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Tribunale di Siena 
ESECUZIONE IMMOBILIARE n.68/2018 
GIUDICE: Dottor FLAVIO MENNELLA 
Data giuramento: 13 Dicembre 2018 
 
Premessa 
Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siena Dott. Flavio Mennella in data 30 Novembre 2018 
ha nominato esperto ex art 568 c.p.c. nella procedura esecutiva 68/2018, promossa da Cassa di 
Risparmio di Volterra S.p.A. contro il Signor Pietroni Pasquale, la sottoscritta Barbara Magrini, 

0, con studio in Siena, Strada 
Massetana Romana 2, mail:barbara.magrini@pec.architettisiena.it, con i seguenti compiti:
 

1) Verificare la completezza della documentazione di cui all'art.567, §2 c.p.c. mediante l'esame 
degli atti (estratto del catasto e certificati delle inscrizioni e trascrizioni relative all
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento oppure 
certificato notarile attestante le risultanze catastali e dei registri immobiliari). 

2) Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell'immobile pignorato; accertare 
la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 
catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata 
difformità: 

a. se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non 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 identificato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 
compendio pignorato. 

3) Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai creditori istanti 
eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo 
ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalla 
documentazione in atti). 

4) Effettuare visite aggiornate presso l'ufficio del catasto accertando gli attuali dati identificativi 
dell'immobile oggetto di pignoramento. 

5) 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. 

6) Verificare se vi sia corrispondenza fra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di 
provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché 
fra questa e lo stato dei luoghi, descrivere il tipo e l'ubicazione delle eventuali difformità e le 
esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; 
evidenziare le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni 
in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello status quo 
ante. 

7) 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. 

8) 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. 
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9) Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l
catastale; provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla 
sua correzione o redazione e all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 
accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle 
esecuzioni immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi.

10) le trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento).

11) Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la corretta 
identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui 
all'art 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.

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

13) 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 allo strumento 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.46, §5 del d.P.R: 380/2001 
nonché 40, §6 della L. 28 Febbraio 1985 n.47, specificando i relativi costi ed oneri, ovvero, 
in  mancanza, i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 
indicazioni prescritte dall'art.173-bis, 1, n.7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..

14) Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito 
penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene 
pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l'eventuale problematica e depositi una 
copia cartacea della relazione peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica.

15) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art.6 del d.lgs 19 Agosto 2005, 
n.192 e successive modificazioni e depositarla presso l'autorità tecnico-amministrativa 
competente, salvo che l'immobile sia esente ex art.9, ovvero già dotato della predetta 
certificazione, da acquisire se adeguata; 

16) Effettuare l'accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli verranno da 
questi comunicate a mezzo di PEC. 

17) Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale vigente, 
l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo 
completo di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche interne ed 
esterne, superficie netta in mq (soltanto per i fabbricati), confini, dati catastali attuali, 
eventuali pertinenze ed accessori, indicando la caratura millesimale contenuta nel 
regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e 
termico. 

18) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del maggior 
aggravio di spese rappresentato per la procedura dal contributo per la pubblicazione sul 
portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione di più lotti provvedere, ove necessario 
e solo previa autorizzazione del giudice delle esecuzioni, all'identificazione dei nuovi confini 
e alla redazione del frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi 
debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale. 

19) se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, specificare se il medesimo risulti comodamente
divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti (procedere ove 
necessario all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento, allegando 
alla relazione peritale i tipi debitamente approvati dall'ufficio tecnico erariale) indicando il 
valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 
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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 dagli artt. 577 c.p.c, dall'art 846 c.c. e dalla L. 3 Giugno 1940, 
n.1.078. 

20) Verificare, prima dell'accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna ispezione 
anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di godimento registrati, in caso 
positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio al custode giudiziario stesso; 
accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall'eventuale 
locatario i contratti di godimento; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla 
procedura esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione di pignoramento) 
indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo 
giudizio. 

21) ex coniuge del debitore esecutato, 
acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

22) Segnalare, in caso di contratto di locazione, l'eventuale inadeguatezza del canone ex
art.2923, 3 c.c. e fornendo in tal caso l'espressa indicazione dell'ammontare del giusto 
prezzo di locazione. 

23) 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 gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o 
risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l'esistenza di vincoli demaniali (di 
superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri per l'affrancazione 
o riscatto; effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art.173-bis 
§ 1, n.8 e 9 disp. att. c.p.c. 

24) 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 §2 c.p.p., inoltre considerando: i dati relativi alle vendite 
forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, ove possibile 
mediante consultazione di atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione 
e/o tipologia; indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari 
consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima 
considerando lo stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla procedura 
esecutiva, i soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento; l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile se 
trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e 
all'eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l'immobile verrà valutato come se fosse 
nuda proprietà). 

ed ulteriori adempimenti: 
- trasmettere al custode giudiziario IVG, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, copia 
degli eventuali titoli di godimento opponibili alla procedura (ad esempio: contratto di locazione 
registrato, oppure contratti di affitto sottoscritti con l'assistenza delle associazioni di categoria);
- fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle 
indagini svolte, redigendo apposita relazione; 
- inviare a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmesse, copia del proprio 
elaborato ai creditori procedenti ed intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al 
custode giudiziario IVG, almeno trenta giorni prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita ed 
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assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza 
per far venire presso di lui note contenenti osservazioni al suo elaborato; 
- depositare, almeno dieci giorno prima dell'udienza ex art.569 c.p.c., l'elaborato peritale, 
completo di tutti gli allegati, in modalità telematica PCT; a tal fine, all'interno della cosiddetta 
busta telematica l'atto principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale e 
firmata digitalmente, mentre come allegati dovrà essere inserita anche la relazione in formato 
anonimo; 
- 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 sul sito internet e che costituirà la principale fonte informativa per eventuali 
interessati all'acquisto (anche questi ultimi documenti in doppia versione - integrale e anonima -
laddove siano presenti fotografie ritraenti volti di persone e/o planimetrie contenenti nominativi 
personali anche di confinanti, essendo tale documentazione destinata alla pubblicazione su 
internet); 
- allegare alla relazione: 
a) planimetrie catastali; 
b) visure catastali per l'attualità; 
c) copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria (ove 
presenti); 
d) certificazione energetica; 
e) servizio fotografico (con la precisazione che le fotografie non devono essere modificate 
rispetto alla forma nativa dello scatto, salve eventuali variazioni per il rispetto della riservatezza; 
gli originali devono essere a colori); 
f) 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; 
g) tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita. 
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RELAZIONE PERITALE 

