguito indicati, in modalità 

telematica PCT. A tal fine, all’interno della cosidetta busta telematica che verrà 

depositata dall’esperto, l’atto principale sarà costituito dalla perizia di stima in 

versione integrale e firmata digitalmente; oltra agli allegati andrà acclusa la 

relazione di stima in versione privacy. 

V. Qualora le parti avessero trasmesso osservazioni alla 

relazione, intervenire all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c,  al fine di 

rendere eventuali chiarimenti, portando con sé una copia del proprio 

elaborato. 

VI. Allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna 

dell'intero compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, 

giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi) tenendo 

presente che tale documentazione dovrà essere pubblicata su siti Internet e 

costituirà fonte informativa per eventuali interessati all'acquisto (anche 

questi ultimi documenti in doppia versione - integrale e privacy — laddove 

siano presenti fotografie che ritraggano volti di persone e/o planimetrie 

contenenti   nominativi    personali    anche    di   confinanti, marchi, segni di 

riconoscimento di qualsiasi tipo, ecc); 

VII.  allegare alla relazione: 

- planimetrie catastali, 

-   visure catastali per attualità, 

-  copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di   

sanatoria (ove esistenti), 

-  certificazione energetica, 
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-  servizio fotografico (come indicato al punto VII e con la precisazione 

che le fotografie non devono essere modificate rispetto alla forma nativa 

dello scatto -non effettuare scansioni di foto-, salvo eventuali variazioni per 

il rispetto della riservatezza, gli originali devono essere a colori); 

-  copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione 

e del verbale d'accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni 

svolte e le dichiarazioni rese dall'occupante, 

-  tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla 

vendita; 

VIII. Consultare gli atti che compongono il fascicolo informatico 

della procedura. 

IX. Le operazioni verranno eseguite in modo continuativo e senza 

alcuna sospensione, salvo che questa sia disposta dal Giudice. In 

nessun caso l’esperto potrà sospendere od anche soltanto ritardare 

le operazioni inerenti al proprio incarico su istanza di parte, sia essa 

creditrice, debitrice o terza e ciò a pena di revoca dell’ incarico 

X. Con la perizia di stima l’esperto ha facoltà di depositare 

anche la richiesta di liquidazione di un acconto, nella misura 

massima stabilita dall’art. 161 disp. Att. C.p.c.  

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria del bene stimato, 

l’esperto ha l’onere di depositare la richiesta di liquidazione del 

proprio compenso. 

***** 

Ciò premesso, 

si comandano 
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Gli uffici pubblici tutti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Territorio, enti territoriali, ecc) a rilasciare all’esperto stimatore, 

nella sua qualità di ausiliario del giudice dell’esecuzione, tutti i 

documenti e le informazioni concernenti i beni immobi li pignorati, 

nonché i titolari di diritti sui medesimi, non operando per tali 

adempimenti e nelle presenti circostanze i limiti previsti dalla 

normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.  

-------------------------------- 

AI QUESITI N° 1 e 2 

La documentazione già depositata ex art. 567 c.p.c. risulta completa (è 

presente la relazione notarile sostitutiva).  

La stessa risulta aggiornata al 24.03.2016 successivamente a tale data non si 

sono comunque reperite formalità. 

Relativamente alla provenienza ultraventennale dei beni, si produce, ad 

integrazione della relazione notarile sostitutiva di cui sopra: 

1) Copia autentica dell’atto di compravendita rep. 38497 Notaio A. 

Pescatori di Poggibonsi del 12.06.1995 trascritto a Siena in data 13.06.1995 

al n. 3027 rp con il quale XXXXXX nata a Colle di Val d’Elsa il 03.03.1921 

vendeva a XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX una parte dei beni oggi 

sottoposti a pignoramento.  (Allegato 6) 

2) nota di trascrizione dell’atto di compravendita rep. 43928 Notaio A. 

Pescatori di Poggibonsi del 04.03.1997 trascritto a Siena in data 07.03.1997 

al n. 1462 rp con il quale Rettori Olga nata a Colle di Val d’Elsa il 

03.03.1921 vendeva a XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX la restante parte 

dei beni oggi sottoposti a pignoramento. (Allegato 7) 
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3) Nota di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità da parte degli 

attuali esecutati XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX in morte di 

XXXXXXXXXX (rispettivamente marito e padre dei soggetti 

summenzionati, deceduto in data 19.10.2009) rp 6342 del 09.11.2010. Si 

segnala a tal proposito la rinuncia all’eredità da parte dell’altra figlia del de 

cuius con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Siena (ex sez. 

distaccata di Poggibonsi) rep. 6, cron. 5/2010 in data 14.01.2010 e dei 

chiamati in rappresentazione della stessa (figli) con atto ricevuto dal 

Cancelliere del Tribunale di Siena (ex sez. distaccata di Poggibonsi) rep. 78, 

cron. 64/2010 in data 14.01.2010. (Allegato 8) 

Si segnala che l’accettazione, seppur “totale” ai sensi art. 475 c.c., è stata 

trascritta su beni non oggetto della presente procedura.  

4)  nota di trascrizione rp 5931 del 19.10.2010 relativa alla denuncia di 

successione in morte di XXXXXXXXXX registrata a Poggibonsi il 

29.09.2010 al num. 436 vol. 9990/10 in esito alla suddetta rinuncia della 

figlia e dei nipoti in linea retta. (Allegato 9) 

I dati riportati nel pignoramento risultano corretti, ed individuano in maniera 

inequivocabile i beni oggetto di procedura.  In esito ai recenti aggiornamenti 

catastali ad opera del sottoscritto su espresso incarico del G.E., sono stati 

variati alcuni elementi, per come verrà dettagliato nel prosieguo. 

AL QUESITO N° 3 

Si allegano le recenti visure catastali dei beni oggetto della procedura.  Stante 

la pluralità dei beni oggetto di stima, si indicano con lettera progressiva i vari 

cespiti, mantenendo poi tale identificazione nel prosieguo della relazione.  

IMMOBILE A - APPARTAMENTO 
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Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 91 sub 3 - Categ. A2 cl. 

3 – Vani 10 – RC € 1.136,21 

Quanto sopra corrisponde al bene riportato nell’atto di provenienza Notaio 

Pescatori rep. 38497 del 12.06.1995, lettera a) (“fabbricato rurale di vecchia 

costruzione……”) 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti risale all’aprile 1998 e risulta tuttora 

rispondente allo stato di fatto, ad eccezione di alcune carenze nella 

rappresentazione grafica, tali da non determinare comunque la necessità 

dell’aggiornamento catastale ai sensi della Circ. Ag. delle Entrate n. 2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 11) 

-------------- 

IMMOBILE B – AUTORIMESSA 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 91 sub 2 graffata con 

Particella 13 sub 11 - Categ. C6 cl. 3 – Consist. mq 65 – RC € 144,35 

Quanto sopra corrisponde in parte al bene riportato nell’atto di provenienza 

Notaio Pescatori rep. 38497 del 12.06.1995, lettera a) (“porzione di 

autorimessa al piano terreno……”) ed in parte al bene acquistato con 

successivo atto Notaio Pescatori rep. 43928 del 04.03.1997 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale in atti risale all’aprile 1998 e risulta tuttora 

rispondente allo stato di fatto, ad eccezione di alcune carenze nella 

rappresentazione grafica, tali da non determinare comunque la necessità 

dell’aggiornamento catastale ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 
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2/2010. 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 12) 

-------------- 

IMMOBILE C – LOCALE DI DEPOSITO 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 199 - Categ. C2 cl. 6 – 

Consist. mq 79 – RC € 199,92 

Quanto sopra corrisponde al bene riportato nell’atto di provenienza Notaio 

Pescatori rep. 38497 del 12.06.1995, lettera a) (“magazzino costruito sulla ex 

concimaia, con copertura piana praticabile……”). 

