
ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA

BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO S.C.AR.L.

contro 

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

(Esecuzione Immobiliare n°188/2017 del Reg. Gen. Es. - Tribunale di Arezzo)

Il  sottoscritto  Architetto  Tinacci  Alessandro,  iscritto  all'Ordine  degli

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°554, con studio professionale

in Bucine (Ar), via San Salvatore, n°72 (Tel./Fax 055 / 9911728), è stato

nominato  nell’Udienza  di  “Conferimento  Incarico”  del  9  gennaio  2017,

esperto dal Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di

Arezzo  (la  Dott.ssa  Ilaria  Benincasa),  con  incarico  di  rispondere  ai

seguenti quesiti.

Si  specifica che nella  presente relazione tecnica/estimativa i  beni

immobili  esecutati  -  ai  fini  della  vendita  coattiva  -  verranno

raggruppati/suddivisi in un “Lotto Unico”.

PREMESSA - I beni immobili oggetto di pignoramento consistono in un

complesso immobiliare ubicato nel Comune di Bucine (Ar), frazione Badia

Agnano, località “Il Prato”. Precisamente lungo la Strada Provinciale n°18,

lato  destro  andando  dal  paese  di  Capannole  in  direzione  di  Badia

Agnano.

I  suddetti  beni  immobili  pignorati  appartengono  tutti  quanti  -  in  piena

proprietà  -   *************  e  ************;  per  la  quota  di  possesso  di  ½

ciascuno (…...........................).
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L’esperto  afferma  sin  da  adesso,  che  i  beni  immobili  pignorati  verranno

“considerati/raggruppati” in un unico lotto; quello che verrà definito “Lotto Unico”. Nelle

risposte  ad  alcune  successive  domande,  verranno  fornite  -  da  parte  del  perito  -

spiegazioni a tale scelta.

Sinteticamente  si  può  dire  che  i  beni  immobili  pignorati  si  compongono  dalla

sommatoria di quello che è definibile come un “contesto urbano”, ovvero da un’area

iscritta  al  Catasto  Fabbricati  e  da  un appezzamento  di  terreno agricolo  che risulta

formato  complessivamente  da  due  contigue  particelle  iscritte  entrambe  al  Catasto

Terreni.

Il così detto “contesto urbano” - formato da due distinti edifici iscritti entrambi al Catasto

Fabbricati  del  Comune  di  Bucine,  Foglio  di  Mappa  53,  Particella  n°128  (e  con

resede/giardino  circostante)  -  risulta  essere  contiguo  all’appezzamento  di  terreno

agricolo formato dalle due  particelle iscritte al Catasto Terreni del Comune di Bucine.

L’appezzamento  di  terreno agricolo  consiste  nelle  due contigue particelle  entrambe

iscritte al Catasto Terreni (Foglio di Mappa 53); precisamente la particella n°127 e la

particella n°50. Descritta così l’unitarietà dei beni immobili esecutati, si “parla” - come

detto - di un complesso immobiliare unico.

Per quanto riguarda il  “contesto urbano” iscritto al  Catasto del Comune  di  Bucine,

questo si compone di un edificio/villetta a tipologia isolata, disposto su due piani, ad

uso di civile abitazione (unifamiliare); e di un ulteriore fabbricato - di ampie dimensioni a

livello unico - che seppur poco distanziato dall’abitazione monofamiliare, risulta essere

anch’esso
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di tipo isolato ed adibito nel suo insieme ad uso di laboratorio, magazzino, e tettoia.

Rispettivamente  questi  due  fabbricati  sono  identificati  catastalmente  dalla  solita

particella n°128;  Sub. 8 (la villetta unifamiliare di  civile abitazione) e Sub. 6 (il  più

ampio  fabbricato  ad  uso  produttivo/artigianale).  L’area  circostante  a  questi  due

fabbricati,  e  identificata catastalmente dal  Sub.  7  della  medesima particella  n°128,

rappresenta fisicamente il loro resede/giardino; e risulta essere un B.C.N.C. ai due

edifici avanti menzionati (il Sub. 6 e 8). Anche questo bene (il Subalterno 7), risulta

essere pignorato nel presente procedimento esecutivo.

Riepilogando - da un punto di vista catastale - il  “Lotto Unico” omogeneo costituito

dall’esperto, risulta essere così contraddistinto:

Catasto Fabbricati del Comune di Bucine - Foglio 53 - Particella n°128

VILLETTA UNIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 8 - Categoria A/7 - Classe 3 - 

Consistenza 11 vani - Superficie Catastale Totale 269 mq. - Rendita

€ 1.163,45.

EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE SUDDIVISO IN LOCALI 

ADIBITI A LABORATORIO - MAGAZZINO - TETTOIA

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 6 - Categoria C/3 - Classe 4 -

Consistenza 80 mq - Superficie Catastale Totale 293 mq. - Rendita

€ 409,03.
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BENE COMUNE NON CENSIBILE -  RESEDE PERTINENZIALE SIA ALLA

VILLETTA  UNIFAMILIARE  (il  Sub.  8)  CHE  ALL’EDIFICIO  AD  USO

PRODUTTIVO/ARTIGIANALE (il Sub. 6).

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 7 - Senza Rendita

Catasto Terreni del Comune di Bucine - Foglio 53 - Particella n°128

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO CONTIGUO AL “CONTESTO”

URBANO (IDENTIFICATO DALLA PARTICELLA N°128) E ALLA RESTANTE

PARTICELLA ISCRITTA AL CATASTO TERRENI ANCH’ESSA PIGNORATA.

(La Particella n°50).

 Foglio 53 - Particella n°127 - Qualità “Bosco Misto” - Classe 3 - 

Superficie 3.330 mq. - Reddito Dominicale € 2,06. Reddito Agrario

€ 0,52.

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO CONTIGUO AL “CONTESTO”

URBANO (IDENTIFICATO DALLA PARTICELLA N°128) E ALLA RESTANTE

PARTICELLA ISCRITTA AL CATASTO TERRENI ANCH’ESSA PIGNORATA.

(La Particella n°127).

 Foglio 53 - Particella n°50 - Qualità “Pascolo Cespuglioso” - Classe 

2 - Superficie 550 mq. - Reddito Dominicale € 0,09. Reddito Agrario

€ 0,06.

Quesito  n°1  -  Verifichi,  prima  di  ogni  altra  attività,  la  completezza  della

documentazione ex art. 567 c.p.c. (estratto del Catasto e certificati delle iscrizioni e

trascrizioni  relative  all’immobile  pignorato  effettuate  nei  venti  anni  anteriori  alla

trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle

visure catastali e dei registri
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immobiliari)  segnalando  immediatamente  al  Giudice  e  al  creditore  procedente  i

documenti e gli atti mancanti o inidonei.

Nel caso in cui il creditore abbia depositato i certificati delle iscrizioni e trascrizioni,

l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

 se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad

almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento  e sia

stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario

(sulla  scorta  dei  pubblici  registri  immobiliari)  per  il  periodo

considerato;

 se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga

sino  ad  un  atto  di  acquisto  derivativo  od  originario  che  sia  stato

trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del

pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che

risulti proprietario (sulla scorta dei pubblichi registri immobiliari) per il

periodo considerato.

Nel  caso  in  cui  il  creditore  abbia  depositato  la  certificazione  notarile  sostitutiva,

l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

 se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od

originario che stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni

la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato

l’estratto  catastale  attuale  (relativo  cioè  alla  situazione  al  giorno  del  rilascio  del

documento) e l’estratto  catastale storico (estratto che deve riguardare il  medesimo

periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè

sino
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alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni

la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare se

i  dati  catastali  attuali  e  storici  degli  immobili  pignorati  siano  indicati  nella  detta

certificazione.

L’esperto deve altresì precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato

di stato civile dell’esecutato.

Nel caso di esistenza del rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare

(e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n.13) l’esperto deve acquisire

il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato,

con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che la data dell’acquisto fosse coniugato in regime di comunione legale

ed  il  pignoramento  non  sia  stato  notificato  al  coniuge  comproprietario,  l’esperto

indicherà tale circostanza al creditore procedente e al G.E.