In adempimento al mandato ricevuto, la sottoscritta: 
- ha esaminato la documentazione presente nel fascicolo della procedura; 
- ha eseguito i necessari accertamenti presso gli enti pubblici per i controlli ipotecari e 
catastali e la verifica dei titoli edilizi;  
-  ha effettuato il sopraluogo in data 19 Febbraio 2019 alle ore 9,00 con il Dottor Fabio 
Bracciali alla presenza dei Signori Pietroni Pasquale, Pietroni Ermanno e 
dell'Avv. Alessandro Berti (allegato 1); ed è in grado di rispondere ai quesiti posti dal 
Giudice Dottor Flavio Mennella. 
 

1) Verificare la completezza della documentazione di cui all'art.567,§2 c.p.c. 
mediante l'esame degli atti (estratto del catasto e certificati delle inscrizioni e 

a 
trascrizione del pignoramento oppure certificato notarile attestante le risultanze 
catastali e dei registri immobiliari). 

Per i beni pignorati è presente la certificazione notarile redatta in data 15 Maggio 2018 dal 
Notaio Dottor Glen Polesello di Volterra. Si è provveduto a reperire presso l'Agenzia del 
Territorio la documentazione catastale inerente gli immobili pignorati. 
 

2) Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell'immobile 
pignorato; accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 
numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 
pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: 
a. se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non 
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 identificato l'immobile rappresentando, in questo caso, la 
storia catastale del compendio pignorato. 

 
I beni oggetto di pignoramento censiti al Catasto Fabbricati sono così identificati:
1) Abitazione, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio 

48 
Particella 

37 
Sub 

4 
Categoria 

A/3 
Classe 

U 
Cons. 
13,5 
vani 

Sup. catastale 
Tot. mq 341 

Rendita
801,80

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
2) Annessi, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio 

48 
Particella 

37 
Sub 

5 
Categoria 

D/10 
Classe 

 
Cons. 

 
Sup. catastale 

 
Rendita
2.338,00

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
I beni oggetto di pignoramento censiti al Catasto Terreni sono così identificati: 
3) Bosco misto, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
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Foglio  
 

48 

Particella  
 

10 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Bosco misto 2 

Superficie 
 

5910 mq 

Reddito 
Domenicale 

5,80 

Reddito 
Agrario

0,92 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
4) Incolto produttivo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

11 

Sub 
 

Qualità Classe 
Incolto produttivo 

U 

Superficie 
 

4670 mq 

Reddito 
Domenicale 

0,24 

Reddito 
Agrario

0,24 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
5) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

14 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 4 

Superficie 
 

40820 mq 

Reddito 
Domenicale 

52,70 

Reddito 
Agrario

63,25 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
6) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

27 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 2 

Superficie 
 

37790 mq 

Reddito 
Domenicale 

156,14 

Reddito 
Agrario
117,10 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
7) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

30 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 3 

Superficie 
 

27 mq 

Reddito 
Domenicale 

0,06 

Reddito 
Agrario

0,06 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
8) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

31 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 2 

Superficie 
 

34986 mq 

Reddito 
Domenicale 

144,55 

Reddito 
Agrario
108,41 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
9) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

33 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 2 

Superficie 
 

22783 mq 

Reddito 
Domenicale 

94,13 

Reddito 
Agrario

70,60 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
10) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
48 

Particella  
 

36 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 2 

Superficie 
 

16981 mq 

Reddito 
Domenicale 

70,16 

Reddito 
Agrario

52,62 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
11) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
50 

Particella  
 

2 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 4 

Superficie 
 

5900 mq 

Reddito 
Domenicale 

7,62 

Reddito 
Agrario

9,14 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
12) Bosco misto, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
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Foglio  
 

50 

Particella  
 

3 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Bosco misto 

Superficie 
 

27990 mq 

Reddito 
Domenicale 

27,47 

Reddito 
Agrario

4,34 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
13) Seminativo, Podere Molinaccio  -  53031 Casole d'Elsa (SI) 
Foglio  

 
50 

Particella  
 

4 

Sub 
 

Qualità Classe 
 

Seminativo 3 

Superficie 
 

15410 mq 

Reddito 
Domenicale 

35,81 

Reddito 
Agrario

35,81 

intestata a Pietroni Pasquale (c.f.: PTRPQL50S25H211L) 1/1 per la piena proprietà.
 
I beni confinano con il Fosso La Riccia che costeggia ad Ovest i terreni di proprietà distinti 
al F.48 P.lle 11 e 14, ed a Sud con i terreni censiti al F. 48 P.lle 36 e 31; i terreni ad Est 
confinano con le proprietà del Signor Barbagallo Salvatore (BRBSVT38R22I785K) ed i 
terreni ad Ovest facenti parte del compendio pignorato distinti al catasto terreni F.50 P.lle 
2 e 3 con i terreni di proprietà del Signor Giannone Giorgio (GNNGRG58M03B984X). 
Confrontando lo stato dei luoghi con la planimetria catastale, si può affermare che i beni 
oggetto del pignoramento sono univocamente identificati.  
 

3) Segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai 
creditori istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare il
loro intervento al riguardo ed acquisire l'atto di provenienza ultraventennale 
(ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti). 