CONFORMITA’ CATASTALE 

La planimetria catastale dell’aprile 1998 NON rispecchiava lo stato dei luoghi 

in quanto non era rappresentato il lastrico solare praticabile a copertura del 

fabbricato (lastrico peraltro citato anche nell’atto di compravendita del 1995, 

oltre che nella pratica di condono edilizio n. 1091/1996 più in avanti 

dettagliata). 

Si è pertanto provveduto alla redazione della nuova planimetria mediante 

pratica di aggiornamento catastale di cui al DM 701/94 (Docfa Rif. prot. 

SI0057931 del 09.11.2017) espressamente autorizzata dal G.E..  

Nell’occasione si è provveduto a rappresentare alcune tramezzature interne 

per le quali (l’argomento verrà dettagliato in seguito) non si sono reperiti i 

necessari titoli abilitativi. (La rappresentazione catastale deve comunque 

essere rispondente allo stato dei luoghi in caso di aggiornamento) 

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 13) 
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--------------- 

IMMOBILE D – LOCALE DI DEPOSITO 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 235 - Categ. C2 cl. 7 – 

Consist. mq 37 – RC € 110,83  (ex p.lla 131 Catasto Terreni) 

Quanto sopra corrisponde al bene riportato nell’atto di provenienza Notaio 

Pescatori rep. 38497 del 12.06.1995, lettera a) (“fabbricato rurale già adibito 

a porcilaia con annesso piccolo resede di terreno……”). 

CONFORMITA’ CATASTALE 

L’immobile NON risultava censito al Catasto Fabbricati; si è pertanto 

provveduto alla redazione di Tipo Mappale prot. SI0054798 del 23.10.2017 

per il trasferimento al Catasto Fabbricati dell’intera p.lla ex 131, oggi 235. 

Successivamente si è depositata la pratica di accatastamento con procedura di 

cui al DM 701/94 (Docfa Rif. prot. SI0057756 del 08.11.2017) espressamente 

autorizzata dal G.E..  

L’intestazione dell’immobile pignorato risulta conforme allo stato di fatto e a 

quanto emerso dalle trascrizioni. (fascicolo catastale Allegato 14) 

------------------------- 

TERRENI      (fascicolo catastale Allegato 15) 

1) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 126 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 15 – RD € 0,03 – RA € 0,03 

2) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 132 – Qualità 

Seminativo cl. 3 – Consistenza mq 70 – RD € 0,20 – RA € 0,20 

3) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 135 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 240 – RD € 0,43 – RA € 0,43 

4) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 189 – Qualità 
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Seminativo cl. 4 – Consistenza mq 620 – RD € 0,96 – RA € 1,12 

5) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 190 – Qualità 

Seminativo cl. 4 – Consistenza mq 233 – RD € 0,36 – RA € 0,42 

6) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 191 – Qualità 

Seminativo cl. 4 – Consistenza mq 1298 – RD € 2,01 – RA € 2,35 

7) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 194 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 100 – RD € 0,18 – RA € 0,18 

8) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 195 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 45 – RD € 0,08 – RA € 0,08 

9) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 197 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 16 – RD € 0,03 – RA € 0,03 

10) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 198 – Qualità 

Uliveto cl. 3 – Consistenza mq 14 – RD € 0,03 – RA € 0,03 

11) Comune di Colle di Val d’Elsa, Foglio 79 Particella 211 – Qualità 

Seminativo cl 4 – Consistenza mq 31 – RD € 0,05 – RA € 0,06 

I terreni da 1 a 10 corrispondono ai beni riportati nell’atto di provenienza 

Notaio Pescatori rep. 38497 del 12.06.1995, lettera b) (“vari appezzamenti di 

terreno……”). 

Il terreno n. 11 corrisponde al bene riportato nell’atto di provenienza Notaio 

Pescatori rep. 43928 del 04.03.1997 (“piccolo appezzamento di 

terreno……”). 

L’intestazione catastale dei terreni da 1 a 10 risulta conforme allo stato di 

fatto e a quanto emerso dalle trascrizioni. 

L’intestazione del terreno n. 11 (p.lla 211 – viabilità di accesso) risulta NON 

corretta e non vi è pertanto conformità catastale: in esito ad errato 
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inserimento della voltura conseguente l’atto rep. 43928 Notaio A. Pescatori di 

Poggibonsi del 04.03.1997, l’allora co-acquirente XXXXXXXXXX è stato 

registrato come XXXXXXXXXX. Tale errore, alla morte del suddetto ha 

presumibilmente “nascosto” tale bene al redattore della denuncia di 

successione registrata a Poggibonsi il 29.09.2010 al num. 436 vol. 9990/10: 

la p.lla 211 (già all’epoca intestata a XXXXXXX e pertanto non 

immediatamente individuabile con una ricerca nominativa catastale) infatti 

NON risulta inserita nella successione. Si dovrà pertanto provvedere a 

predisporre una denuncia di successione integrativa per la sola p.lla 211, al 

cui esito sarà possibile provvedere alla corretta voltura nominativa catastale, 

intestando così la stessa agli eredi. 

AL QUESITO N. 4 

Dall’esame dei documenti ipotecari si evince che i beni sono oggetto dei 

seguenti gravami (Allegato 10): 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 04.02.2016 al numero 

616 rp, a favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contro 

XXXXXXXXXX per la quota di 3/4 e XXXXXXXXXX per la quota di 1/4, 

in virtù di verbale di Pignoramento immobili del Tribunale di Siena rep. 22 

del 08.01.2016 e gravante su tutti gli immobili oggetto della procedura. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00. 

- Ipoteca volontaria iscritta a Siena il 22.04.2011 al n. 727 rp, a favore di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contro XXXXXXXXXX per la quota 

di 3/4 e XXXXXXXXXX per la quota di 1/4 a garanzia di mutuo fondiario 
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della durata di 30 anni a rogito Notaio Pacini Andrea di Colle di Val d’Elsa 

rep. n. 16.190 del 20.04.2011, per un importo di € 250.000,00 per capitale e 

complessivi € 500.000,00, ed interessante i beni oggetto della procedura AD 

ECCEZIONE della p.lla 211 del F. 79. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti.  

- Ipoteca volontaria iscritta a Siena il 01.04.2009 al n. 622 rp, a favore di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contro 

XXXXXXXXXX per la quota di 1/2 (in qualità di debitore ipotecario),  

XXXXXXXXXX per la quota di 1/2 (in qualità di terzo datore di ipoteca) e 

XXXXXXXXXX (in qualità di debitore non datore di ipoteca) a garanzia di 

mutuo fondiario della durata di 20 anni a rogito Notaio Pacini Andrea di Colle 

di Val d’Elsa rep. n. 14.093 del 27.03.2009, per un importo di € 100.000,00 

per capitale e complessivi € 200.000,00, ed interessante i beni oggetto della 

procedura. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti.  

Per un totale di € 364,00 

-Servitù di passaggio perpetua, gratuita di passo e transito anche carrabile a 

carico delle p.lle 132, 126, 135, 194, 197, 190 del F. 79 in favore delle p.lle 

193, 187, 34 del F. 79 costituita con atto a rogito Notaio A. Pescatori di 

Poggibonsi del 12.06.1995 trascritto a Siena in data 13.06.1995 al n. 3028 

AL QUESITO N. 5 

Tra la documentazione allegata alla presente viene inserito l’estratto di mappa 

catastale della zona ed il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle 
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sole particelle di terreno nudo; i fabbricati oggetto della procedura risultano 

censiti al Catasto dei Fabbricati, per cui trovano migliore identificazione nelle 

relative planimetrie di u.i.u. allegate alla presente. 

Dal punto di vista urbanistico, si segnala che il Comune di Colle di Val 

d’Elsa è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 30 del 

18.04.2003.  Tutta l’area in cui sono ubicati gli immobili periziati ricade in 

Ambito D1 (artt. 84 e 85 NTA del RU), Zona A (art. 22 NTA del RU), 

Scheda S168 (art. 116 NTA del RU). 