Nella  verifica  della  completezza  della  documentazione,  l'esperto  dovrà  altresì  in

particolare accertare:

 la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto

dell'espropriazione  in  relazione  ai  dati  catastali  e  dei  registri

immobiliari;

 i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non

corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell'atto di 

pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;

 le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l'atto di

provenienza) con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri
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vincoli trascritti  (ad esempio, regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali

iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;

 se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nel ventennio

antecedente  al  pignoramento;  qualora  in  particolare  non  risulti

trascritto un atto di accettazione tacita dell'eredità necessario ai fini

della continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.650

commi 1 e 2 c.c., l'esperto dovrà segnalare la circostanza al creditore

procedente  e  al  Giudice,  il  quale  dovrà  assegnare  al  creditore

procedente termine per completare la documentazione che attesti la

continuità delle trascrizioni, o per depositare un atto introduttivo di un

giudizio  (con  relativa  nota  di  trascrizione)  avente  ad  oggetto

l'accertamento  della  titolarità  del  diritto  di  proprietà  sull'immobile

pignorato, acquistato mortis causa;

RISPOSTA AL QUESITO N°1

L’esperto ha verificato - prima di intraprendere ogni altra attività - la completezza e

correttezza dei dati ipo-catastali necessari ed essenziali per poter poi procedere con la

perizia  tecnica/estimativa  relativa  alla  presente  Esecuzione  Immobiliare.  Quindi  il

C.T.U. ha provveduto - così come richiesto dal quesito - a verificare la correttezza di

quanto gli  è stato consegnato al  momento del conferimento dell’incarico, ovvero di

quanto  riportato  nel  “Certificato  Notarile  Sostitutivo”  redatto  dal  Notaio  Dott.  Idolo

Eugenio  di  San  Giovanni  Valdarno  (Ar).  (Vedi  Allegato  “A“).  Tutti  i  beni  immobili

subastati/pignorati che sono stati sinteticamente menzionati in premessa (e che meglio

verranno descritti nelle risposte ai successivi quesiti), sono stati acquistati - tramite atto

notarile  di  “Compravendita”  -  dagli  attuali  …........esecutati  in  data  19/09/1999  a

Montevarchi (Ar). Il suddetto atto notarile di “Compravendita” dove gli
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attuali  esecutati  hanno acquistato tutti  i  beni  immobili  pignorati,  è stato redatto  dal

Notaio Dott. Giuseppe Notaro.

L’esperto  può  dunque  affermare  -  risultando  per  tutti  i  beni  immobili  pignorati

un’acquisizione  da  parte  degli  attuali  …........  esecutati  con  atto  notarile  di

“Compravendita” originario del 1999 - che il tempo intercorso (risultando la trascrizione

del pignoramento nell’anno 2017), è inferiore ai venti anni. L’esperto ha provveduto ad

allegare  alla  presente  perizia  tecnico/estimativa,  l’odierno  estratto  catastale  (Vedi

Allegato “D1”).

Per  quanto  riguarda  poi  la  corrispondenza  tra  i  dati  catastali  dei  beni  immobili

interessati (espressi nell’atto notarile alla data della stipula), e quelli che all’attualità li

identificano, va detto che per quanto riguarda le particelle iscritte al Catasto Terreni

(Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine) non c’è stata modifica alcuna; così come

non c’è  stata  variazione per  i  subalterni  nn°6  e 7 della  Particella  n°128 iscritta  al

Catasto Fabbricati (Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine). (Vedi Allegati “D3 - D4

- D13”).

Diversamente, il  fabbricato isolato che al momento dell’atto di  “Compravendita” era

identificato  dai  Subb.  3  -  4  e  5,  attualmente  (dopo   le  opere  di

ristrutturazione/variazione sull’immobile stesso), risulta contraddistinto solo dal Sub. 8

Quanto  detto  è  specificato  anche  nella  “Certificazione  Notarile  Sostitutiva”  (Vedi

Allegato “A”) dove difatti l’attuale Sub. 8 della particella n°128, è menzionata come:

(già subalterni 3 - 4 e 5).

L’espressione scritta “già subalterni 3, 4 e 5” così come “leggibile” nell’attuale “Elenco

dei  Subalterni  Assegnati”  (Vedi  Allegato  “D3”),  sta  a  significare  che  quest’ultimi

menzionati  sono stati  soppressi.  Ovviamente,  se  al  momento  della  stipula  notarile

d’acquisto da parte dei …......
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esecutati, il Sub. 7 (identificativo del resede/giardino dell’area urbana) era un B.C.N.C.

agli allora presenti subalterni 3 - 4 - 5 - 6 (della solita particella n°128); attualmente lo è

solo dei subalterni 6 e 8.  Anche questa “indicazione” è riportata nella “Certificazione

Notarile Sostitutiva”; e pertanto la Certificazione risulta essere decisamente completa e

corretta.

L’esperto poi - nel procedere a dare risposta ai vari interrogativi del presente quesito -

afferma  di  non  aver  riscontrato  da  parte  del  creditore  procedente,  il  deposito  del

“Certificato di Stato Civile” degli esecutati. Ha tuttavia provveduto - lo stesso esperto -

a richiedere al competente Ufficio Tecnico del Comune di Bucine, tale certificato; ed

allegarlo  a  “corredo”  della  presente  perizia  tecnica/estimativa.  (Vedi  Allegato  “F”).

L’esperto - trattandosi gli esecutati di una …............... - ha ulteriormente (così come

meglio  esemplificato  nella  risposta  al  quesito  n°13),  acquisito  il  “Certificato  di

Matrimonio” dei …............ rilasciato dal Comune ove si sono sposati. Non sono state

riscontrate annotazioni a margine di quest’ultimo documento. (Vedi Allegato “I”).

Il  perito  ribadisce  che  tutti  i  beni  immobili  pignorati  nella  presente  esecuzione

immobiliare appartengono in comunione legale dei beni ai  ************ e ************,

(ovvero ai ….........  esecutati nella presente procedura). Gli stessi …........  occupano

“personalmente” tutti i beni immobili pignorati; risiedendo nell’unità abitativa (la villetta

unifamiliare  di  civile  abitazione)  che  risulta  essere  compresa  tra  i  beni  immobili

pignorati. Precisamente nell’unità abitativa identificata dal Sub.8 della particella n°128.

Tutti i beni immobili pignorati sono stati “raggruppati” dal C.T.U., in un unico lotto, il

così detto “Lotto Unico”.
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Quesito n°2 -  Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove

non  depositati:  a)  planimetria  catastale  e  planimetria  allegata  all’ultimo  progetto

approvato o alla Concessione in Sanatoria;

b) anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore

dell’immobile pignorato;

RISPOSTA AL QUESITO N°2

L’esperto ha provveduto ad acquisire presso l’Ufficio del  Catasto della Provincia di

Arezzo,  le  schede  planimetriche  di  tipo  catastale  (in  scala  originale  1:200),

rappresentative dei beni immobili pignorati iscritti al Catasto Fabbricati del Comune di

Bucine (Ar). Trattasi per la precisione di due schede planimetriche, rappresentative

graficamente di un fabbricato di civile abitazione (una villetta unifamiliare), e di una

struttura produttiva con locali adibiti a laboratorio, magazzino, e tettoia.

La prima citata  -  ovvero  l’unità  immobiliare/catastale  adibita  a  civile  abitazione -  è

identificata ed iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Bucine, Foglio di Mappa 53,

Particella n°128 - Sub.8. (Vedi Allegati “D5” e “D8”).

La  seconda  invece  -  quell’unità  immobiliare/catastale  che  è  adibita  a  struttura

produttiva/artigianale - è identificata al Foglio di Mappa 53, stessa Particella n°128, -

Sub. 6. (Vedi Allegati “D5” e “D6”).

Dunque  le  planimetrie  catastali  che  sono  presenti/depositate  in  Catasto  (presso

l’Agenzia del Territorio della Provincia di Arezzo), consistono in due distinte schede

planimetriche;  identificative  queste  (da  un punto  di  vista  grafico)  dei  beni  immobili

iscritti al Catasto Fabbricati pignorati/intestati ai  ************* nella quota di possesso di

½ ciascuno in comunione dei beni. (Vedi Allegati da “D5” a “D10”).
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Nella scheda planimetrica relativa al Sub. 8 della particella n°128 (Foglio di Mappa 53

del  Comune  di  Bucine),  quella  identificativa  dell’alloggio  di  civile  abitazione,  sono

rappresentate/disegnate  due  “piante”;  quella  relativa  al  piano  terra,  e  quella

sovrastante posta al piano primo. Difatti questa unica unità immobiliare/catastale ad

uso abitativo si distribuisce su due livelli sovrapposti, e comprende l’intero edificio a

tipologia isolata. Trattasi in altre parole di una villetta ad uso abitativo/residenziale di

tipo unifamiliare. (Vedi Allegato “D11”).

La  scheda  planimetrica  invece  relativa  al  Sub.  6  della  particella  n°128  (Foglio  di

Mappa 53 del Comune di Bucine), quella identificativa della struttura produttiva ad uso

laboratorio/magazzino/tettoia,  è  rappresentata/disegnata  in  un’unica  “pianta”;

posizionata questa interamente al piano terreno. (Vedi Allegato “D11”).

Poi, sempre a livello catastale, il perito ha provveduto ad acquisire sia il documento

catastale denominato “Elenco Immobili” (Vedi Allegato “D2”), sia quello denominato

“Elaborato  Planimetrico”.  (Vedi  Allegato  “D4”).  Quest’ultimo  elaborato/documento

catastale (in scala originale 1:500), consiste ed identifica in maniera schematica nella

sua rappresentazione grafica - ai vari livelli  esistenti degli stabili/immobili  identificati

dalla particella in trattazione - tutti i subalterni in essa inclusi. (Vedi Allegato “D4”).