 
Non si rilevano carenze nella documentazione presentata.  
Per la verifica della continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione 
ultraventennale, si fa riferimento al certificato notarile redatto dal Dottor Glen Polesello di 
Volterra in data 15 Maggio 2018, nonché all'ispezione ipotecaria ordinaria per immobile
aggiornata al 29 Marzo 2019 (allegato 2). 
- Il compendio pignorato (Comune di Casole d'Elsa, F.48, p.37 sub.4 e 5, p.10, p.11, p.14, 
p.27, p.30, p.31, p.33, p.36 e F.50 p.2, p.3 e p.4) risulta di proprietà del sig. Pasquale 
Pietroni (CF: PTRPQL50S25H211L), nato il giorno 25/11/1950 a Recanati, proprietario
dell'intera proprietà; 
- Il sig. Pasquale Pietroni ha acquistato i beni da Cassa per la Formazione della Proprietà 
Contadina, con patto di riservato dominio, il giorno 16/05/1984 per atto di compravendita 
del Notaio Dottor Domenico Zecca di Roma, repertorio n.118594, trascritto presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 4/06/1984 al n.2592. Con 
l'annotamento n.1601 del 15/11/2017 atto Notaio Morelli Luigi di Roma del 7/11/2017 rep. 
404/266 il patto di riservato dominio a favore della Cassa per la Formazione della 
Proprietà Contadina (oggi Ismea) risulta decaduto. 
 

4) Effettuare visure aggiornate presso l'ufficio del catasto accertando gli attuali 
dati identificativi dell'immobile oggetto di pignoramento. 
 

Il 13/02/2019 è stata acquisita la documentazione catastale (allegato 3) che identifica i 
beni oggetto del pignoramento siti nel Comune di Casole d'Elsa, censiti al catasto 
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fabbricati F.48, p.37 sub.4 e 5, ed al catasto terreni F.48, p.10, p.11, p.14, p.27, p.30, p.31, 
p.33, p.36 e F.50 p.2, p.3 e p.4. 

5) 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. 
 

Gli immobili risultano accatastati ed identificati.  

6) Verificare se vi sia corrispondenza fra la descrizione del cespite contenuta nel 
titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 
planimetria catastale, nonché fra questa e lo stato dei luoghi, descrivere il tipo e 
l'ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sulla 
esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; evidenziare le soluzioni 
tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni in 
esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o ripristino dello 
status quo ante. 

 
E' stata verificata la corrispondenza fra quanto riportato nella descrizione del cespite nel 
certificato notarile e la planimetria catastale. I beni sono tutti identificati, si riscontra solo 
alcune differenze fra la planimetria catastale del piano terra del podere (F.48 P.37 sub.5) e 
lo stato dei luoghi, dovuta esclusivamente ad una differente distribuzione interna di una
cantina . 
Tali difformità non determinano un incremento della rendita catastale (D.L. 78/2010, art.19 
§9) ma, al momento in cui le modifiche saranno sanate, dovrà essere aggiornata la 
planimetria catastale.  
Inoltre, per tutte le tettoie rilevate durante il sopraluogo, sia quella sul fronte Ovest del 
fabbricato principale riportata nella planimetria catastale, sia quelle realizzate in continuità 
con la rimessa attrezzi posta davanti al fabbricato principale, non sono stati reperiti presso 
il Comune di Casole d'Elsa titoli edilizi che confermano  la loro regolarità urbanistica.  

7) 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. 

Non si verifica il caso del punto 7).  

8) 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. 

Non si verifica il caso del punto 8).  

9) Procedere, ove necessario, ad  eseguire le necessarie variazioni per 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione e 
all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali 
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attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni 
immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi. 

Non si ritiene opportuno provvedere immediatamente alla modifica delle planimetrie 
catastali perché le difformità riscontrate, che potranno, dopo la vendita, essere 
regolarizzate con titolo edificatorio in sanatoria, non incidono sulla rendita catastale degli 
immobili. I costi da sostenere al fine del futuro aggiornamento catastale ammontano a 
circa 
catastale.  

 
10) 
(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative 
di fallimento). 
 

Per l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, si fa riferimento al certificato 
notarile redatto dal Dottor Glen Polesello di Volterra in data 15 Maggio 2018, nonché 
all'ispezione ipotecaria ordinaria per immobile aggiornata al 29 Marzo 2019 (allegato 2):
- trascrizione n. 3585 del 7/07/1995, atto Notaio Pescatori Andrea di Poggibonsi del 
26/06/1995 rep. 38715, costituzione di diritti reali a titolo oneroso a favore Enel SpA (c.f. 
00811720580), contro Pietroni Pasquale servitù di elettrodotto; beni in Casole d'Elsa, 
terreno censito al Catasto Terreni Foglio 48 Particella 19. Il proprietario concedeva all'Enel 
SpA la servitù di passo pedonale e carrabile ed in qualsiasi momento sulla strada di sua 
proprietà per l'accesso alla cabina monopalo dalla strada, necessaria a mantenere in 
funzione la cabina stessa impegnandosi al riguardo a mantenere sempre efficiente e 
transitabile la strada suddetta a sua cura e spesa; 
- iscrizione n.3005 del 31/12/2008, atto Notaio Mandarini Alfredo di Siena del 30/12/2008 
rep. 39617/1800, ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento 