Tutto quanto precede è allegato alla presente sotto la voce “Allegato 16: 

Estratti del Regolamento Urbanistico”   

----------------------------------- 

CONFORMITÀ URBANISTICA: 

Gli immobili sono ubicati nell’abitato di San Martino in Lano, la cui epoca di 

edificazione è sicuramente anteriore l’anno 1967: buona parte degli edifici 

compare già nella Mappa di Impianto del Catasto Terreni (anni 1940). 

(  vedasi estratto della Mappa di Impianto  ) 

 

 

 

 

 

 

In seguito a richiesta formale di accesso agli atti al Comune di Colle di Val 

d’Elsa, l’Ufficio Tecnico ha reperito le seguenti pratiche edilizie interessanti 

gli immobili periziati. 
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IMMOBILE A – APPARTAMENTO  (fascicolo urbanistico Allegato 18) 

Concessione Edilizia n. 128 del 19.09.1983 (rif. domanda prot. 8569 del 

27.07.1982) + Variante n. 133 del 07.09.1984 (rif. domanda prot. 4560 del 

27.04.1984) + Variante n. 163 del 30.11.1985 (rif. domanda prot. 13070 del 

26.11.1985). 

Trattasi di pratiche a nome della dante causa degli attuali intestatari 

finalizzate alla ristrutturazione di un fabbricato rurale per uso abitativo 

disciplinate da apposita convenzione rep 4901 del Comune di Colle di Val 

d’Elsa in data 30.07.1983. 

L’Uff. Tecnico del Comune di Colle di Val d’Elsa non ha individuato 

ulteriori pratiche edilizie successive, né a nome degli attuali proprietari né a 

nome dei danti causa; si segnala che in fase di sopralluogo i proprietari 

assicuravano la presenza di varie pratiche. 

Il confronto tra lo stato attuale e quanto risultante dalle pratiche suddette 

evidenzia le seguenti difformità: 

1) E’ stata realizzata una scala in legno di collegamento tra il piano terra 

ed il piano primo mediante apertura del solaio nel locale denominato 

“cucinotto” 

 

 

 

 

 

                                                                             

(Estratto P. Ed. 128/83 e succ. var)      (Stato attuale -planim. catastale) 
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2) Al piano terra, oltre alla presenza della suddetta scala, è stato ricavato 

un servizio igienico mediante realizzazione di tramezzatura 

 

 

 

 

 

                                                

 

(Estratto P. Ed. 128/83 e succ. var)      (Stato attuale -planim. catastale) 

----------- 

3) Sempre al piano terra, nella zona “cantina” sono state aperte n. due 

porte di collegamento per l’accesso diretto dall’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratto P. Ed. 128/83 e succ. var)      (Stato attuale -planim. catastale) 

------------- 

4) Nella parte esterna (prospetto lato sud/est) si nota la presenza di una 

tettoia a copertura degli ingressi al piano primo non prevista nei titoli 
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abilitativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratto P. Ed. 128/83 e succ. var) 

------------------------ 

Per le modifiche riscontrate, -ove non emergano pratiche attualmente non 

reperite dell’Ufficio Tecnico comunale (la parte pur in assenza di 

documentazione sostiene la presenza di alcune pratiche)- si rileva la necessità 

di sanare le stesse mediante pratica di accertamento di conformità in sanatoria 

ai sensi art. 209 LR 65/2014.  

Il comma 6 del suddetto articolo 209 recita: “Sulla richiesta di attestazione di 

conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni 

successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della  

mailto:lunghi@geosiena.it


STUDIO TECNICO ASSOCIATO “CAMBIAGGI” 
Geom. Marco LUNGHI – P.Ed. Michele MINELLI 

Via Val d’Aosta n. 13 – Loc. Belverde – 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel 0577 1606210 Fax 1782274526  –  e-mail: lunghi@geosiena.it - marco.lunghi@geopec.it 

 

22  

documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. 

Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione 

amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 

1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso”. 

Stante la pluralità degli interventi eseguiti, appare ragionevole supporre che il 

Comune possa irrorare una sanzione pari al doppio del minimo di Legge (€ 

2.000,00: tuttavia NON può esservi certezza).  

Si ritiene appropriata la procedura che precede rispetto alla più immediata 

procedura di Comunicazione di Inizio Lavori “Tardiva” ai sensi art. 136 c. 6 

LR 65/2014 in quanto la modifica delle porte e della scala ha interessato gli 

elementi strutturali, circostanza NON prevista dalla procedura semplificata. 

All’importo della sanzione che precede andrà aggiunto l’onere per le 

prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia, quantificabile in € 1.500,00, 

l’onere per le prestazioni tecniche di redazione pratica strutturale (modifica 

apertura su murature portanti), quantificabile in € 1.500,00, oltre all’importo 

dell’accatastamento finale (da depositarsi dopo la pratica di sanatoria) 

quantificabile in € 600,00. 

---------------- 

L’abitabilità dell’immobile è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Colle 

di Val d’Elsa in data 30.04.1986 in seguito a parere igienico-sanitario (ex 

U.S.L.) del 04.02.1986 ed a collaudo statico in data 13.01.1986. 

SI SEGNALA che la sopra citata Convenzione preliminare alla Concessione 

Edilizia 128/1983 prevedeva (art. 9) che l’immobile rimanesse rurale, o, in 

caso di cessazione della destinazione rurale, che fossero corrisposti al 

Comune i dovuti oneri di urbanizzazione. Ad oggi non vi sono più i requisiti 
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di ruralità, pertanto in caso di intervento edilizio sull’immobile, dovranno 

essere corrisposti al Comune i suddetti oneri, attualmente quantificabili in 

circa € 20,00 al metro cubo. 

Attestato di prestazione energetica   

L’attestato di prestazione energetica non si è reperito né in Comune, né 

presso l’immobile periziato. Si è pertanto provveduto alla redazione dello 

stesso ed al deposito c/o la Regione Toscana. (Allegato 20 “APE”) 

Di seguito le risultanze: Classe: G -  EPgl, nren :  305,80 kWh/mq anno. 

------------------------- 

IMMOBILE B – AUTORIMESSA 

Per tale immobile non si sono reperite pratiche edilizie. Lo stesso ad oggi 

risulta analogo a come rappresentato nelle planimetrie allegate all’atto di 

compravendita a rogito Notaio Pescatori Rep 34.897 del 12.06.1995. 

Non avendo ulteriori elementi di valutazione, ed in assenza di evidenti 

modifiche, si ritiene di poter confermare la dichiarazione di conformità 

urbanistica riportata nell’atto suddetto. 

L’unità ricade a cavallo tra le particelle 13 e 91: la parte insistente sulla p.lla 

91 (circa 30mq sui 65mq totali) era censita fino al 1998 al solo catasto 

terreni, e trattata anche nell’atto di acquisto come fabbricato rurale. Così 

come per l’immobile A, anche tale porzione dovrà essere deruralizzata 

mediante pagamento degli oneri di urbanizzazione già quantificati sopra. 

Attestato di prestazione energetica 

L’attestato di prestazione energetica non è necessario per la tipologìa di bene 

trattato. 

------------------------ 
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IMMOBILE C –LOCALE DI DEPOSITO (fascicolo urbanistico Allegato 19) 

Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono L. 47/85) n. 1091 del 27.09.1996 

(rif. Pratica Edilizia n. 1486 del 30.09.1986). 

Agibilità rilasciata dal Sindaco di Colle di Val d’Elsa in data 27.09.1996 

contestualmente alla Sanatoria. 

Il confronto tra lo stato attuale e quanto risultante dalla pratica suddetta 

evidenzia le seguenti difformità: 

E’ stato ricavato un bagno nella parte terminale del magazzino (intervento 

realizzato sicuramente prima del 1998, visto che lo stesso compare già nella 

planimetria catastale del 1998), oltre a due tramezzature interne di più recente 

costruzione.  

Inoltre nella porzione a sinistra entrando è stato realizzato un caminetto. 

La presenza -infine- di impiantistica ed arredamento tipici della zona cottura, 

denotano un utilizzo (almeno saltuario) abitativo del locale, seppur in carenza 

dei requisiti igienico sanitari e di destinazione. 