L’esperto  poi  -  contestualmente  all’acquisizione  dell’”Elaborato  Planimetrico”  -  per

poter effettuare una sintetica “lettura” dello stesso, ha anche acquisito il documento

catastale  denominato  “Elenco dei  Subalterni  Assegnati”  (Vedi  Allegato  “D3”);  dove

questi subalterni sono tutti quelli riferiti/contenuti nella particella in considerazione, cioè

la particella n°128. Dalla “lettura” congiunta dello schema grafico relativo
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all’”Elaborato Planimetrico” con lo schema descrittivo relativo all’“Elenco dei Subalterni

Assegnati”, si può individuare la destinazione/utilizzo delle unità immobiliari che - come

già detto - compongono l’insieme degli immobili/edifici identificati dalla particella n°128

(al  Foglio  53  del  Comune  di  Bucine).  Difatti  nell’“Elaborato  Planimetrico”  sono

graficamente visualizzati anche i così detti Beni Comuni Non Censibili (B.C.N.C.), che

nell’“Elenco  dei  Subalterni  Assegnati”  viene  specificato  rispetto  a  quali  altre  unità

immobiliari risultino essere “a comune”. (Vedi Allegati “D3” e “D4”).

Nello  specifico della  “nostra”  esecuzione immobiliare,  il  pignorato/esecutato Sub.  7

della  Particella  n°128  (che  essendo  un  B.C.N.C.  non  ha  una  sua  propria  scheda

planimetrica), risulta essere individuabile graficamente esclusivamente nell’“Elaborato

Planimetrico” (scala 1:500). I beni comuni non censibili (B.C.N.C.) identificano difatti

quelle unità immobiliari (nel nostro caso ve ne è solo una), che sono afferenti ed in

quota parte  “a  comune” con più  di  una unità  immobiliare/catastale.  Il  Sub.  7 della

particella n°128 (che come già detto risulta essere un B.C.N.C.), è un bene a comune

con i Subalterni 6 ed 8. (Vedi Allegato “D7”). Detto Sub. 7 identifica per la precisione il

resede pertinenziale ai due immobili identificati dal Sub. 6 (capannone artigianale) e

dal Sub.8 (villetta unifamiliare) della medesima particella n°128.

Per quanto riguarda poi gli altri due beni immobili pignorati nell’esecuzione oggetto di

perizia, questi risultano essere degli appezzamenti di terreno identificabili da un punto

di vista catastale come due distinte particelle iscritte al Catasto Terreni del Comune di

Bucine. Entrambe le particelle esecutate e comprese nel “Lotto Unico” formato
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dall’esperto, sono iscritte al Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine (precisamente

la particella n°50 e la particella n°127).  Ovviamente,  non essendo le due particelle

pignorate dei beni immobili iscritti al Catasto Fabbricati, queste due unità immobiliari

non  saranno  certamente  dotate  di  specifica  scheda  planimetrica.  La  loro

conformazione,  posizione,  estensione,  etc...  etc…,  sarà  pertanto  esclusivamente

visibile da un estratto del Foglio di Mappa, (il Foglio 53 del Comune di Bucine dove

compaiono appunto le due particelle esecutate). Il perito ha provveduto ad acquisire

questo estratto di mappa, dove sia entrambe le due (la n°50 e la n°127), così come gli

edifici pignorati identificativi della particella n°128 - sono giustamente riportati da un

punto di vista grafico (in scala 1:2000). (Vedi Allegato “D1”).

Ulteriormente il C.T.U. - per tutte le unità immobiliari pignorate che siano queste iscritte

al Catasto Fabbricati o al Catasto Terreni - ha acquisito anche le rispettive “Visure

Catastali  Storiche”.  (Vedi  Allegati  da  “D6”  a  “D10”).  La  “Visura  Catastale  Storica”

descrive  -  in  riferimento  all’unità  immobiliare  (o  subalterno)  in  trattazione  -  i

trasferimenti  di  proprietà  avvenuti  nel  tempo,  oltre  a  dare  anche  altri  “dati”  ed

“informazioni”.  Ulteriormente è stata acquisita dal C.T.U. - come visura catastale  -

anche la “Visura a Soggetto” (Vedi Allegato “D5”); riferita ovviamente agli esecutati

************, (cioè i …..... pignorati nel presente procedimento).

Analogamente poi a come l’esperto ha provveduto ad acquisire le planimetrie catastali

delle due unità immobiliari iscritte al Catasto Fabbricati di Bucine che “compongono”

(assieme alle due particelle iscritte al Catasto Terreni”), il “Lotto Unico” pignorato; lo

stesso ha anche provveduto ad acquisire presso il competente Ufficio Tecnico del
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Comune  di  Bucine,  anche  l’intera  documentazione  grafica  e  progettuale  allegata

all’ultima pratica edilizia/urbanistica approvata regolarmente e depositata in Comune.

(Vedi Allegati da “H1 a H7”).

Il  perito  precisa  inoltre,  che  lo  stesso,  non  ha  acquisito  solo  esclusivamente  la

documentazione relativa all’ultimo titolo abilitativo avente “valenza” urbanistica/edilizia,

ma tutte quelle le pratiche pregresse che hanno nel passato interessato gli immobili

esecutati.  Difatti  per  “comprendere” e  “definire”  lo stato urbanisticamente conforme

delle  unità  immobiliari/catastali  pignorate,  la  “visione”  grafica/progettuale  non  va

limitata  alla  sola  ed  esclusiva  ultima  pratica  presentata  presso  l’Amministrazione

Comunale, ma questa ricerca va estesa alla sommatoria di tutte le pratiche (ed anche

alle eventuali sanatorie in materia), che si sono succedute per la loro realizzazione.

Elencandole in maniera cronologicamente progressiva - le pratiche edilizie ed i relativi

titoli abilitativi - vengono riportate nel successivo punto n°11. (Vedi Allegati da “H1 a

H7”). L’esperto - sempre in risposta di quanto richiesto con il presente quesito - ha

ulteriormente provveduto ad acquisire  (allegandolo tra  la documentazione correlata

alla presente perizia), i vari titoli (riferiti ai ….........esecutati) di provenienza dei beni

immobili compresi nel “Lotto Unico” che sono stati loro pignorati. (Vedi Allegati da “H1”

a “H7”).

Tutti i beni immobili pignorati (sia quelli iscritti al Catasto Fabbricati che quelli iscritti al

Catasto Terreni del Comune di Bucine), che sono stati dall’esperto “compresi/inclusi”

nel  “Lotto  Unico”,  sono  pervenuti  ai   …......  esecutati  tramite  atto  notarile  di

“Compravendita”.  Tale  atto  notarile  è  stato  stipulato  a  Montevarchi  (Ar),  in  data

16/09/1999, dal Notaio Dott. Giuseppe Notaro (Rep. n°140.746 - Raccolta n°15.901).
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(Vedi Allegato “E1”). Questo atto notarile di “Compravendita” è stato trascritto presso

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 20/09/1999, al n°9.869. Lo

stesso atto è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di Montevarchi (Ar) in data

04/10/1999, al n°1158 Vol. 27 Serie 1V.

I  ….......  esecutati  (********  e  *******)  hanno  acquisito  in  …...................  -  con  il

sopramenzionato atto notarile di “Compravendita” - tutti i beni immobili che attualmente

risultano essere pignorati, da un unico venditore; il signor ***************. Quest’ultimo

era proprietario dei beni dallo stesso venduti, in virtù di un atto di “Compravendita”

stipulato  a  Montevarchi  (Ar)  dal  Notaio  Dott.  Roberto  Pisapia,  in  data  28/06/1996.

(Vedi Allegato “E2”).

Riepilogando, il “Lotto Unico” costituito dal perito, risulta essere da un punto di vista

catastale così distinto:

VILLETTA  UNIFAMILIARE  DI  CIVILE  ABITAZIONE  DISPOSTA  SU  DUE

LIVELLI FUORI TERRA

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 8 - Categoria A/7 - Classe 3 -

Consistenza 11 vani - Superficie Catastale Totale 269 mq. - Rendita

€ 1.163,45.

EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE DISPOSTO AD UN UNICO

LIVELLO  TERRENO  E  COMPOSTO/SUDDIVISO  IN  LOCALI  ADIBITI  A

LABORATORIO - MAGAZZINO - TETTOIA

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 6 - Categoria C/3 - Classe 4 -

Consistenza 80 mq - Superficie Catastale Totale 293 mq. - Rendita

€ 409,03.
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AREA  ADIBITA  A  RESEDE  PERTINENZIALE  SIA  DELLA  VILLETTA

UNIFAMILIARE CHE ALL’EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 7 - Senza Rendita.

APPEZZAMENTO DI  TERRENO AGRICOLO CONTIGUO SIA ALL’ALTRO

APPEZZAMENTO  DI  TERRENO  AGRICOLO  IDENTIFICATO  DALLA

PARTICELLA  N°50  CHE  ALL’AREA  URBANA  IDENTIFICATA  DALLA

PARTICELLA N°128.

 Foglio 53 - Particella n°127 - Qualità “Bosco Misto” - Classe 3 -

Superficie 3.330 mq. - Reddito Dominicale € 2,06. Reddito Agrario

€ 0,52.