; durata 15 anni; debitore non 
datore di ipoteca Pietroni Gabriele nato a Recanati 8/7/1944; a favore di Cassa di 
Risparmio di Volterra SpA (c.f.: 01225610508) contro Pietroni Pasquale; grava su: in 
Casole d'Elsa loc. Molinaccio, appartamento e fabbricato per attività agricole censiti al 
catasto Fabbricati: F.48, P.37 sub. 4 (A/3) e 5 (D/10) e catasto Terreni al F.48, P.10, P.11, 
P.14, P.27, P.30, P.31, P.33, P.36, e, al F.50 P.2, P.3, P.4; 
- iscrizione n.43 del 19/1/2016, Tribunale di Siena del 14/1/2016 rep. 93/2016, ipoteca 
giudiziale derivante da dec
16.342,64 a favore di Finanziaria Senese di Sviluppo SpA (c.f.: 00720100528) contro 
Pietroni Pasquale; grava su: in Casole d'Elsa loc. Molinaccio, appartamento e fabbricato 
per attività agricole censiti al catasto Fabbricati: F.48, P.37 sub. 4 (A/3) e 5 (D/10) e 
catasto Terreni al F.48, P.10, P.11, P.14, P.27, P.30, P.31, P.33, P.36, e, al F.50 P.2, P.3, 
P.4. La presente ipoteca risulta anche contro Pietroni Gabriele nato a Recanati 8/7/1944 
per beni non riguardanti la presente certificazione e liberati con annotamento di restrizione 
di beni n.1177 del 7/10/2016 atto Notaio Pescatori Andrea di Poggibonsi del 5/10/2016 rep. 
68621/23977; 
- trascrizione n.7205 del 15/12/2016, atto UNEP presso Tribunale di Siena del 25/11/2016 
rep. 3499/2016, verbale pignoramento immobili a favore di Cassa di Risparmio di Volterra 
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SpA (c.f.: 01225610508) contro Pietroni Pasquale; grava su: in Casole d'Elsa Podere. 
Molinaccio, appartamento e fabbricato per attività agricole censiti al catasto Fabbricati: 
F.48, P.37 sub. 4 (A/3) e 5 (D/10) e catasto Terreni al F.48, P.10, P.11, P.14, P.27, P.30, 
P.31, P.33, P.36, e, al F.50 P.2, P.3, P.4; 
- trascrizione n.2405 del 17/04/2018, atto UNEP presso Tribunale di Siena del 26/3/2018
rep. 856, verbale pignoramento immobili a favore di Cassa di Risparmio di Volterra SpA 
(c.f.: 01225610508) contro Pietroni Pasquale per la piena proprietà; grava su: in Casole 
d'Elsa Podere. Molinaccio, appartamento e fabbricato per attività agricole censiti al catasto 
Fabbricati: F.48, P.37 sub. 4 (A/3) e 5 (D/10) e catasto Terreni al F.48, P.10, P.11, P.14, 
P.27, P.30, P.31, P.33, P.36, e, al F.50 P.2, P.3, P.4. 
 

 11) Acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili 
per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica 
(solo per i terreni) di cui all'art 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. 

Si allega mappa censuaria (allegato 3) e certificato di destinazione urbanistica (allegato 10)
dei terreni censiti al catasto Terreni al F.48, P.10, P.11, P.14, P.27, P.30, P.31, P.33, P.36, 
e, al F.50 P.2, P.3, P.4.  

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

Il Piano Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa (allegato 4) inserisce i beni oggetto di 
pignoramento in area "E - Zone destinate ad usi agricoli", ricadente nel Sottosistema V4 
cioè una zona con esclusiva o prevalente funzione agricola. Il Podere Molinaccio e gli 
annessi circostanti  fanno parte del "Rilievi degli edifici rurali e delle case sparse" con 
scheda N.134.  
All'Art. 85.1 delle NTA del RU comunale si definiscono i tipi d'intervento sul patrimonio 
edilizio con destinazione d'uso agricola  che rimanda alle disposizioni per il territorio rurale 
di cui alla L.R.1/2005, Titolo IV, Capo III, art. 43, e specifica che la sostituzione edilizia con 
le specifiche di cui all'art. 43 comma 1 lettera c) e gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 
punti a) e b) sono limitati ai soli annessi che non presentano caratteri di interesse 
architettonico mentre per edifici principali (case coloniche, ville, castelli etc.) le categorie 
d'interventi sono riconducibili al restauro e alla conservazione di cui alle disposizioni 
dell'art. 43 con alcune limitazioni. 

13) 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 allo strumento 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.46,§5 del d.P.R. 380/2001 nonché 40, §6 della L.28 
Febbraio 1985 n.47, specificando i relativi costi ed oneri, ovvero, in mancanza, i 
costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 
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indicazioni prescritte dall'art.173-bis, 1, n.7 delle disposizioni di attuazione al 
c.p.c. 

Al Comune di Casole d'Elsa in data 22 Febbraio 2019 è stata eseguita la ricerca dei titoli 
edilizi sugli immobili pignorati: sul fabbricato principale è stato reperito la concessione
n.450 del 1/03/1986 per "ristrutturare un fabbricato colonico ed eseguire lavori di 
manutenzione straordinaria sulle strutture esistenti" rilasciata al signor Pietroni Pasquale e 
successiva  abitabilità n.630 del 19/9/1987 (allegato 5). Sugli annessi non sono state 
reperite pratiche edilizie: la planimetria catastale, redatta nel 2007 riporta quasi fedelmente 
lo stato dei luoghi. E' stata rilevata solo una difformità nella cantina al piano terra del 
podere, perchè suddivisa in due vani. Tale differenza  è regolarizzabili in base all'art.200
§1 lett. a) g) della L.R. Toscana 65/2014, per interventi eseguiti in assenza di SCIA, che 
prevede sanzione pecuniaria pari a 
Comune di Casole d'Elsa. Quindi il costo per la regolarizzazione comprensivo di
presentazione di SCIA da parte di tecnico abilitato, verifica strutturale per l'apertura di una 
porta su muro portante completa di deposito al genio civile, sanzione pecuniaria, diritti di 
istruttoria, onorari del tecnico è stimabile in  3.500,00 . 
 
14) Qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano 
configurare illecito penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti 
speciali sul sedime del bene pignorato, segnali immediatamente a questo giudice 
l'eventuale problematica e depositi una copia cartacea della relazione peritale per la 
trasmissione alla Procura della Repubblica. 
 
Non si ritiene che si configuri l'illecito penale. 