 

 

 

 

(Estratto C. Ed. 1091/1996)   

 

 

 

 

(Planim. Catastale 1998)  
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AL QUESITO N. 6 

 

(Stato attuale -planim. catastale)  

L’uso improprio abitativo non necessita di alcun intervento di 

regolarizzazione: una volta cessato l’utilizzo, non si rendono necessari 

ulteriori adeguamenti. La modesta impiantistica riscontrata per il saltuario 

uso di cucina (acqua e scarico) è compatibile con la destinazione a 

magazzino. 

Per quanto riguarda invece le modifiche interne riscontrate, si rileva la 

necessità di sanare le stesse mediante pratica di accertamento di conformità in 

sanatoria ai sensi art. 209 LR 65/2014 e/o di Comunicazione di Inizio Lavori 

“Tardiva” ai sensi art. 136 c. 6 LR 65/2014, con costi sovrapponibili 

quantificati come segue: 

Sanzione Amministrativa: € 1.000,00 

Prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia: € 1.500,00 

Attestato di prestazione energetica 

L’attestato di prestazione energetica non è necessario per la tipologìa di bene 

trattato. 

----------------------------- 

IMMOBILE D– LOCALE DI DEPOSITO (fascicolo urbanistico Allegato 19) 

Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono L. 47/85) n. 1091 del 27.09.1996 

(rif. Pratica Edilizia n. 1486 del 30.09.1986). 
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Agibilità rilasciata dal Sindaco di Colle di Val d’Elsa in data 27.09.1996 

contestualmente alla Sanatoria. 

Situazione attuale sostanzialmente rispondente a quanto riportato nella 

pratica. 

Attestato di prestazione energetica 

L’attestato di prestazione energetica non è necessario per la tipologìa di bene 

trattato. 

------------------------ 

TERRENI   

La situazione urbanistica dei terreni è quella emergente dal CDU rilasciato 

dal Comune di Colle di Val d’Elsa ad allegato alla presente. (Allegato 17) 

Su tali terreni pertinenziali, si nota la presenza di muretti in pietra e/o mattoni 

e di cancello con colonne in muratura. Per tali interventi NON si è reperita 

alcuna autorizzazione. Pur trattandosi di opere di scarsa rilevanza edilizia, ed 

in assenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, sarà comunque necessario 

predisporre una pratica di sanatoria analoga a quelle già ipotizzate in 

precedenza. I costi sono così quantificati: 

Sanzione Amministrativa: € 1.000,00 

Prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia: € 1.200,00 

----------------------- 

AL QUESITO N. 7 

IMMOBILE A - APPARTAMENTO 

Descrizione del bene- 

Porzione di fabbricato di vecchia costruzione in Colle di val d’Elsa, loc. San 

Martino in Lano n. 4 e precisamente: 

mailto:lunghi@geosiena.it


STUDIO TECNICO ASSOCIATO “CAMBIAGGI” 
Geom. Marco LUNGHI – P.Ed. Michele MINELLI 

Via Val d’Aosta n. 13 – Loc. Belverde – 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel 0577 1606210 Fax 1782274526  –  e-mail: lunghi@geosiena.it - marco.lunghi@geopec.it 

 

27  

- Appartamento ai piani terra e primo composto da ampio vano, bagno, 

ripostiglio sottoscala e cantina (piano terra), cucina, soggiorno, tinello, due 

camere, bagno e disimpegno (piano primo). 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata in diramazione dalla S.P. 

74 e poi attraverso resede di proprietà. 

Confini: Propr. xxxxxxxxxx, propr. xxxxxxxx, strada vicinale Lano-

Mensanello, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 160,00 coperti corrispondenti a mq 110 utili, con 

altezza utile interna variabile tra 2.25m (cantina) e 2.80m (loc. principali). 

Loggia coperta: 8,00mq 

- Piano Primo: mq 165,00 coperti corrispondenti a mq 125,00 utili, con 

altezza utile interna variabile tra 2.80 e 4.30m.  Terrazzo caposcala: 8,00mq. 

NON si rileva la presenza di condominio costituito. 

--------------------- 

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - propr. 3/4 

• XXXXXXXXXX nato a Siena il 07/05/1975 (c.f.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) – propr. 1/4 

----------------------------- 

L’immobile si presenta in buone condizioni statiche, privo di lesioni 

significative e/o criticità.  

Lo stato manutentivo appare discreto. 
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Si rileva la presenza di macchie di umidità su alcune pareti del piano primo, 

presumibilmente dovute ad infiltrazioni provenienti dalla copertura 

Gli impianti risultano apparentemente funzionanti ed efficienti, ma non sono 

state reperite le relative certificazioni di conformità. 

L’immobile periziato dispone di attingimento dall’acquedotto comunale e 

dalla pubblica rete di energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura 

pubblica: tutto il borgo recapita in uno scarico a dispersione. 

--------------------------- 

IMMOBILE B - AUTORIMESSA 

Descrizione del bene- 

Porzione di fabbricato di vecchia costruzione in Colle di val d’Elsa, loc. San 

Martino in Lano e precisamente locale al piano terra con ingresso carrabile ad 

uso rimessa/autorimessa. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata in diramazione dalla S.P. 

74 e poi attraverso resede di proprietà. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 78,00 coperti corrispondenti a mq 65,00 utili, con 

altezza utile interna variabile tra 3.00m e 3.80m. 

NON si rileva la presenza di condominio costituito. 

--------------------- 

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) - propr. 3/4 
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• XXXXXXXXXX nato a Siena il 07/05/1975 (c.f.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) – propr. 1/4 

----------------------------- 

L’immobile si presenta in normali condizioni statiche, seppur in presenza di 

alcune lesioni sulle murature.  

Lo stato manutentivo appare carente, anche in considerazione dell’uso. 

Presenza dei soli impianti elettrico ed idrico, apparentemente funzionanti, 

senza le relative certificazioni di conformità. 

---------------------------------- 

IMMOBILE C – LOCALE DI DEPOSITO 

Descrizione del bene- 

Fabbricato di vecchia costruzione in Colle di val d’Elsa, loc. San Martino in 

Lano e precisamente locale al piano terra con bagno, ad uso magazzino/locale 

di deposito.   Soprastante lastrico di copertura praticabile. 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata in diramazione dalla S.P. 

74 e poi attraverso resede di proprietà. 

Propr xxxxxxxxxxxxxxxxxx da più lati, propr. xxxxxxx, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 95,00 coperti corrispondenti a mq 72,00 utili, con 

altezza utile interna di 2.60m. 

- Piano primo: lastrico di mq 95,00. 

--------------------- 

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX) - propr. 3/4 

• XXXXXXXXXX nato a Siena il 07/05/1975 (c.f.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) – propr. 1/4 

----------------------------- 

L’immobile si presenta in precarie condizioni statiche, con presenza di lesioni 

significative su pareti ed orizzontamenti. 

Lo stato manutentivo appare carente. 

Presenza di impianti in parte non funzionanti e senza le relative certificazioni 

di conformità. 

------------------------------- 

IMMOBILE D – LOCALE DI DEPOSITO 

Descrizione del bene- 

Fabbricato di vecchia costruzione in Colle di val d’Elsa, loc. San Martino in 

Lano e precisamente locali ex porcilaie al piano terra, ad uso 

magazzino/locale di deposito. Fa parte della consistenza un ampio resede 

antistante di circa 240mq 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata in diramazione dalla S.P. 

74 e poi attraverso resede di proprietà. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e s.s.a. 

Consistenza:  

- Piano Terra mq 43,00 coperti corrispondenti a mq 37,00 utili, con 

altezza utile interna variabile tra 1.95m e 2.65m. 

--------------------- 

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  
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• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) - propr. 3/4 

• XXXXXXXXXX nato a Siena il 07/05/1975 (c.f.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) – propr. 1/4 

----------------------------- 

L’immobile si presenta in precarie condizioni statiche, con presenza di lesioni 

significative e necessità di messa in sicurezza di porzioni di copertura. 