APPEZZAMENTO DI  TERRENO AGRICOLO CONTIGUO SIA ALL’ALTRO

APPEZZAMENTO  DI  TERRENO  AGRICOLO  IDENTIFICATO  DALLA

PARTICELLA  N°127  CHE  ALL’AREA  URBANA  IDENTIFICATA  DALLA

PARTICELLA N°128.

 Foglio 53 - Particella n°50 - Qualità “Pascolo Cespuglioso” - Classe

2 - Superficie 550 mq. - Reddito Dominicale € 0,09. Reddito Agrario

€ 0,06.

Quesito  n°3  -  Predisponga  l’elenco  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli

(ipoteche,  pignoramenti,  sequestri,  domande  giudiziali)  gravanti  sul  bene

(descrivendole specificatamente nel corpo della relazione, ed indicando i soggetti in

favore  dei  quali  le  iscrizioni  sono  state  prese)  ivi  compresi:  i  vincoli  derivanti  da

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

carattere storico-artistico, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento

urbanistici  e  cessioni  di  cubatura,  convenzioni  matrimoniali  e  provvedimenti  di

assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o
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limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem, etc.);

indichi l'esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità

o di indivisibilità;

RISPOSTA AL QUESITO N°3

In risposta al  presente quesito,  il  perito  allega -  separato dalla perizia stessa -  un

apposito  “fascicoletto”  (per  il  così  detto  “Lotto  Unico”),  che specifica  e predispone

l’elenco delle  iscrizioni  e delle  trascrizioni  pregiudizievoli  gravanti  sui  beni  immobili

pignorati  “raggruppati”  nel  singolo  lotto  omogeneo  costituito.  (Tale  fascicoletto

corrisponde all’Allegato “C”).

Inoltre va detto che sui beni immobili pignorati - che peraltro appartengono tutti per

quota e titolo di possesso ai …........ esecutati - non sussistono né vi gravano, vincoli

derivanti  da  contratti  incidenti  sull’attitudine  edificatoria  degli  stessi,  né  vi  gravano

vincoli di natura storica, artistica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura urbanistico-

edilizia, né vi sussistono altri pesi o limitazioni d’uso gravanti (quali ad esempio oneri

reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem, etc…). Quindi su tutti  i beni

immobili pignorati (che sono “contenuti” nel “Lotto Unico”), non vi sono vincoli artistici,

storici, alberghieri, di inalienabilità, e di indivisibilità. (Vedi Allegati “G4” e “G5”).

Quesito n°4 - Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando

se  gli  stessi  resteranno  a  carico  dell'acquirente,  ovvero  saranno  cancellati  o

risulteranno non opponibili al medesimo), in particolare, indichi l'importo annuo delle

spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate

anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non
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pagate  negli  ultimi  due  anni  anteriori  alla  data  della  perizia,  il  corso  di  eventuali

procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

RISPOSTA AL QUESITO N°4

L’esperto ha verificato che su tutti i beni immobili oggetto di pignoramento, inclusi dallo

stesso nel “Lotto Unico”, non vi sono vincoli od oneri di natura condominiale. Trattasi

difatti di un unico “contesto” familiare, dove tutti i beni immobili del definito complesso

immobiliare appartengono esclusivamente ai …........... esecutati.

Quesito n°5 - Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o

usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto, nonché indichi se

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

affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di

proprietà ovvero derivante  da alcuno dei suddetti titoli;

Accerti altresì se i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica

utilità;

RISPOSTA AL QUESITO N°5

L’esperto non ha riscontrato l’esistenza di nessun tipo di diritto demaniale, uso civico,

o quant’altro che possa interessare i beni immobili pignorati e raggruppati dall’esperto

nel così detto “Lotto Unico”.

Pertanto non vi saranno da calcolare né oneri di “affrancazione”, né di “riscatto”, e/o

quant’altro. I beni immobili del “Lotto Unico” non risultano essere oggetto di procedura

espropriativa per pubblica utilità.

Quesito  n°6  -  Riferisca  dell’esistenza  di  formalità,  vincoli  e  oneri  che  saranno

cancellati o che comunque risulteranno non opponibili
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all’acquirente  (tra  cui  iscrizioni,  pignoramenti  e  altre  trascrizioni  pregiudizievoli),

indicando i costi a ciò necessari;

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:

a) L'attuale pendenza delle cause relative alla domanda trascritte (se

risultanti dai     RR.II.  )

b) La data di emissione e il contenuto dell'eventuale provvedimento di

assegnazione  della  casa  coniugale  al  coniuge  separato  o  all'ex-

coniuge dell'esecutato che occupa l'immobile (e acquisirne copia);

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

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

- gli atti di asservimento e cubatura;

- gli altri pesi o limitazione d'uso (es. oneri reali, servitù, diritto d'uso e 

abitazione, assegnazione al coniuge, etc.);

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

vendita a cura e spese della procedura:

- le iscrizioni;

- i pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli;

- le difformità urbanistico-catastali;

RISPOSTA AL QUESITO N°6

L’esperto,  in  riferimento  a  tutti  i  beni  immobili  pignorati  nella  presente  procedura

esecutiva - e “raggruppati” dallo stesso in un “Lotto Unico” - ha redatto (così come

precedentemente menzionato nella risposta al quesito n°3 ed inserito tra gli allegati),

una  specifica  scheda,  (corrispondente  questa  scheda  all’Allegato  “C”).  Questa

apposita scheda redatta dal perito, è indicativa delle trascrizioni, iscrizioni, e privilegi a

carico dei beni immobili pignorati “contenuti” nel “Lotto Unico”. Per la
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cancellazione di queste, i costi necessari ammonteranno a circa € 1.028 (Milleventotto

Euro).

Si specifica tuttavia che al momento effettivo della vendita - in maniera più precisa e

definitiva  -  il  calcolo  del  costo  dovuto  per  le  cancellazioni  delle  varie  iscrizioni,

pignoramenti,  e  delle  altre  trascrizioni  pregiudizievoli  gravanti  sull’unità  abitativa

oggetto di pignoramento e di stima economica, verrà effettuato dal competente “Ufficio

Finanziario”  preposto a tale compito. Si rimanda pertanto la determinazione esatta e

puntuale del costo complessivo relativo alle spese di cancellazione, a quanto verrà

espresso successivamente  dagli  Uffici  competenti;  intendendo la  cifra  riportata  dal

perito, come un valore certamente prossimo ed indicativo rispetto a quello “veritiero”,

ma non indiscutibilmente coincidente con quello effettivo.

Quesito n°7 -  Descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso all’interno,

indicando: Comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche

interne ed esterne; superficie commerciale in mq.;  altezza  interna utile; esposizione;

condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali; eventuali

pertinenze,  accessori  e millesimi di  parti  comuni;  descriva altresì le vie di  accesso

(pedonale e carraio) all’immobile.

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

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

capannone, ecc.);

RISPOSTA AL QUESITO N°7
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Come l’esperto ha già anticipato in maniera sintetica in “premessa”, il “Lotto Unico”

dallo stesso costituito,  si  compone di più beni immobili  iscritti  questi  sia al  Catasto

Fabbricati  che  al  Catasto  Terreni.  Tutti  i  beni  immobili  pignorati  sono  stati  difatti

“raggruppati” in un unico lotto; che risulta essere per varie motivazioni, omogeneo e

non  divisibile.  Tra  le  principali  motivazioni  ovviamente  il  fatto  che  questi  beni  si

“raggruppano” nel medesimo contesto ubicativo, hanno una unitarietà fisica di utilizzo,

d’accesso, e negli spazi comuni o limitrofi. Le motivazioni che hanno indotto il tecnico

a fare questa scelta, sono tuttavia molteplici e di varia natura, meglio descritte nella

risposta al successivo quesito n°16.

Tutti  i  beni  immobili  pignorati  appartengono  nella  loro  interezza  ai  …................

esecutati, difatti  quest’ultimi risultano essere assieme - ed in ….....................  - pieni

proprietari. Così i ************ e ************** risultano essere entrambi possessori - in

piena proprietà - della quota di ½, in regime di comunione legale dei beni tra loro. Tutti

i beni immobili pignorati sono “localizzati” nel Comune di Bucine (Ar), nella frazione di

Badia Agnano, località “Il  Prato”.  Si  può dire che questi  beni  immobili  (fabbricati  e

terreni), sono “aggregati” in un unico contesto, formando un complesso immobiliare

unitario ed omogeneo.