 
15) Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all'art.6 del d.lgs 19 
Agosto 2005, n.192 e successive modificazioni e depositarla presso l'autorità 
tecnico-amministrativa competente, salvo che l'immobile sia esente ex art.9, ovvero 
già dotato della predetta certificazione, da acquisire se adeguata; 
 
L'immobile non era dotato di Attestato di Prestazione Energetica; è stato provveduto alla 
sua redazione e alla relativa trasmissione alla Regione Toscana (allegato 6).  
 
16) Effettuare l'accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli 
verranno da questi comunicate a mezzo di PEC. 
 
L'accesso è stato eseguito in data 19 Febbraio 2019 alle ore 9,00 con il Dottor Fabio 
Bracciali alla presenza dei Signori Pietroni Pasquale, Pietroni Ermanno e 
dell'Avv. Alessandro Berti (allegato 1). 
 
17) Descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica ufficiale 
vigente, l'immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o 
località, indirizzo completo di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in mq (soltanto per i fabbricati), 
confini, dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, indicando la 
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caratura contenuta nel regolamento di condominio ove esistente, nonché lo stato 
attuale degli impianti elettrico e termico. 
 
Il compendio pignorato è una azienda agricola a conduzione diretta posta nel Comune di 
Casole d'Elsa, località Podere Molinaccio, a circa 8 km dal capoluogo ed è costituito da un 
fabbricato rurale principale, tre annessi e circa 22 ha di terreno. 
I terreni tutti pianeggianti si estendono intorno al centro aziendale e sono lambiti in 
direzione Est dal Fosso La Riccia, la superficie complessiva effettiva corrisponde a quella 
catastale di Ha. 21.32.69 ed è così ripartita: 

seminativi  Ha  17.93.69 
bosco ceduo  Ha    3.39.00 
Totale      Ha  21.32.69 

 

La scelta della combinazione colturale corrisponde alle condizioni fisiche, economiche e 

lizzazione delle disponibilità di 

capitali. 

 
Il complesso rurale è formato da un corpo principale, da un annesso posto sul retro di 
dimensioni considerevoli, da un magazzino e da una rimessa per attrezzi posti sul fronte 
del podere fortemente rimaneggiati nel tempo. Questo nucleo era attraversato dalla strada 
poderale in direzione di Casale Centinaglia e Casale Catelli ma attualmente la strada è 
stata deviata ad Ovest degli edifici. 
Il podere è un edificio massiccio in muratura portante a facciavista, in pietra e laterizio con 
superfetazioni in blocchi di tufo, anticamente un mulino, oggi si presenta come il risultato 
di più aggregazioni avvenute nel corso degli anni, testimoniate dai diversi materiali che 
compongono il tessuto murario e le differenti altezze del corpo di fabbrica: il blocco a Nord 
è su tre piani con copertura a semipadiglione mentre gli altri annessi hanno dei livelli in 
meno.  
Il piano terra è occupato per maggior parte da locali per la conduzione del fondo mentre il 
primo piano è l'abitazione del proprietario ristrutturato nel 1986.  
(allegato 7 - documentazione fotografica) 
 
Abitazione piano primo del corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.4) 
Sotto la tettoia lignea coperta con tegole e coppi posta sul fronte principale della casa 
colonica (prospetto Ovest), è collocato il portone d'ingresso alla scala interna che accede 
all'abitazione del piano primo. Un disimpegno distribuisce ad un bagno, una sala pranzo 
dotata di un piccolissimo cucinotto ricavato sopra il vano scala, tre camere matrimoniali ed 
una singola ed un soggiorno. Le stanze hanno varie altezze, da  2,60 ml del cucinotto a 
3,20 ml del soggiorno, hanno finestre di forma regolare (0,95 m x 1,50 m) con infissi in 
legno con vetro singolo e sono oscurate da persiane in legno verniciato. Le pareti sono 
intonacate e tinteggiate a tempera; i pavimenti sono in graniglia e in piastrelle di ceramica, 
così come i rivestimenti di angolo cottura e bagno. Le porte interne sono in legno naturale.
Sono presenti l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria con caldaia a 
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legna collocata nel vano tecnico al piano terra, radiatori in ghisa e l'impianto elettrico 
sottotraccia.  
Completano l'abitazione una soffitta con solaio di copertura in travetti in c.a. e tavelloni 
costituita da tre vani finestrati, due dei quali con altezza in gronda di circa 2,20 ml ed al 
colmo di 3,60 ml. mentre la falda ad Est ha un' altezza media di 1,50 ml.  
Il solaio di calpestio del primo piano è a volticciole in travi di ferro e laterizio mentre quello 
della soffitta è in laterocemento intonacato; la copertura del fabbricato è priva di 
coibentazione e con manto di copertura tradizionale a tegole e coppi.  
Le condizioni di manutenzione sono cattive: molte stanze presentano macchie di umidità 
dovute ad infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura e sono evidenti fenomeni di 
condensa superficiale per la presenza di muffe ed efflorescenze.  
 
Le superfici nette dei locali sono le seguenti: 
abitazione - piano primo   
vano scale  mq 9,85 
disimpegno mq 10,35 
bagno mq 5,00 
pranzo mq 26,60 
angolo cottura  mq 2,55 
camera  mq 16,80 
camera  mq 15,10 
camera  mq 18,00 
camera  mq 10,40 
soggiorno mq 19,75 
 mq 134,40 
   
Soffitta con altezza media 2,90 ml mq 73,60 
Soffitta con altezza media 1,50 ml mq 50,95 
 
La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 

descrizione   incidenza  sup. comm.

Appartamento     
superficie netta, murature interne ed esterne e  
50%  

 
mq 

 
174,00 

 
100% 

 
mq 174,00

     
Soffitta con altezza media 2,90 ml 
 (100% della sup.lorda) 

mq 93,60 100% mq 93,60

     
   TOTALE mq 267,60

 
Annessi al piano terra del corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
La parte sottostante l'abitazione è caratterizzata da murature molto spesse ed è occupata 
da magazzini ed un w.c. di servizio, con accesso dal fronte principale Ovest. Questi locali 
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sono pavimenti in ceramica ed hanno pareti intonacate. Questi magazzini sono dotati di 
impianto elettrico esterno con canalette in pvc. Le condizioni di manutenzione sono 
mediocri: le murature presentano problemi di umidità di risalita evidenziati da intonaci 
ammalorati.  
 