Lo stato manutentivo appare alquanto carente. Assenza di impianti. (impianto 

elettrico precario e provvisiorio solo per modesta illuminazione dei locali) 

----------------------------- 

TERRENI 

Descrizione del bene- 

Trattasi di n. 11 particelle di terreno poste in loc. San Martino in Lano e 

costituenti essenzialmente la viabilità di accesso al complesso edificato in 

diramazione dalla SP 74. 

In particolare si individuano nel foglio 79 le seguenti particelle: 126, 132, 135, 

189, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 211 

Confini: Propr. Ciani/Giulioni, propr. Seminario Arcivescovile di Siena, 

strada SP 74, e s.s.a. 

Consistenza: mq 2.682 

--------------------- 

Per le particelle 126, 132, 135, 189, 190, 191, 194, 195, 197, 198 

l’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX) - propr. 3/4 

• XXXXXXXXXX nato a Siena il 07/05/1975 (c.f.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) – propr. 1/4 

Per la particella 211 l’intestazione catastale, come sotto indicata, NON 

corrisponde a quanto emerso dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXXXXXXX nata a Castagneto Carducci (LI) il 29/03/1950 (c.f: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) - propr. 1/2 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Murlo il 14/10/1940 (c.f.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) – propr. 1/2 

L’intestazione che precede è il frutto dell’errore nell’inserimento della voltura 

post atto 1997, come già ampiamente illustrato alla pagina 16 della presente. 

Ciò determina una non conformità catastale. 

----------------------------- 

AL QUESITO N. 8 

Trattasi di varie unità immobiliari urbane e diverse particelle di terreno che di 

fatto compongono un unico complesso abitativo con accessori. 

Stante l’individuazione indipendente urbanistica e catastale delle varie unità, 

si potrebbe ipotizzare la vendita separata degli immobili A, B, C, D, ma 

presumibilmente si andrebbe a diminuire l’appetibilità di un complesso che fa 

dell’indipendenza e della disponibilità di spazi esterni ed accessori un 

elemento di potenziale interesse sul mercato immobiliare. 

Ove ad esempio si provvedesse all’alienazione dei soli immobili accessori, il 

bene principale si troverebbe confinato da altre proprietà, perdendo di fatto 

l’appetibilità. 

Le n. 11 particelle di terreno, costituiscono di fatto solo la viabilità di accesso  
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al complesso, oltre a marginali spazi destinati ad orto e/o prato, per cui 

dovranno seguire inevitabilmente i fabbricati. 

La parte non edificata del bene D p.lla 235 (ex p.lla 131), da sempre collegata 

e censita come resede esclusivo delle ex porcilaie, è -di fatto- un’area di 

passaggio ed accesso ai beni A, B e D, per cui in caso di vendite separate 

sarebbe necessario costituire servitù di transito e/o aree a comune. 

Si rimette comunque al giudizio del G.E. ed alle strategie di convenienza della 

procedura la decisione di porre in vendita uno o più lotti separati: a tal 

proposito tutte le descrizioni, quantificazioni e valutazioni saranno espresse in 

maniera indipendente per ogni cespite; verrà inoltre quantificato un c.d. “lotto 

unico” comprendente fabbricato principale, accessori e terreni. 

AL QUESITO N. 9 

Tutti i beni risultano in uso ai comproprietari esecutati. 

AL QUESITO N° 10 

I beni NON ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. 

Lgs. 42/2004 art. 136 (ex L. 1497/39). 

I beni NON ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 

3267/1923. 

I beni NON risulta notificato ai sensi della L. 1089/1939 (D. Lgs 42/2004 art. 

10 comma 1). 

NON Si rileva la presenza di condominio costituito. 

Non sono altresì presenti ulteriori vincoli. 

AL QUESITO N° 11 

Per la determinazione del valore di mercato relativo ai beni oggetto della 

procedura sono state operate indagini di mercato ed interrogazioni ad agenzie 
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immobiliari locali ed operanti sul territorio, anche mediante l’uso di canali 

telematici. 

Per il calcolo della superficie c.d. “commerciale” viene fatto riferimento ai 

dettami dello “Standard Unico Provinciale per la Misurazione del Metro 

Quadro Commerciale” della Consulta Interassociativa dei Professionisti 

dell’Immobiliare della Provincia di Siena, con i parametri di cui alla tabella 

che segue. 

Anche per gli immobili a destinazione non abitativa, trattandosi comunque di 

locali a servizio dell’unità residenziale principale, verrà fatto riferimento alla 

seguente tabella.    (rif. categoria RESIDENZIALE) 
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Avremo pertanto:  

IMMOBILE A – ABITAZIONE 

- Locali principali piano terra: mq 137,00 coperti  x 100%       = 137,00 mq 

- Locali accessori piano terra:  mq   23,00 coperti  x   20%           = 4,60 mq 

- Loggia piano terra:                mq   8,00 coperti  x   35%            = 2,80  mq 

- Abitazione piano primo:       mq 165 coperti  x   100%           = 165,00 mq 

- Terrazzo caposcala:               mq   8,00 coperti  x   25%            = 2,00  mq 

Per un totale di mq 311,00 di superficie commerciale. 
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------------ 

IMMOBILE B – AUTORIMESSA 

- Locale piano terra:                    mq 78,00 coperti  x 50%       = 39,00 mq 

- Per un totale di mq 39,00 di superficie commerciale. 

------------ 

IMMOBILE C – LOCALE DI DEPOSITO 

- Locale piano terra:                    mq 95,00 coperti  x 50%         = 47,50 mq 

- Lastrico piano primo:       mq 95,00 coperti  x0,50 x 25%       = 11,87 mq 

- Per un totale di mq 59,37 di superficie commerciale. 

------------ 

IMMOBILE D – LOCALE DI DEPOSITO 

- Locale piano terra:                    mq 43,00 coperti  x 35%          = 15,05 mq 

- Terreno di pertinenza:      mq 240,00 coperti  x  35% x 5%      =   4,20 mq 

- Per un totale di mq 19,25 di superficie commerciale. 

---------------------- 

Si ritiene corretto eseguire una stima basata sulla comparazione dei beni 

oggetto della procedura (c.d. “soggetti di stima”) con immobili simili (c.d. 

“comparabili”) posti nelle vicinanze ed aventi analoghe caratteristiche e 

tipologia, le cui valutazioni sono state reperite in seguito ad indagini di 

mercato operate tra agenzie locali, anche attraverso l’utilizzo di canali 

telematici.  

In particolare nella zona di interesse si sono reperiti diversi immobili in 

vendita; quelli che maggiormente sono assimilabili al bene da stimare sono: 

1) Casale Rustico di mq 200 in loc. Quartaia promosso in vendita 

Unicredit SubitoCasa al prezzo di € 345.000,00 (prezzo/mq € 1.725,00) 
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2) Casale di mq 300 nei pressi di Gracciano promosso in vendita 

dall’Agenzia Valdelsa Immobiliare di Colle di Val d’Elsa al prezzo di € 

420.000,00  (prezzo/mq € 1.400,00) 

3) Rustico/Fienile di mq 160 nella campagna di Colle di Val d’Elsa 

promosso in vendita dall’Agenzia Abitare Immobiliare di Colle di Val d’Elsa 

al prezzo di € 300.000,00   (prezzo/mq € 1.875,00) 

Quanto sopra viene di seguito sintetizzato nella tabella riepilogativa che 

segue: 

      Comparabile 1      Comparabile 2       Comparabile 3     

Prezzo Richiesto     € 345.000,00     € 420.000,00         € 300.000,00       

Sup. Comm.     200 mq         300 mq       160 mq  

Tipologia              Casale                    Rustico                  Fienile     

Naturalmente, trattandosi di immobili offerti in vendita, il prezzo richiesto 

non corrisponderà al reale valore di mercato, che sarà soggetto alla trattativa. 

Si ritiene, vista l’attuale situazione del mercato, che l’incontro tra la domanda 

e l’offerta possa essere quantificato in una riduzione di circa il 15% del prezzo 

richiesto. 