Il  suddetto  complesso  immobiliare  si  compone  di  un’area  urbana  (identificata

catastalmente dalla particella n°128 del Catasto Fabbricati del Comune di Bucine -

Foglio  di  Mappa  53).  All’interno  di  questa  particella/area  riportata  all’urbano,  vi

insistono due distinti  fabbricati;  ovvero una villetta unifamiliare di civile abitazione e

una struttura  di  tipo  produttivo/artigianale che si  articola  in  locali/porzioni  adibite  a

laboratorio/magazzino/tettoia. Il resede/giardino circostante ai due  edifici

-  sempre  riportato  al  Catasto  Fabbricati  e  con  un  proprio subalterno
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riferito alla solita particella n°128 - risulta essere “a comune” dei due immobili avanti

citati. Quest’area “a comune” risulta essere un B.C.N.C.; identificato come Sub. 7 della

particella n°128. Anche questo bene immobile risulta essere tra quelli  pignorati  nel

presente procedimento esecutivo. Da un punto di vista catastale, gli altri due fabbricati

sono  identificati  dal  Sub.  8  della  medesima  particella  n°128  (per  la  villetta

monofamiliare di  civile  abitazione),  e dal  Sub.6 (per  la   struttura produttiva  di  tipo

artigianale adibita a laboratorio/magazzino/tettoia). Il complesso immobiliare - oltre agli

immobili appena citati ed iscritti al Catasto Fabbricati - si compone ulteriormente di un

contiguo appezzamento di terreno agricolo (avente forma di poligono irregolare), che è

catastalmente costituito da due particelle iscritte  al  Catasto Terreni  del  Comune di

Bucine (stesso Foglio di Mappa 53). Queste due  particelle sono la n°127 e la n°50;

complessivamente misurano una superficie pari a mq. 3.880. Questo appezzamento di

terreno agricolo, oltre ad essere “aderente/confinante” con l’area urbana identificata

dalla  particella  n°128,  va  detto  che  risulta  essere  di  forma  irregolare  e

morfologicamente varia/ondulata. Risultando in rilievo il terreno della particella n°127,

e pressoché pianeggiante il terreno della  particella n°50, anche se confinante nel suo

lato  più  esteso con il  torrente  “Trove”.  Il  terreno agricolo,  fatta  eccezione per  una

piccola superficie in prossimità del torrente “Trove” dove vi viene fatto l’orto da parte

dei …............ esecutati, risulta nella sua stragrande maggioranza incolto. Volendo poi

meglio  descrivere  il  posizionamento  e  la  delimitazione  di  questo  complesso

immobiliare - composto da tutti i beni immobili che sono stati pignorati e che risulta in

buona  sostanza  essere  corrispondente con il così detto “Lotto Unico” formato

dall’esperto per la
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eventuale “vendita coattiva” - si può dire che questo risulta ubicato nella frazione di

Badia Agnano, località “Il Prato”, lungo la strada provinciale n°18 ed in prossimità (sul

lato  esposto  a  Nord  e  Nord/Ovest),  del  torrente  “Trove”.  Il  fronte  della  villetta

monofamiliare è dunque pressoché allineato parallelamente alla strada pubblica (S.P.

n°18),  così  come  del  resto  lo  è  anche  un  lato  corto  di  quella  che  è  la  struttura

produttiva/artigianale. Il terreno dove insistono i due fabbricati esecutati - così come

anche l’area pertinenziale adibita a resede loro comune - risulta essere da un punto di

vista  morfologico  pressoché  pianeggiante,  mentre  il  terreno  alle  loro  “spalle”  (ad

Ovest) è pressoché corrispondente con quella che è la superficie della particella n°127

(ovvero in rilievo), costituendo un promontorio/collina a coltura agricola semi-boschiva

con delle alberature e/o altra vegetazione. Difatti risulta evidente - in particolar modo in

riferimento all’area adibita a resede circostante la villetta unifamiliare esposta ad Ovest

-  che il  terreno agricolo  altimetricamente  sovrastante  e  che  forma un  promontorio

collinare, sia stato parzialmente “sbancato/scavato”. Sono stati fatti anche lavori edili in

questo  senso,  nell’anno  ‘2.000.  Vedi  l’elenco  delle  pratiche  edilizie  riportate  nella

risposta del quesito n°11. (Vedi Allegato ”H7”). Pertanto il terreno adibito a resede -

circostante il  fabbricato adibito  a civile  abitazione ma anche l’altra  struttura di  tipo

produttiva/artigianale - è per una buona estensione, perimetralmente delimitato da un

“muro  a  retta”  (disposto  contro-terra)  in  pietra  a  faccia  vista,  avente  detto  muro

un’altezza  variabile  e  che  contiene  il  “terrapieno”  della  scarpata  circostante.  La

suddetta  scarpata  (o  meglio  dire  rilievo  collinare),  come  già  detto,  risulta  essere

rispetto ai due fabbricati pignorati, esposta ad Ovest. Risultando - come già detto -

pressoché coincidente con il
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terreno  della  particella  iscritta  al  Catasto  Terreni  n°127.  Particella  anche  questa

esecutata.  L’altra  particella  pignorata  -  la  n°50  -  risulta  essere  morfologicamente

invece pressoché pianeggiante, posizionata più in prossimità del torrente “Trove”. Gli

accessi al complesso immobiliare in trattazione, sono molteplici; e avvengono tutti

dalla strada pubblica, (la S.P n°18 in quel tratto di strada interposto tra Capannole e

Badia  Agnano).  Precisamente  vi  è  un  ingresso  carrabile  -  che  introduce

esclusivamente  alla  villetta  unifamiliare  -  posizionato  sul  lato  esposto  a  Sud/Est

rispetto  alla  villetta  stessa,  avente  una  piazzola  di  manovra  antistante  il  cancello

d’accesso.  Questo  “slargo”  antistante  l’accesso  carrabile  è  posto  tra  la  Strada

Provinciale n°18 e la Strada Pubblica Comunale che devia verso destra (se si va in

direzione di Badia Agnano), e che conduce in località “Il Prato”. Vi è poi sul lato fronte-

strada  della  villetta  unifamiliare,  in  posizione  pressoché  mediana  rispetto  al  lato

frontale stesso della casa d’abitazione, un piccolo cancello metallico di tipo pedonale.

Questo  risulta  poco  distanziato  e  proprio  prospiciente  la  carreggiata  (o  meglio  la

banchina)  della  strada  provinciale  n°18.  Poi,  direzionandosi  sempre  sulla  strada

provinciale in direzione del paese di Capannole, sono presenti due ulteriori ingressi

carrabili; costituiti questi sempre da cancelli metallici. Il primo è “compreso/interposto”

tra  i  due  edifici  presenti  nell’area  urbana,  introducendo  internamente  ad  un’area

pianeggiante sistemata con ghiaia e pietrischetto adibita a resede pertinenziale degli

immobili. Il secondo cancello invece - che in realtà ha delle aperture in più punti - è a

servizio esclusivo di quella che è la zona adibita a tettoia della struttura immobiliare di

tipo  produttiva/artigianale,  ed  anche  di  quel  terreno  contiguo  alla  tettoia  stessa  e

compreso tra questa e il torrente “Trove”. In
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altri termini - sempre sul lato della strada provinciale - e brevemente distanziata dal

piazzale/area di manovra ed ingresso, si sviluppa un’alta recinzione metallica che ne

delimita l’accesso pur permettendone - dai cancelli presenti - l’ingresso. La suddetta

recinzione  metallica,  presenta  anche  dei  semplici  metodi  d’apertura  per  introdurre

mezzi  meccanici  al  coperto  sotto  la  tettoia,  o  nell’area  pianeggiante  contigua  alla

stessa. Le aperture di questi  cancelli  sono o a battente, o scorrevoli  su un binario

metallico  posto  a  terra.  Questi  cancelli  introducono  ad  un’area  che  risulta  essere

completamente separata ed autonoma (perlomeno da un punto  di  vista di  transito

carrabile), con il resto del contesto residenziale e pertinenziale, (della zona dove si

situa la villetta di civile abitazione).

La  proprietà  del  complesso  immobiliare  risulta  essere  dunque  completamente

delimitata. Sul lato strada, nel tratto che è compreso tra l’ingresso carrabile laterale

posto  a  Sud/Est  (rispetto  alla  villetta  d’abitazione),  e  l’altro  cancello  carrabile  che

risulta  invece essere posto in  posizione intermedia tra  i  due “corpi  di  fabbrica”,  si

sviluppa un muro  di cinta in pietra; con cimasa a mattoni di laterizio posati per piano,

con  sovrastante  bassa ringhiera  metallica.  In  posizione  arretrata  rispetto  a  questo

muro di  cinta  in  pietra  lungo strada (per  nascondere la  visibilità  interna e  dunque

aumentarne la privacy), è posizionata anche una siepe sempreverde.

L’esperto,  una volta fatta questa descrizione del complesso immobiliare in maniera

generica,  così  come  richiesto  dal  presente  quesito,  provvederà  a  descrivere

“individualmente” - nello specifico - ogni singolo bene immobile pignorato facente parte

del “Lotto Unico”.
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– VILLETTA UNIFAMILIARE AD USO DI CIVILE ABITAZIONE

DISPOSTA SU DUE LIVELLI FUORI TERRA - (Sub.8 della Particella

n°128 - Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine).

L’edificio in questione risulta essere l’immobile principale del complesso immobiliare

pignorato, dove risiedono i..........  esecutati.  Trattasi  di  un immobile tipologicamente

“isolato”, di forma rettangolare (geometricamente quasi quadrato), che si sviluppa su

due  livelli  fuori  terra;  il  piano  terreno  ed  il  piano  primo.  Entrambi  i  due  livelli  -

perfettamente  sovrapposti  -  sono  adibiti  ad  uso  residenziale  (di  civile  abitazione),

avente tutti locali abitabili ad entrambi i piani. L’immobile viene definito unifamiliare o

monofamiliare in quanto l’alloggio è strutturato da un punto di  vista distributivo per

essere abitato da un’unica famiglia; seppure la presenza di due locali adibiti a “cucina”

(sia al piano terra che al piano primo) ne permetterebbe pure l’utilizzo per un nucleo

familiare assai numeroso. I due piani - entrambi abitabili - sono elusivamente collegati

tra loro tramite una scala interna in muratura.