Le superfici nette dei locali sono le seguenti: 
magazzini  mq 130,75 
wc mq 3,00 
 mq 133,75 
 
La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 

descrizione   incidenza  sup. comm.

Magazzini     
superficie netta, murature interne ed esterne 
(fino allo spessore di 50 cm) e  50% dei muri in 

 

 
mq 

 
171,75 

 
100% 

 
mq 171,75

     
   TOTALE mq 171,75

 
Annessi aggregati al corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
Il piano terra è costituito dall'aggregazione di più annessi  di varie altezze. 
L'annesso a destra dell'ingresso all'abitazione è una struttura ad un solo livello con 
copertura inclinata, vi è un magazzino ed una cantina, un piccolo vano tecnico per la 
caldaia a legna dell'appartamento sovrastante ed un w.c. ricavato nel sottoscala. 
Sul retro del fabbricato (lato Est) vi è un'altra stanza che vi si accede da una piccola scala 
esterna: ha una copertura tradizionale a capanna con struttura in travi e travicelli in legno 
ed ha una finestra sul prospetto Sud.  
Gli annessi sopra descritti sono dotati di impianto elettrico esterno con canalette in pvc. Le 
condizioni di manutenzione sono cattive.  
Sul fronte Sud del fabbricato vi è un altro annesso, un ex porcilaia oggi usata come 
magazzino. Anche questa struttura è ad un solo livello con copertura ad un'unica falda in 
pessimo stato di conservazione. 
 
Le superfici nette dei locali sono le seguenti: 
magazzini mq 98,35 
cantina  mq 12,60 
vano tecnico  mq 4,15 
ripostiglio mq 11,95 
scala esterna mq 3,80 
Wc nel sottoscala mq 4,20 
 mq 135,05 
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La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 

 

descrizione   incidenza  sup. comm.

Magazzini     
superficie netta, murature interne ed esterne 
(fino allo spessore di 50 cm) e  50% dei muri in 

 

 
mq 

 
122,40 

 
100% 

 
mq 122,40

     
Cantina e vani accessori a servizio 
diretto del vani principali 
 (60% della sup.lorda) 

mq 27,35 60% mq 16,40

     
Ripostiglio a servizio indiretto del vani 
principali 
 (40% della sup.lorda) 

mq 14,40 40% mq 5,75

     
   TOTALE mq 144,55
 
Magazzino posto davanti al fabbricato principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
L'edificio è in muratura mista portante lasciata a faccia vista ad un unico livello e copertura 
a tre falde sfalsate. Questo annesso ospita attualmente un laboratorio macelleria con 
servizi igienici e celle frigorifere. Le pareti sono intonacare e rivestite in ceramica come 
pure i pavimenti, con impianto elettrico esterno con canalette in pvc. Le altezze interne 
sono varie: un vano ha un'altezza media di 2,60 ml mentre l'altro vano ha un'altezza media 
di 3,60 ml. Le condizioni generali del fabbricato sono buone.  
 
Le superfici nette dei locali sono le seguenti: 
laboratori mq 68,10 
celle frigorifere e accessori mq 25,35 
wc mq 4,50 
 mq 97,95 
 
La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 

descrizione   incidenza  sup. comm.

Magazzini     
superficie netta, murature interne ed esterne 
(fino allo spessore di 50 cm) e  50% dei muri in 

 

 
mq 

 
119,05 

 
100% 

 
mq 119,05

     
   TOTALE mq 119,05
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Ricovero attrezzi posto davanti al fabbricato principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
L'annesso è in muratura in parte intonacata ed in parte rivestita in legno ad un unico livello, 
con una grande apertura sul fronte Est ed altezza interna media di circa 3,50 ml. La 
copertura è ad una sola falda in lamiera metallica. Sul retro è stata realizzata una tettoia in 
continuità della copertura dell'annesso, mentre sul lato Sud è stata montata un'altra in 
legno  chiusa su due lati.  
Queste due strutture non risultano accatastate e, presso l'ufficio tecnico del Comune di 
Casole d'Elsa non è stato reperito alcuna pratica edilizia, per cui non saranno stimate e 
sarà decurtato dal valore gli oneri per la loro rimozione. 
 
La superficie netta del locale è la seguente: 
rimessa  mq 47,00 
 
La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 

descrizione   incidenza  sup. comm.

Ricovero attrezzi     
superficie netta, murature interne ed esterne 
(fino allo spessore di 50 cm) e  50% dei muri in 

 

 
mq 

 
52,80 

 
100% 

 
mq 52,80

     
   TOTALE mq 52,80
 
Capanna per ricovero attrezzi (F. 48 - P.lla 37 sub.5)  
L'edificio in oggetto è quello più distante dal complesso principale: era un tipico fienile una 
struttura a pianta rettangolare in muratura portante mista in pietra e laterizi con aperture a 
grigliate a mattoni, oggi tamponate internamente con blocchi di cemento. L'annesso è ad 
un solo livello con altezze interne di 5,15 ml in gronda e 5,50 al colmo: la copertura è a 
capanna a due falde con struttura lignea tradizionale  in travi, travicelli e tavelle in cotto.
Attualmente è usato come rimessa per trattori ed è provvisto di impianto elettrico esterno 
con canalette in pvc.    
Lo stato di conservazione è pessimo. 
 
La superficie netta del locale è la seguente: 
rimessa  mq 48,35 
 
La superficie commerciale dei beni, così come definite nel febbraio 2014 dalla consulta 
interassociativa della Provincia di Siena) risulta la seguente: 
 
descrizione   incidenza  sup. comm.