Applicando tale riduzione otterremo pertanto un valore a metro quadrato di: 

• € 1.466,00/mq per il comparabile 1,  

• € 1.190,00/mq per il comparabile 2,  

• € 1.595,00/mq per il comparabile 3,  

Il prezzo medio così ottenuto [(€ 1.466,00 + € 1.190,00 + € 1.595,00) / 3] è 

pari a  CT € 1.417,00/mq. 

Al solo scopo di riscontro e verifica, viene di seguito riportata la valutazione 

media OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 
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sez. Territorio).  

I dati rilevati al primo semestre dell’anno 2017 (ultimi disponibili) riportano 

un valore compreso tra (min.) € 920,00/mq e (max.) € 1.300,00/mq per le 

abitazioni civili ubicate nella zona R3 (Zona Agricola intorno a Colle di Val 

d’Elsa) e compreso tra (min.) € 1.100,00/mq e (max.) € 1.550,00/mq per le 

abitazioni civili ubicate nella zona E9 (Zona Quartaia, a circa 2Km in linea 

d’aria dagli immobili periziati). 

La valutazione effettuata con il metodo comparativo risulta compatibile con i 

valori OMI, circostanza che avvalora l’attendibilità della stima sopra esposta. 

Avremo pertanto: 

IMMOBILE A – ABITAZIONE: mq 311,00 x € 1.417,00/mq =  € 440.687,00 

IMMOBILE B – AUTORIMESSA: mq 39,00 x € 1.417,00/mq = € 55.263,00 

IMMOBILE C – LOC. DI DEPOSITO mq 59,37 x € 1.417,00/mq = € 84.127,00 

IMMOBILE D – LOC. DI DEPOSITO mq 19,25 x € 1.417,00/mq = € 27.277,00 

Per quanto riguarda le particelle di terreno pignorate, si ribadisce che le stesse 

costituiscono essenzialmente la viabilità di accesso al complesso, oltre a 

marginali porzioni libere utilizzate ad orto e prato. Le stesse risultano gravate 

da servitù di passo (costituzione atto Pescatori 1995, più volte citato). 

Il valore delle stesse non è quantificabile in maniera autonoma, ma si intende 

ricompreso nella valutazione che precede. 

-------------------------- 

Dal valore indicato in precedenza andrà detratto quanto in appresso: 

1) Cancellazione formalità pregiudizievoli 

Gli importi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in rif. al Punto 

4 indicati complessivamente € 364,00 e pertanto ripartiti in ugual misura tra 
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tutte le quattro unità immobiliari nella cifra di € 91,00/cad 

2) Problematiche urbanistiche 

Gli importi già quantificati per la regolarizzazione delle difformità 

urbanistiche e catastali riscontrate ammontano ad € 5.600,00 per l’immobile 

A, ed € 2.500,00 per l’immobile C. Importi che dovranno essere detratti al 

valore dei rispettivi cespiti. Gli importi di sanatoria relativi ai terreni 

pertinenziali, e quantificati in € 2.200,00, saranno invece ripartiti in ugual 

misura tra tutte le quattro unità immobiliari nella cifra di € 550,00/cad 

3) Eventuali oneri di urbanizzazione per deruralizzazione 

Stante la natura rurale dei fabbricati periziati (ad eccezione di una metà circa 

dell’immobile B, già urbano anche alla data dell’atto di acquisto del 1995), si 

ritiene corretta la decurtazione dell’importo pari agli oneri da versare alla data 

di stima per la deruralizzazione, già quantificati in precedenza in c.t. € 

20,00/mc. Avremo pertanto 

Immobile A: mc 975 x € 20,00 = € 19.500,00 

Immobile B: mc 120 x € 20,00 = €   2.400,00 

Immobile C: mc 275 x € 20,00 = €   5.500,00 

Immobile D: mc 105 x € 20,00 = €   2.100,00 

4) Condizioni statiche e di manutenzione: solo l’immobile A si presenta 

in buone condizioni. Per gli altri sarebbero necessarie opere ed interventi 

consolidamento ed ammodernamento. La circostanza impone una 

decurtazione percentuale del -5% per i beni, B, C, e D. 

5) Si ritiene inoltre di poter applicare una ulteriore riduzione forfaitaria 

del -10% sul valore che precede, per l’assenza di garanzia per vizi occulti ed 

altre inferiori garanzie civilistiche, oltre alla necessità di predisporre pratiche 

mailto:lunghi@geosiena.it
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amministrative di sanatoria e/o regolarizzazione, con relativo accollo di oneri, 

iter e tempi di conclusione dei procedimenti. 

Il valore finale delle unità immobiliari, operate le dovute detrazioni è 

quantificabile: 

- IMMOBILE A – ABITAZIONE: 

€ 440.687,00 – 91,00 – 5.600,00 – 550,00 – 19.500,00 –10% = C.T.  € 

373.000,00 

- IMMOBILE B – AUTORIMESSA: 

€ 55.263,00 – 91,00 – 550,00 – 2.400,00 - 5% -10% = C.T.  € 44.500,00 

- IMMOBILE C – LOC. DI DEPOSITO: 

€ 84.127,00 – 91,00 – 2.500,00 – 550,00 – 5.500,00 -5% -10% = C.T.  € 

64.500,00 

- IMMOBILE D – LOC. DI DEPOSITO: 

€ 27.277,00 – 91,00 – 550,00 – 2.100,00 -5% -10% = C.T.  € 21.000,00 

OPPURE 

LOTTO UNICO: € 503.000,00 nel caso in cui si decida di porre in vendita 

l’intero complesso. 

---------------------- 

Il presente elaborato comprensivo di allegati viene trasmesso al creditore 

procedente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo dei legali costituiti : 

francesco.izzo@pecavvocatimontepulciano.it , 

barbara.sodi@pec.studiodieci.com  antonio.bonacci@pec.studiodieci.com al 

creditore intervenuto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo del legale costituito : 

mailto:lunghi@geosiena.it
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marcobianchini@pec.ordineavvocatisiena.it,  al creditore intervenuto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo del legale costituito: 

paolo.papini@firenze.pecavvocati.it , al creditore intervenuto Agenzia delle 

Entrate Riscossione alla pec: pct@pec.agenziariscossione.gov.it  ed 

all’esecutato a mezzo posta elettronica indicata in fase di sopralluogo: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ulteriori due copie (una in versione integrale, l’altra depurata dai dati 

sensibili) vengono inviate all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena, 

Montepulciano, all’indirizzo: perizie.ivg@gmail.com.   

Il tutto viene contestualmente caricato in PCT. 

Siena, lì 09.11.2017    L’esperto stimatore 

 

mailto:lunghi@geosiena.it
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TRIBUNALE DI SIENA 
 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° 19/2016 

PROMOSSO DA 

 
  

 

Banca Monte Paschi di Siena Spa, BCC Cambiano Scarl, Ag. Entrate riscossione 

 
INTEGRAZIONE ALL’ ELABORATO PERITALE DEL 13.11.17 

 
------------------------ 

 
Io  sottoscritto  Geom.  Marco  Lunghi,  iscritto  all’Albo  dei  Geometri  della 

 
Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

 
13  Loc. Belverde, già nominato Esperto Stimatore nella procedura di cui 

sopra, sono stato incaricato all’udienza del 23.11.2017 di rispondere 

all’ulteriore quesito: “incarica il ctu di procedere alla volturazione della 

particella 211 pignorata atteso l’errore materiale commesso nell’inserimento 

della  voltura  conseguente  l’atto  rep.  43928  Notaio  Pescatori  Andrea  del 

04/03/1997 dove l’allora coacquirente  è stato registrato 

erroneamente come . Lo incarica altresì di verificare i titoli 

abilitativi forniti da parte debitrice presso il comune di Colle di Val d’Elsa…” 

A seguito di quanto svolto per accertamenti, accessi ed attività catastali, 

produco le risultanze con l'elaborato che segue. 

L’intestazione della particella 211 è stata aggiornata in esito ad istanza prot. 