Da dire, che seppure l’edificio sia stato costruito in epoca remota (antecedente al 1

settembre 1967), questo è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione “importante”

in  epoca relativamente  recente;  precisamente  nel  2006.  Durante  questo  intervento

edilizio c’è stato un rifacimento completo anche degli impianti, (di quello idrico, termo-

sanitario,  ed  elettrico).  Proprio  per  questo  motivo  gli  impianti  della  villetta

monofamiliare  risultano essere  sostanzialmente  adeguati  e  rispondenti  alla  vigente

normativa.

Il  tetto  dell’immobile è del   tipo a padiglione”  (ovvero con falde inclinate su tutti  e

quattro i lati  perimetrali  che costituiscono la sagoma geometrica dell’edificio), con il

manto di copertura - impermeabilizzato e coibentato -
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costituito da tegole rosse di laterizio. La struttura portante del tetto è in latero-cemento,

con la gronda - sporgente su tutti e quattro i fronti - costituita da travicelli/correnti lignei

su cui poggiano le mezzane/pianelle in cotto. Superiormente, sul tetto - come già detto

- vi è la soletta cementizia, oltre il già menzionato manto di copertura realizzato con

tegole  di  laterizio  (embrici  e  coppi).  Al  piano  primo  la  villetta  di  civile  abitazione

presenta  anche  due  terrazze.  Una  piccola  -  a  sbalzo  -  posta   in  posizione

mediana/centrale sul lato frontale dello stabile (quello rivolto a Nord/Est ovvero verso

la strada provinciale  n°18);  mentre sul  lato  tergale (quello  opposto a quello  avanti

citato - ovvero quello esposto a Sud/Ovest), la terrazza si sviluppa per quasi l’intera

lunghezza di questo fronte (profonda circa 1,7 mt.), e “poggiante” strutturalmente su un

porticato poco profondo formato da quattro pilastri/colonne a mattoni pieni di laterizio.

L’area ove si colloca l’immobile oggetto di descrizione - così come già detto - risulta

essere pressoché pianeggiante; con alcune porzioni di questo resede pertinenziale e

comune anche all’altro fabbricato pignorato (il Sub. 6 della medesima particella 128)

pavimentato/lastricato, mentre altre che non sono lastricate sono state sistemate con

ghiaino e pietrischetto. Il piazzale interno, quello retrostante la villetta unifamiliare - sul

lato esposto a Sud e Sud/Ovest - risulta essere lastricato a porfido.

La superficie invece retrostante all’altro cancello di  tipo carrabile, quello che risulta

essere interposto tra i due immobili del complesso  immobiliare pignorato (i Subb. 6 e

8), presenta un terreno naturale con soprastante ghiaino o pietrischetto. Le aree più

distanziate sono ovviamente sistemate a terreno vegetale. Il marciapiede antistante il
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tratto frontale della casa - compreso il “corto” vialetto retrostante il cancello d’ingresso

pedonale  che  si  posiziona  lungo  la  strada  provinciale  n°18  -  presenta  invece  un

marciapiede pavimentato in cotto di laterizio, di colore rosso. Da dire poi - specie per

quella che è l’area circostante la villetta unifamiliare pignorata - che questa superficie

pianeggiante adibita a resede pertinenziale, è anche sistemata in modo curato, con

siepi sempre verdi, cespugli, fioriere, e quant’altro.

Vi è ad esempio una siepe sempreverde (per il tratto antistante il fronte dell’immobile

lungo la strada provinciale), così come vi sono delle aiuole con alberature, cespugli, e

fiori. Questa sistemazione a verde - con piante, fioriere e vegetazione cespugliosa che

“ricala” anche dai muri di contenimento del terrapieno circostante - è presente un po’

ovunque  nell’intorno  della  villetta.  Altro  elemento  esterno  da  “notare”,  sono  i  muri

contro-terra che sono stati  realizzati  per  “contenere” lo  sbancamento effettuato del

circostante terreno in rilievo (ovvero il “promontorio collinare” che vi è sul lato tergale

della casa).

Sul retro e lateralmente alla villetta di civile abitazione - così come parzialmente anche

in riferimento all’altra struttura immobiliare adibita a capannone artigianale - vi sono dei

muri in cemento armato contro-terra, che contengono il terrapieno. Questi muri, oltre

ad avere un’altezza variabile, sono quasi tutti rivestiti in pietra a faccia vista. In taluni

casi  il  terreno  sovrastante  -  “contenuto”  da  questi  muri  -  è  stato  modellato  a

terrazzamenti.  Questi  ripiani  sovrastanti,  sistemati  a  terreno  vegetale  con  varie

alberature e/o cespugli,  sono raggiungibili  tramite delle scale realizzate in cemento

armato che si dipartono dal resede pertinenziale a comune dei due edifici principali.

Per la precisione, dal livello di questo terreno pianeggiante - posto ad un’altezza di

poco superiore rispetto a
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quella del livello stradale - si sviluppano due scale in cemento armato; che permettono

di  salire  al  livello  superiore  dove  si  estende  il  vero  e  proprio  terreno  ad  uso

agricolo/boschivo (con “terrazze”).

Esternamente  l’edificio  contraddistinto  come  “villetta  unifamiliare”  si  distingue  per

essere un edificio avente tutte e quattro le pareti perimetrali in elevazione rivestite in

pietra,  con alcuni  ricorsi  lineari  ed inserimenti  angolari  in  mattoni  pieni  di  laterizio.

Come già detto, sul fronte (il lato strada), si denota una piccola e centrale terrazza a

sbalzo, con parapetto di protezione costituito in ringhiera metallica. Sul retro invece, la

terrazza che si  estende pressoché per tutta la lunghezza della facciata,  poggia su

quattro  “ampie”  colonne quadrate  realizzate  con mattoni  di  laterizio  a  faccia  vista.

Queste quattro colonne, coperte superiormente dalla terrazza, costituiscono al piano

terreno un’area definita  come porticato.  Al  piano primo la  terrazza presenta  come

parapetto  perimetrale  di  protezione un basso muretto  in  pietra,  con anche quattro

colonnette in mattoni di laterizio a faccia vista poste in posizione pressoché superiore

alle  più  ampie  colonne  che  al  piano  terra  formano  il  prima  menzionato  porticato.

Risulta  mancante  -  e  dunque  da  inserire  -  una  ringhiera  metallica,  in  posizione

soprastante  al  basso muretto,  per  completare  il  parapetto  della  terrazza nella  sua

idonea e regolare altezza.

L’edificio  è  dotato  esternamente  al  piano  terreno  di  un  marciapiede  che

circuisce/circonda su tutti i lati il fabbricato stesso, e questo - fatta eccezione per il lato

frontale rivolto verso la strada - risulta essere pressoché pianeggiante e pavimentato

con lastre di porfido.

Sempre  esternamente  -  sul  fronte  esposto  a  Sud/Est  -  la  villetta  unifamiliare  si

contraddistingue  per  avere  la  porta-finestra  d’ingresso  presente  su  questo  lato,

coperta con una pensilina avente struttura
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lignea e falda inclinata unica con soprastante manto di copertura in tegole di laterizio

(coppi ed embrici). Come già detto anche il manto di copertura del tetto della villetta, è

a tegole di  laterizio  (coppi  ed embrici),  tipologicamente “a padiglione”  (con quattro

falde  inclinate).  Tutte  le  varie  aperture  presenti  nelle  “facciate”  (finestre  o  porte-

finestre), sono dotate - quale sistema d’oscuramento delle stesse - di persiane in legno

(colore marrone). Unica eccezione a quanto detto risulta essere la porta d’ingresso

principale alla villetta, disposta in posizione mediana/centrale sul fronte principale (cioè

sul lato strada), che risulta essere una pesante porta a due ante in legno massiccio e

con  “sopraluce”  semicircolare  a  vetro.  I  comignoli  che  si  elevano  sopra  le  falde

inclinate del tetto - relativi a caminetti e/o stufe - sono realizzati tutti in mattoni pieni di

laterizio a faccia vista.