Ricovero attrezzi     
superficie netta, murature interne ed esterne 
(fino allo spessore di 50 cm) e  50% dei muri in 

 

 
mq 

 
60,00 

 
100% 

 
mq 60,00
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   TOTALE mq 60,00
 

18) Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti tenuto conto del 
maggior aggravio di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la 
pubblicazione sul portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione di più lotti 
provvedere, ove necessario e solo previa autorizzazione del giudice delle 
esecuzioni, all'identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento: 
allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 
dall'ufficio tecnico erariale. 
 
I beni pignorati sono costituiti da terreni e edifici rurali di una piccola azienda agricola che 
non riesce a produrre una redditività sufficiente  a mantenere un'unità poderale a sé stante. 
Per cui si ritiene corretto formare due lotti, uno per i terreni ed uno per gli edifici. In questo 
modo i beni possono incontrare la richiesta di acquisto proveniente da aziende che 
volessero aumentare le proprie coltivazioni ed anche quella del mercato immobiliare di 
fabbricati ad uso abitativo e magazzino. Quindi: 
LOTTO 1 - costituito da i terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Casole d'Elsa al 
F.48, p.10, p.11, p.14, p.27, p.30, p.31, p.33, p.36 e al F.50 p.2, p.3 e p.4; 
LOTTO 2 - costituito dagli edifici censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d'Elsa 
al F.48, p.37 sub.4 e 5. 
(allegato 8) 
 
19) Se l'immobile è pignorato soltanto pro quota, specificare se il medesimo risulti 
comodamente divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla formazione dei 
singoli lotti (procedere ove necessario all'identificazione dei nuovi confini e alla 
redazione del frazionamento, allegando alla relazione peritale 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 dagli artt. 577 c.p.c, dall'art 846 c.c. e dalla L. 3 Giugno 1940, n.1.078.
 
Il bene è pignorato al 100%.  
 
20) Verificare, prima dell'accesso con il custode giudiziario e mediante ogni 
opportuna ispezione anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino titoli di 
godimento registrati, in caso positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio 
al custode giudiziario stesso; accertare se l'immobile è libero o occupato; acquisire 
dal proprietario e dall'eventuale locatario i contratti di godimento; qualora risultino 
contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in data 
antecedente alla trascrizione di pignoramento) indicare la data di scadenza, la data 
fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio. 
 
Come verificato dal certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
Casole d'Elsa (allegato 9), l'appartamento risulta residenza del proprietario Pietroni 
Pasquale, di Pietroni Ermanno (PTRRNN78H30C847M)  e di Brogi Daniela 
(BRGDNL52E65B984S). 
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21) ccupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore 
esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
 
Non si verifica il caso del quesito. 
 
22) Segnalare, in caso di contratto di locazione, l'eventuale inadeguatezza del 
canone ex art. 2923, 3 c.c. e fornendo in tal caso l'espressa indicazione 
dell'ammontare del giusto prezzo di locazione. 
 
Non si verifica il caso del quesito. 
 
23) 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 gli stessi resteranno a carico dell'acquirente, 
ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare 
l'esistenza di vincoli demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici 
evidenziando gli eventuali oneri per l'affrancazione o riscatto; effettuare comunque 
le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall'art.173-bis § 1, n.8 e 9 disp. att. 
c.p.c. 
 
Sui beni pignorati non grava alcun vincolo di tipo artistico, storico e/o alberghiero di 
inalienabilità e di indivisibilità. L'area dove sono collocati i beni pignorati è sottoposta a 
vincolo idrogeologico mentre il vincolo paesaggistico ricade solo sulle aree boscate e 
lungo il corso d'acqua "Fosso della Riccia".  
Sulla particella censito al Catasto Terreni Foglio 48 Particella 19, c'è una servitù di passo
pedonale e carrabile sulla strada di sua proprietà per l'accesso alla cabina monopalo, a 
favore Enel SpA (c.f. 00811720580), istituita con atto Notaio Pescatori Andrea di 
Poggibonsi del 26/06/1995 rep. 38715, trascrizione n. 3585 del 7/07/1995. 
 
24) 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 §2 c.p.p., inoltre 
considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e 
per la stessa tipologia di bene, ove possibile mediante consultazione di atti pubblici 
di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; indagini di 
mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari consultate; banche dati 
nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo 
stato di conservazione dell'immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i 
soli contratti di locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento; l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile 
se trascritta nei pubblici registri in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento e all'eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l'immobile verrà 
valutato come se fosse nuda proprietà). 
 
I beni pignorati sono costituiti da terreni e edifici rurali di una piccola azienda agricola che 
non riesce a produrre una redditività sufficiente  a mantenere un'unità poderale a sé stante. 
Per cui si ritiene corretto formare due lotti, uno per i terreni ed uno per gli edifici. In questo 
modo i beni possono incontrare la richiesta di acquisto proveniente da aziende che 
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volessero aumentare le proprie coltivazioni ed anche quella del mercato immobiliare di 
fabbricati ad uso abitativo e magazzino. Quindi: 
LOTTO 1 - costituito da i terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Casole d'Elsa al 
F.48, p.10, p.11, p.14, p.27, p.30, p.31, p.33, p.36 e al F.50 p.2, p.3 e p.4; 
LOTTO 2 - costituito dagli edifici censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d'Elsa 
al F.48, p.37 sub.4 e 5. 
 
Nello stato in cui si trovano i beni pignorati sono immediatamente fruibili e, come tali, 
direttamente apprezzati dal mercato.  
Per determinare il valore di mercato di un bene, nella prassi di stima di un immobile, viene 
praticato il metodo unico, che si può svolgere attraverso due procedimenti, sintetico ed 
analitico. Poiché esiste un mercato sia di terreni sia di edifici ad uso abitativo e a 
magazzino, con caratteristiche simili a quelli da stimare, il procedimento che riteniamo 
valido per la determinazione del più probabile valore di mercato è quello sintetico, per 
comparazione diretta, ovvero:  
1) si individua il parametro su cui basare la stima; 
2) si moltiplica la consistenza per il prezzo stimato in base alle scale di merito prese in 
considerazione.  
 