5817/2018 c/o l’Agenzia delle Entrate – Territorio di Siena, rettificando il 

nominativo      ,  come  da  visura  aggiornata.  (Rif. 
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Voltura d’Ufficio prot. 6115/2018). 

 
La  stessa  risulta  pertanto  intestata  catastalmente  a   

 
(deceduto) e . 

Nella denuncia di successione in morte di  (denuncia di 

successione registrata a Poggibonsi il 29.09.2010 al num. 436 vol. 9990/10) 

la p.lla 211 NON È PERO’ STATA INSERITA nell’asse ereditario del de 

cuius, e pertanto la voltura Catastale non può essere accolta dall’Ufficio in 
 

assenza del titolo di trasferimento (la successione, appunto). 
 
Si segnala comunque l’accettazione tacita di eredità da parte degli attuali 

esecutati e  in morte di  

(rispettivamente marito e padre dei soggetti summenzionati, deceduto in data 

19.10.2009) trascritta a Siena al n. 6342 rp del 09.11.2010. 

 
L’accettazione, seppur “totale” ai sensi art. 475 c.c., è stata trascritta su beni 

 
non oggetto della presente procedura. 

 
Stante l’impossibilità dell’Agenzia delle Entrate – Territorio di accogliere la 

voltura in assenza della denuncia di successione, si dovrà provvedere a 

predisporre una denuncia di successione integrativa per la sola p.lla 211, al 

cui esito sarà possibile provvedere alla corretta voltura nominativa catastale, 

intestando così la stessa agli eredi. 

La particella 211 (identificata come “terreno n. 11” nella relazione originaria) 

 
corrisponde al bene riportato nell’atto di provenienza Notaio Pescatori rep. 

 
43928 del 04.03.1997 (“piccolo appezzamento di terreno……”). 

La stessa costituisce una porzione della strada di accesso al complesso, per 

cui  non  si  ritiene  conveniente  l’eventuale  esclusione  dalla  procedura,  in 

quanto si verificherebbero inevitabilmente difficoltà nel transito. 
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Abitabilità con prot. 15.830 del 12.11.1998. 

 
IN SOSTANZA l’ulteriore pratica reperita in Comune con il secondo 

accesso agli atti, ha consentito di riscontrare la regolarità urbanistica 

eliminando la necessità di sanatoria ed i relativi costi. 

------------------------- 

IMMOBILE B – AUTORIMESSA 

Anche tale immobile è stato ristrutturato in esito alla suddetta Concessione 

Edilizia n. 111/1996 con la successiva Variante n. 160/1997, con la quale si 

riscontra piena rispondenza. 

IN SOSTANZA la pratica reperita in Comune con il secondo accesso agli 

atti, ha consentito di riscontrare la regolarità urbanistica 

precedentemente solo ipotizzata in virtù del precedente accatastamento. 

------------------------ 

IMMOBILE C –LOCALE DI DEPOSITO 

Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono L. 47/85) n. 1091 del 27.09.1996 

(rif. Pratica Edilizia n. 1486 del 30.09.1986). 

Agibilità rilasciata dal Sindaco di Colle di Val d’Elsa in data 27.09.1996 

 
contestualmente alla Sanatoria. 

 
In esito a segnalazione da parte del Legale degli escutati, in merito 

all’esistenza di ulteriori pratiche edilizie, il Comune di Colle di Val d’Elsa ha 

reperito  anche  la  Pratica  Edilizia  DIA  n.  697/1995  (prot.  14642  del 

21.11.1995) con la quale l’allora comproprietario   

comunicava l’esecuzione di lavori per creazione di un bagno. 

Il confronto tra lo stato attuale e quanto risultante dalla pratica suddetta 

 
evidenzia le seguenti difformità: 
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regolarizzazione: una volta cessato l’utilizzo, non si rendono necessari 

ulteriori adeguamenti. La modesta impiantistica riscontrata per il saltuario 

uso  di  cucina  (acqua  e  scarico)  è  compatibile  con  la  destinazione  a 

magazzino. 

Per quanto riguarda invece le modifiche interne riscontrate, si rileva la 

necessità di sanare le stesse mediante pratica di accertamento di conformità in 

sanatoria ai sensi art. 209 LR 65/2014 e/o di Comunicazione di Inizio Lavori 

“Tardiva” ai sensi art. 136 c. 6 LR 65/2014, con costi sovrapponibili 

quantificati come segue: 

Sanzione Amministrativa: € 1.000,00 

 
Prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia: € 1.500,00 

 
IN SOSTANZA l’ulteriore pratica reperita in Comune con il secondo 

accesso agli atti, ha consentito di riscontrare la regolarità del bagno, ma 

non ha influito sulla non regolarità urbanistica e sulla necessità di 

sanatoria. 

----------------------------- 

TERRENI 

La situazione urbanistica dei terreni è quella emergente dal CDU rilasciato 

 
dal  Comune  di  Colle  di  Val  d’Elsa  ad  allegato  alla   presente  relazione 

 
originaria. (Allegato 17 della relazione del Novembre 2017) 

Su tali terreni pertinenziali, si nota la presenza di muretti in pietra e/o mattoni 

e di cancello con colonne in muratura. Per tali interventi NON si è reperita 

alcuna autorizzazione. Pur trattandosi di opere di scarsa rilevanza edilizia, ed 

in assenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, sarà comunque necessario 

predisporre  una  pratica  di  sanatoria  analoga  a  quelle  già  ipotizzate  in 
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precedenza. I costi sono così quantificati: 

 
Sanzione Amministrativa: € 1.000,00 

 
Prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia: € 1.200,00 

 
IN SOSTANZA l’ulteriore pratica reperita in Comune con il secondo 

accesso agli atti, non ha consentito di riscontrare la regolarità delle 

modifiche realizzate e permanto permane la necessità di sanatoria come 

sopra riportato. 

----------------------------- 

 
AL QUESITO N. 7 

 
NB: IL PARAGRAFO CHE SEGUE SOSTITUISCE L’ANALOGO 

PARAGRAFO DELLA RELAZIONE ORIGINARIA IN ESITO ALLE 

ULTERIORI VERIFICHE URBANISTICHE EFFETTUATE. 

IMMOBILE A - APPARTAMENTO 

Descrizione del bene- 

Porzione di fabbricato di vecchia costruzione in Colle di val d’Elsa, loc. San 

 
Martino in Lano n. 4 e precisamente: 

 
- Appartamento ai piani terra e primo composto da ampio vano, bagno, 

ripostiglio sottoscala e cantina (piano terra), cucina, soggiorno, tinello, due 

camere, bagno e disimpegno (piano primo). 

L’accesso al fabbricato avviene da una strada privata in diramazione dalla S.P. 

 
74 e poi attraverso resede di proprietà. 

 
Confini: Propr. , propr.  strada vicinale - 

, e s.s.a. 

Consistenza: 

 
-          Piano Terra mq 160,00  coperti corrispondenti a mq 110 utili, con 
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altezza utile interna variabile tra 2.25m (cantina) e 2.80m (loc. principali). 

Loggia coperta: 8,00mq 

- Piano Primo: mq 165,00 coperti corrispondenti a mq 125,00 utili, con 

altezza utile interna variabile tra 2.80 e 4.30m. Terrazzo caposcala: 8,00mq. 

NON si rileva la presenza di condominio costituito. 

--------------------- 

 
L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni: 

  nata a Castagneto Carducci (LI) il  

 
(c.f: ) - propr. 3/4 

 
   nato a Siena il  (c.f.: 

) – propr. 1/4 

----------------------------- 

 
L’immobile  si  presenta  in  buone  condizioni  statiche,  privo  di  lesioni 

significative e/o criticità. 

Lo stato manutentivo appare discreto. 

 
Si rileva la presenza di macchie di umidità su alcune pareti del piano primo, 

presumibilmente dovute ad infiltrazioni provenienti dalla copertura 

Gli impianti risultano apparentemente funzionanti ed efficienti, ma non sono 
 
state reperite le relative certificazioni di conformità. 