L’esperto passerà adesso - dopo aver analizzato “in generale” sia l’ambiente esterno

che  l’aspetto  esteriore  della  villetta  unifamiliare  -  a  descrivere  le  peculiarità  e

caratteristiche interne dell’immobile residenziale monofamiliare. Gli ingressi principali

all’alloggio - come già detto - sono due, ed avvengono entrambi al piano terreno. Il

piano  primo  è  esclusivamente  raggiungibile  tramite  una  scala  interna  in  cemento

armato - con gradini rivestiti in pietra serena - di forma geometrica ad  “L”. I locali del

piano terra sono rispettivamente un “soggiorno”, un locale adibito a “cucina-pranzo”

(distinto dal primo menzionato esclusivamente da un’ampia apertura arcuata e quindi

in sostanziale contiguità), un ampio “ingresso”, un “bagno”, due “camere matrimoniali”,

e  un  piccolo  sottoscala  che  funge  da  “ripostiglio”.  Va  anche  ricordato,  che

esternamente  -  sempre  al  piano  terreno  -  la  villetta  unifamiliare  è  dotata  di un

porticato. Quest’ultimo risulta essere poco profondo (circa 1,3 mt.),
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e formato da quattro colonne realizzate in mattoni di laterizio, e coperta dalla soletta

della sovrastante terrazza che strutturalmente poggia sulle quattro colonne stesse. Dal

locale d’ingresso si diparte la scala interna che conduce al livello superiore. La porta-

finestra posizionata sul lato esposto a Sud/Est - quella con pensilina sovrastante che

ne copre l’ingresso esterno - introduce direttamente al  locale adibito a “soggiorno”.

L’ingresso  principale  invece,  quello  costituito  dalla  porta  in  legno  a  due  ante  e

posizionata  sul  fronte  Nord/Est  (il  fronte  principale  sul  lato  strada),  introduce

direttamente al “locale d’ingresso”. In realtà anche questo ingresso principale risulta

essere  riparato/coperto;  lo  è  difatti  dalla  sovrastante  terrazza  che  “aggetta”

esternamente  sopra  la  porta  d’ingresso  stessa.  Il  vano  d’ingresso  -  quello

immediatamente  retrostante la porta principale d’accesso dall’esterno - risulta essere

anch’esso separato da un altro vano ad esso contiguo ma più distanziato, separato da

un’ampia  apertura  arcuata.  Quest’altro  vano  più  interno  e  distante  dalla  porta

dell’ingresso - peraltro ridotto dimensionalmente dalla rampa di scale che si sviluppa

ad esso linearmente - ha più che altro una funzione di disimpegno distributivo. Da

questo  ambito  si  “aprono”  difatti  le  porte  del  bagno  (sul  lato  opposto  a  quella

d’ingresso), di una delle due camere matrimoniali, e quella del ripostiglio-sottoscala.

I locali del piano terreno risultano essere tuttavia tutti comunicanti tra di loro, difatti il

locale “soggiorno” è comunicante tramite una porta con il vano d’ingresso, così come

dall’ingresso stesso dell’alloggio -  tramite  una porta  interna -  si  può accedere alla

seconda camera matrimoniale delle due avanti citate.
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Il  piano terra risulta essere quasi completamente complanare, risultando solo i due

contigui locali (quelli adibiti a “soggiorno” e “cucina-pranzo”), leggermente “sollevati” (di

soli 10 cm), rispetto a tutti gli altri. L’altezza interna utile del grande “spazio aperto”

definito  dalla  “cucina-pranzo”  e  dal  “soggiorno”,  (seppure  questi  due  locali  siano

separati da una grande apertura superiormente arcuata), è pari a mt. 3,0. I restanti

locali del piano terreno invece (sottoscala ovviamente escluso), ne hanno una pari a

mt. 3,10. Il portone principale della villetta - posizionato centralmente sul fronte-strada

- è color legno naturale, sia internamente che esternamente. I locali del piano primo

consistono invece in due “camere matrimoniali”, una “cameretta singola”, un “bagno”,

un locale adibito  a “pranzo”,  una “cucina” ed un “ambito”  -  dove “sbarca” la  scala

interna - adibito a “disimpegno” e ad area di “distribuzione” alle varie stanze del piano

primo stesso. Per la precisione la scala interna arriva al livello superiore della villetta,

in posizione sostanzialmente centrale e baricentrica, e da quest’area che circuisce il

doppio volume della scala stessa, permette l’accesso interno diretto a tutti quei locali

avanti citati che compongono il piano, (fatta eccezione per il locale adibito a cucina).

Anzi, da questo disimpegno distributivo centrale, ne viene pure permesso il passaggio

all’esterno  -  tramite  una  porta-finestra  -  direttamente  alla  terrazza  che  si  sviluppa

linearmente sul retro dell’edificio, (sul fronte esposto a Sud/Ovest). Come già detto, il

piano primo della villetta ha due terrazze; oltre a quella appena menzionata ve ne è

difatti  anche  una  linearmente  assai  più  piccola,  posta  centralmente  ed  in

“aggetto/sbalzo” rispetto al “filo” della parete perimetrale frontale della casa, (il lato-

strada che è esposto a Nord/Est).
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L’accesso a  questa  terrazza,  posta  sul  lato  frontale/stradale  dell’immobile,  avviene

tramite  una porta-finestra dal  locale adibito  a  “cucina”.  Da dire  inoltre,  che questo

locale  adibito  a  “cucina”  risulta  essere  in  diretta  comunicazione  e  contiguità  con

l’ampio  locale  adibito  a  “pranzo”;  e  questo  tramite  un’ampia  apertura  con  arco

superiore e completamente “bordata” con mattoni pieni di laterizio. Il livello calpestabile

dell’intero piano primo risulta  essere complanare, comprese le due terrazze. Unica

eccezione un’ampia porzione del “bagno”, che ha il livello del pavimento leggermente

rialzato  rispetto  alla  restante  superficie.  Il  vano  scala  è  completamente  visibile,

presentando quindi  un doppio volume interno alla  casa.  Il  così  detto  “affaccio”  sul

livello sottostante (il piano terra), è protetto da una “lavorata” ringhiera  metallica con

corrimano anch’esso di tipo metallico. Questa ringhiera di protezione interna che si

sviluppa al piano primo, è del medesimo modello e materiale di quella che si sviluppa

a protezione della scala di “raccordo/collegamento” tra i due piani.

L’alloggio risulta essere dotato di  riscaldamento autonomo, con generatore termico

atto anche alla produzione dell’acqua calda sanitaria per l’intera unità abitativa. La

caldaia murale a gas metano è collocata nel sottoscala adibito a ripostiglio. I  corpi

scaldanti consistono in dei termosifoni ad elementi verticali modulari in alluminio, posti

normalmente sotto le varie finestre (ma non solo). Nei bagni sono presenti dei “termo-

arredo”. La temperatura interna dei locali  facenti  parte della villetta è comandata e

regolata da un termostato a parete.

Da  un  punto  di  vista  superficiale,  la  villetta  unifamiliare  risulta  essere

complessivamente  pari  a  mq.  195  (superficie  netta  interna).  Di  cui  mq.   98

relativamente al piano terreno, e mq. 97 relativamente al piano primo.
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La somma delle superfici relative alle due terrazze presenti al piano primo, è pari circa

a mq. 26. Per quanto riguarda poi l’area adibita a resede (peraltro a comune con l’altro

edificio presente nel complesso immobiliare), questa si può all’incirca quantificare pari

a mq. 2.670. Va inoltre detto - che seppure questo non lo sia a livello catastale dove la

distinzione  resta  netta  -  tra  l’area  facente  parte  dell’area  riportata  all’urbano

(identificata dalla particella n°128), e l’area relativa all’appezzamento agricolo (formato

dalle due particelle iscritte al Catasto Terreni), vi è - specie in relazione alla superficie

contermine/confinante  -  una  certa  commistione.  L’alloggio  di  civile  abitazione  su

entrambi i due livelli, in virtù della relativamente recente “profonda/completa” opera di

ristrutturazione, è da considerarsi - sia da un punto di vista manutentivo e qualitativo -

in buonissime condizioni. Lo stesso dicasi per le finiture presenti sia all’interno che

all’esterno della casa.

CARATTERISTICHE INTERNE DELL’ABITAZIONE E SUE “FINITURE”

L’edificio  di  civile  abitazione  (a  tipologia  “isolata”),  definito  come  una  villetta

unifamiliare; si presenta esternamente - come già detto - in muratura portante e con le

sue pareti completamente rivestite in materiale lapideo (in pietra), mentre internamente

l’intero stabile è intonacato e rifinito a “velo”. Nello specifico tutti i locali dell’immobile -

sia quelli del piano terreno che quelli del piano primo - risultano essere intonacati e

rifiniti a velo nelle pareti in elevazione, oltre che nel soffitto dei locali posti al piano

terra.

Lo stesso trattamento è riservato per i soffitti di tutte le stanze del piano terra, mentre i

locali del piano primo hanno il soffitto a struttura lignea. I solai superiori del piano terra

sono costituiti  strutturalmente in latero- cemento, e pertanto sono pianeggianti ed il

loro intradosso (il soffitto) è
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intonacato, rifinito a velo, e tinteggiato. Nel caso invece del piano primo, la struttura del

solaio superiore dei vari locali, è a struttura lignea; con orditura primaria costituita da

travi  principali  in  legno,  orditura  secondaria  sempre  di  tipo  ligneo  costituita  da

correnti/travicelli,  superiormente  lo  scempiato  è  costituito  da  mezzane/pianelle  in

laterizio,  e ulteriormente (non visibile),  un massetto  alleggerito.  Il  solaio a struttura

lignea del piano primo risulta essere di recente realizzazione.