Si procede separatamente alla valutazione dei due lotti ed il parametro scelto per la 
valutazione è l'ettaro per i terreni ed il metro quadrato di superficie commerciale per i 
fabbricati. 
Per la formazione delle scale di merito, gli elementi necessari sono stati rilevati dai prezzi 

Casole d'Elsa e desunti dalla banca dati 
sono collocati gli immobili.

Per i terreni esiste un mercato attivo con un certo numero di transazioni tali da consentire 
la formazione di un significativo campione di riferimento; si procede tramite stima diretta, 
prendendo a riferimento i valori agricoli medi della Zona Agraria 2 della Provincia di Siena 
e dalla banca dati del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia 
Agricola, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie dei beni
oggetto di stima.  

Per il valore di mercato dei fabbricati sarà considerato lo stato di conservazione e gli oneri 
necessari alla loro deruralizzazione.  

LOTTO 1  - TERRENI  - 
(terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Casole d'Elsa al F.48, p.10, p.11, p.14, 
p.27, p.30, p.31, p.33, p.36 e al F.50 p.2, p.3 e p.4) 
1) Valore di mercato del terreno seminativo: il valore di mercato ad ettaro di superficie 

866,50:  
11.866,50 x Ha 17.93.69 212.848,22  

(euro duecentododicimilaottocentoquarantotto/22). 
2) Valore di mercato del terreno boscato: il valore di mercato ad ettaro di superficie 

2.442,60:
,60 x Ha 3.39.00 (euro ottomiladuecentottanta/40). 
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Pertanto il più probabile prezzo di vendita dei terreni (LOTTO 1) sarà di 221.000,00
(arrotondato per difetto euro duecentoventunmila/00). 
 
 
LOTTO 2 - EDIFICI -  
(edifici censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casole d'Elsa al F.48, p.37 sub.4 e 5) 
 
a) Abitazione piano primo del corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.4) 
Per l'abitazione considerato lo stato di manutenzione si assume un valore di mercato a mq 
di superficie commerciale di 1.050,00. 
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

1.050,00 x 267,60 mq =    280.980,00 

(euro duecentoottantanovecentoottantamila/00) 
 
b) Annessi al piano terra del corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
Per questi magazzini, il cui stato di manutenzione è mediocre, si assume un valore di 
mercato a mq di superficie commerciale superiore di 520,00. 
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

520,00 x 171,75 mq =    89.310,00

(euro ottantanovemilatrecentodieci/00) 
 
c) Annessi aggregati al corpo principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
Per questi magazzini, il cui stato di manutenzione è pessimo, si assume un valore di 
mercato a mq di superficie commerciale superiore di 412,00. 
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

/mq 412,00 x 144,55 mq =    59.554,00

(arrotondato per difetto euro cinquantanovemilacinquecentocinquantaquattro/00)
 
d) Magazzino posto davanti al fabbricato principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5) 
Per questo magazzino, il cui stato di manutenzione è buono, si assume un valore di 
mercato a mq di superficie commerciale superiore di 580,00. 
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

580,00 x 119,05 mq =    69.049,00

(euro sessantanovemilaquarantanove/00 
 
e) Ricovero attrezzi posto davanti al fabbricato principale (F. 48 - P.lla 37 sub.5)
Per questi autorimesse, il cui stato di manutenzione è pessimo, si assume un valore di 

 
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

    17.860,00

(euro diciassettemilaottocentosessanta/00) 
 
f) Capanna per ricovero attrezzi (F. 48 - P.lla 37 sub.5)  
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Per questo fabbricato, il cui stato di manutenzione è pessimo, si assume un valore di 
mercat  
Pertanto il più probabile valore dell'immobile risulta il seguente: 

412,00 x 60 mq =    24.720,00

(euro ventiquattromilasettecentoventi/00) 
 
Pertanto il più probabile valore di mercato dei fabbricati risulta: 

17.860,00   24.720,00 472.424,00
 
Dal valore così determinato si operano le seguenti detrazioni: 
Più probabile valore di mercato   472.424,00
a) SCIA in sanatoria per le opere interne eseguite al PT del 
fabbricato principale, spese tecniche catastali   4.000,00 

  

c) rimozione tettoie   3.500,00   
Totale costi  7.500,00  - 7.500,00

Più probabile valore di mercato   464.920,00
 
Pertanto il più probabile prezzo di vendita degli edifici (LOTTO 2) sarà di 464.920,00, 
arrotondato per eccesso, a 465.000,00 (euro quattrocentosessantacinquemila/00).
 
Riassumendo: 
LOTTO 1  - TERRENI  -  
LOTTO 2  - EDIFICI -  465.000,00 
Complessivamente il più probabile prezzo di vendita del bene pignorato è (euro 
seicentottantaseimola/00)  
 
 
Siena, 27 marzo 2019 
 
     Arch. Barbara Magrini 
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ELENCO ALLEGATI: 
1) copia del verbale di sopraluogo; 
2) ispezione ipotecaria ordinaria per immobile; 
3) documentazione catastale;  
4) estratto dal Piano Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa; 
5) Concessione di ristrutturazione n.630/1986 e abitabilità; 
6) Attestato di Prestazione Energetica - trasmissione alla Regione Toscana; 
7) documentazione fotografica; 
8) schema dei lotti; 
9) certificato di stato di famiglia; 
10) certificato di destinazione urbanistica dei terreni; 
11) descrizione sintetica degli immobili; 
12) relazione peritale priva di dati sensibili; 
13) attestazione di trasmissione degli elaborati Avv. Alessandro Boschi 
(alessandroboschi@pec.ordineavvocatisiena.it) per Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., 
per l'intervento nella procedura all'Avv. Francesco Marzotti  per FI.SE.S  spa, per la parte 
esecutata all'Avv. Alessandro Berti (bertistudiolegale@libero.it) come richiesto dal Signor 
Pietroni Pasquale. 