 
In esito all’ulteriore accesso agli atti c/o il Comune di Colle di Val d’Elsa si 

 
sono reperite le certificazioni degli impianti, allegate al fascicolo “abitabilità” 

 
L’immobile periziato  dispone di attingimento dall’acquedotto comunale e 

dalla pubblica rete di energia elettrica. Non vi è metanizzazione né fognatura 

pubblica: tutto il borgo recapita in uno scarico a dispersione. 
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--------------------------- 

 
NB: IL PARAGRAFO CHE SEGUE SOSTITUISCE L’ANALOGO 

PARAGRAFO DELLA RELAZIONE ORIGINARIA IN ESITO ALLE 

VOLTURAZIONI CATASTALI EFFETTUATE. 

TERRENI 

Descrizione del bene- 

Trattasi di n. 11 particelle di terreno poste in loc. San Martino in Lano e 

costituenti essenzialmente la viabilità di accesso al complesso edificato in 

diramazione dalla SP 74. 

In particolare si individuano nel foglio 79 le seguenti particelle: 126, 132, 135, 

 
189, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 211 

 
Confini:  Propr.  i/ ,  propr.  e  di  Siena, 

strada SP 74, e s.s.a. 

Consistenza: mq 2.682 

 
--------------------- 

 
Per le particelle 126, 132, 135, 189, 190, 191, 194, 195, 197, 198 

l’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni: 

              nata a Castagneto Carducci (LI) il  

 
(c.f: ) - propr. 3/4 

 
                     nato    a    Siena    il         (c.f.: 

) – propr. 1/4 

Per  la  particella  211  l’intestazione  catastale,  come  sotto  indicata,  NON 

 
corrisponde a quanto emerso dall’esame delle trascrizioni: 

 
              nata a Castagneto Carducci (LI) il  
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(c.f: ) - propr. 1/2 

 
                   nato   a   Murlo   il      (c.f.: 

) – propr. 1/2 

L’intestazione che precede è stata “bonificata” nel nome del de cuius in 

seguito ad istanza prot. 5817/2018.  Permane la non conformità dei dati 

catastali dovuta all’impossibilità di far registrare la voltura per mancanza 

della denuncia di successione relativa alla particella 211. 

----------------------------- 

 
AL QUESITO N° 11 

 
VALUTAZIONE DEI BENI 

 
NB: IL PARAGRAFO CHE SEGUE SOSTITUISCE L’ANALOGO 

PARAGRAFO DELLA RELAZIONE ORIGINARIA IN ESITO ALLE 

ULTERIORI VERIFICHE URBANISTICHE EFFETTUATE. 

La valutazione dei beni, rimane invariata rispetto alla stima originaria. Le 

detrazioni e le decurtazioni apportate vengono rivisitate in funzione della 

riscontrata conformità urbanistica soprattutto dell’immobile A, che esclude la 

necessità di onerose pratiche di sanatoria. La deruralizzazione delle porzioni 

ex  rurali  effettuata  con  la  già  citata  pratica  edilizia  111/1996  e  variante 

160/1997, consente di non apportare le relative detrazioni alla presente stima. 

Avremo pertanto: 

IMMOBILE A – ABITAZIONE: mq 311,00 x € 1.417,00/mq = € 440.687,00 

 
IMMOBILE B – AUTORIMESSA: mq 39,00 x € 1.417,00/mq = € 55.263,00 

 
IMMOBILE C – LOC. DI DEPOSITO mq 59,37 x € 1.417,00/mq = € 84.127,00 

 
IMMOBILE D – LOC. DI DEPOSITO mq 19,25 x € 1.417,00/mq = € 27.277,00 

 
Per quanto riguarda le particelle di terreno pignorate, si ribadisce che le stesse 
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costituiscono essenzialmente la viabilità di accesso al complesso, oltre a 

marginali porzioni libere utilizzate ad orto e prato. Le stesse risultano gravate 

da servitù di passo (costituzione atto Pescatori 1995, più volte citato). 

Il valore delle stesse non è quantificabile in maniera autonoma, ma si intende 

ricompreso nella valutazione che precede. 

-------------------------- 

 
Dal valore indicato in precedenza andrà detratto quanto in appresso: 

 
1)  Cancellazione formalità pregiudizievoli 

 
Gli importi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli in rif. al Punto 

 
4 indicati complessivamente € 364,00 e pertanto ripartiti in ugual misura tra 

tutte le quattro unità immobiliari nella cifra di € 91,00/cad 

2)  Problematiche urbanistiche 

 
Gli   importi   già   quantificati   per   la   regolarizzazione   delle   difformità 

urbanistiche  riscontrate  (rimozione  copertura  della  tettoia  di  ingresso) 

ammontano ad € 5.600,00 € 300,00 per l’immobile A, ed € 2.500,00 per 
 
l’immobile C. Importi che dovranno essere detratti al valore dei rispettivi 

cespiti. Gli importi di sanatoria relativi ai terreni pertinenziali, e quantificati in 

€ 2.200,00, saranno invece ripartiti in ugual misura tra tutte le quattro unità 

 
immobiliari nella cifra di € 550,00/cad 

 
3)  Eventuali oneri di urbanizzazione per deruralizzazione 

 
NON DOVUTI (deruralizzazione già effettuata con la pratica del 1996 già 

citata sopra) 

4) Condizioni statiche e di manutenzione: solo l’immobile A si presenta 

in buone condizioni. Per gli altri sarebbero necessarie opere ed interventi 

consolidamento ed ammodernamento. La circostanza impone una 
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decurtazione percentuale del -5% per i beni, B, C, e D. 

 
5)        Si ritiene inoltre di poter applicare una ulteriore riduzione forfaitaria 

del -10% sul valore che precede, per l’assenza di garanzia per vizi occulti ed 

altre inferiori garanzie civilistiche, oltre alla necessità di predisporre pratiche 

amministrative di sanatoria e/o regolarizzazione, con relativo accollo di oneri, 

iter e tempi di conclusione dei procedimenti. 

Il valore finale delle unità immobiliari, operate le dovute detrazioni è 

quantificabile: 

- IMMOBILE A – ABITAZIONE: 

 
€ 440.687,00 – 91,00 –  5.600,00 300,00 – 550,00 –  19.500,00 –10% = C.T.  € 

 
395.000,00 

 
- IMMOBILE B – AUTORIMESSA: 

 
€ 55.263,00 – 91,00 – 550,00 – 2.400,00 - 5% -10% = C.T. € 46.700,00 

 
- IMMOBILE C – LOC. DI DEPOSITO: 

 
€ 84.127,00 – 91,00 – 2.500,00 – 550,00 –  5.500,00 -5% -10% = C.T.   € 

 
69.000,00 

 
- IMMOBILE D – LOC. DI DEPOSITO: 

 
€ 27.277,00 – 91,00 – 550,00 – 2.100,00 -5% -10% = C.T.  € 22.700,00 

 
OPPURE 

 
LOTTO UNICO: € 533.000,00 nel caso in cui si decida di porre in vendita 

 
l’intero complesso. 

 
---------------------- 

Il presente elaborato INTEGRATIVO comprensivo di allegati viene trasmesso 

al  creditore  procedente  Nuova  Banca  dell’Etruria  e  del  Lazio  spa  e 

  srl  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  dei  legali 
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costituiti :    
 

     al 
 
creditore intervenuto Banca Monte dei Paschi di Siena spa a mezzo posta 

 
elettronica certificata all’indirizzo del legale costituito : 

 
al creditore intervenuto Banca 

 
Credito Cooperativo di Cambiano (Banca Cambiano 1884 spa) a mezzo 

 
posta elettronica certificata all’indirizzo del legale costituito: 

 
 , al creditore intervenuto Agenzia delle 

 
Entrate Riscossione alla pec:   ed 

 
all’esecutato a mezzo posta elettronica al legale costituito 

 
 

 
Una ulteriore copia viene inviata all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, 

 
Siena, Montepulciano, all’indirizzo:  perizie.ivg@gmail.com. 

 
Il tutto viene contestualmente caricato in PCT. 

 
Siena, lì 05.02.2018 L’esperto stimatore 
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