Tutte le stanze (compreso i soffitti  del piano terreno), risultano essere tinteggiate (a

tempera  comune).  I  colori  sono  normalmente  “caldi”  e  “solari”  (giallo,  ocra,  rosa,

arancio,  etc.);  applicati  in  taluni  casi  con  la  tecnica  dello  “spugnato”.  Anche  i

termosifoni in alluminio presenti  nella villetta unifamiliare risultano tinteggiati,  colore

bianco.

Tutti i locali - di entrambi i piani - risultano pavimentati (con piastrelle di ceramica di

varia forma e formato). Certamente la posa delle piastrelle di tutti i vari locali, risale

all’epoca dell’ultima ristrutturazione edilizia che ha interessato la villetta unifamiliare,

difatti lo stato di manutenzione della pavimentazione delle stanze risulta essere ottimo.

Da dire che il livello qualitativo delle piastrelle del piano primo, e la cura geometrica

della   loro  posa  -  effettuata  con mattonelle  quadrate  con  dei  ricorsi  più  scuri  -  è

maggiore di quella del piano sottostante. Le uniche stanze che si differenziano dalla

“normale” pavimentazione degli altri locali, sono i due bagni presenti. Entrambi i bagni

sono pavimentati e rivestiti (fino ad altezza regolamentare) nelle loro pareti, sempre

con piastrelle di ceramica. Sia il livello qualitativo delle piastrelle, che quello dei sanitari

del bagno del piano primo (con doppio lavabo), risulta di  buona qualità. Quello del

bagno del piano terra risulta essere invece di “normale/mediocre” valore. I sanitari dei

due bagni sono in materiale
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porcellanato (colore bianco). La scala interna di collegamento tra i piani  è ben rifinita,

e realizzata con materiale qualitativamente buono/discreto; rivestita nei gradini e nel

sottogrado con pietra serena. La ringhiera della suddetta scala interna in muratura -

come  già  detto  -  è  ad  elementi  metallici.  La  pavimentazione  di  entrambe  le  due

terrazze esterne, è in mattonelle rettangolari di grèes rosso. Il rivestimento in parete -

effettuato per entrambe le zone attrezzate delle due cucine presenti nell’alloggio di

civile abitazione - è sempre effettuato con piastrelle di ceramica di piccolo formato.

Questo rivestimento è disposto in parete sino all’altezza regolarmente prevista dalle

norme igienico-sanitarie.  La  struttura  degli  elementi  costituenti  la  cucina  del  piano

primo è in muratura.

Tutti i grandi vani di apertura arcuati, al piano terra tra la cucina e il soggiorno, e quello

di suddivisione dell’androne d’ingresso; così come al piano primo tra pranzo e cucina,

sono  “bordati”  con  mattoni  pieni  di  laterizio  a  faccia  vista.  Le  porte  interne

dell’abitazione  sono  in  legno,  normalmente  di  colore  chiaro  (color  legno naturale).

Queste porte interne sono del tipo tamburato, normalmente ad anta unica; da dire però

che ve ne sono alcune anche con porzione vetrata. Le porte interne risalgono all’epoca

dell’ultima ristrutturazione della casa, e considerandone il semplice “disegno”, la loro

“fattura”, nonché la tipologia/valore delle maniglie e tutta la loro struttura costitutiva, si

può dire che queste sono in normale stato qualitativo e buon livello di conservazione. Il

portone d’ingresso all’alloggio - posto al piano terreno - è di tipo pesante, a due ante,

con  apertura  del  tipo  a  “battente”,  ma non  risulta  essere  blindato  o  con  struttura

metallica.  Per  quanto  riguarda  poi  tutti  gli  infissi  esterni   (cioè le finestre e/o

porte/finestre), la loro struttura - o telaio costitutivo -
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è sempre in legno naturale, con telaio tinteggiato colore legno naturale. Le finestre e le

porte/finestre, sono così anch’esse realizzate con telaio in legno, assai “semplici”. Le

finestre  e  le  porte/finestre  con  telaio  portante  in  legno,  hanno  la  porzione  vetrata

costituita  da  doppio  vetro,  con  “camera”  interna  interposta  tra  i  loro  due  vetri.

Esternamente il sistema d’oscuramento degli infissi esterni della villetta unifamiliare, è

realizzato  con  persiane  ad  una  o  due  ante,  tinteggiate  colore  marrone  scuro.  In

riferimento a tutti gli infissi della villetta d’abitazione - interni ed esterni - compreso il

loro sistema d’oscuramento (le persiane avanti menzionate); il giudizio qualitativo e

manutentivo/conservativo di questi  si può definire discreto.

Volendo  adesso  l’esperto  esprimere  -  in  senso  generico  sull’intera  unità  abitativa

pignorata  -  il  proprio  giudizio  sia  sul  livello  qualitativo  che  su  quello  manutentivo,

afferma che questa villetta unifamiliare è  attualmente in discrete/buone condizioni. Lo

stesso  dicasi  anche  per  la  condizione  degli  impianti  tecnologici  (impianto  termico,

impianto elettrico, impianto idraulico, etc… etc...). A tal proposito vedi la successiva

risposta effettuata dall’esperto al quesito n°15.

ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE PRESENTI

L’unità abitativa, per quanto riguarda le varie utenze tecnologiche e forniture, risulta

servita ed allacciata alla linea elettrica pubblica, a quella telefonica, alla rete pubblica

d’adduzione del gas metano, e a quella dell’acquedotto e della fognatura pubblica.

INDIVIDUAZIONE  CATASTALE  DELLA  VILLETTA  UNIFAMILIARE  DI CIVILE

ABITAZIONE DISPOSTA SU DUE LIVELLI FUORI TERRA
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Da  un  punto  di  vista  catastale  il  bene  immobile  ad  uso  abitativo  oggetto  di

pignoramento - facente parte del “Lotto Unico” - è identificabile come un unica unità

immobiliare/catastale. Questa risulta essere iscritta al Catasto Fabbricati del Comune

di Bucine (Ar), ed è così distinta:

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 8 - Categoria A/7 - Classe 3 -

Consistenza 11 vani - Superficie Catastale Totale 269 mq. - Rendita

€ 1.163,45.

EDIFICIO AD USO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE  DISPOSTO AD UN

UNICO LIVELLO FUORI TERRA E SUDDIVISO IN LOCALI ADIBITI A

LABORATORIO - MAGAZZINO -  TETTOIA -  (Sub.6 della  Particella

n°128 - Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine).

L’altro edificio che fa parte del complesso immobiliare pignorato,  consiste in un’ampia

struttura a carattere produttivo/artigianale, assai diverso dalla villetta unifamiliare ad

uso di civile abitazione. Questo stabile difatti, pur risultando prossimo/vicino alla villetta

(distanziato da questo nel punto più vicino di  circa una quindicina di  metri),  ne ha

caratteristiche e funzionalità totalmente differenti. Tuttavia - come più volte già detto -

questo immobile  ha -  a  comune con la  villetta  d’abitazione -  il  Sub.  7  della  solita

particella  n°128,  Foglio  di  Mappa  53  del  Comune  di  Bucine;  ossia  il  resede

pertinenziale (identificato come un B.C.N.C. ed anch’esso bene immobile pignorato in

questa  procedura  esecutiva).  Questa  struttura  ha le  caratteristiche di  quegli  stabili

lavorativi  che genericamente hanno un utilizzo di  tipo artigianale, nel  senso che lo

stabile non ha le caratteristiche costruttive, ne’ tipologiche, del “normale” stabilimento

industriale.
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Difatti  sia  da  un  punto  di  vista  costruttivo/realizzativo  che  tipologico,  l’immobile  si

presenta variamente articolato; e in taluni casi si potrebbe dire anche strutturalmente

“leggero/precario”. La costituzione di questo edificio alterna difatti - come materiale -

per le pareti in elevazione, porzioni in “semplice” e leggera muratura, ad altre parti

realizzate  con  elementi  metallici  o  a  pannelli  prefabbricati.  Per  non  dire  degli

orizzontamenti inclinati, cioè per il materiale della struttura di copertura dei vari locali

presenti,  realizzati  in semplice lamiera metallica o in pannelli  prefabbricati,  (spesso

pannelli “sandwich” - duplice lamiera esterna con “anima” interna coibentante).

Da  un  punto  di  vista  geometrico  questo  immobile  è  assimilabile  a  un  grande

capannone  pressoché  rettangolare,  con  la  sua  dimensione  longitudinale  assai  più

estesa rispetto a quella trasversale. Approssimativamente il  rapporto maggiore tra i

loro lati è quello di mt. 33 x mt. 18, specificando che però la larghezza dell’immobile -

così  come  la  sua  lunghezza  -  non  è  sempre  costante,  ma  articolata  con  vari

restringimenti. E’ inoltre da dirsi che se la villetta unifamiliare è posizionata con il suo

fronte più esteso lungo la strada provinciale n°18, anche questo capannone artigianale

lo  è;  ma esclusivamente  con il  suo fronte  minore  (quello  esposto  ad Est).  L’asse

longitudinale dell’edificio si sviluppa infatti sulla direttrice Est-Ovest; con il fronte strada

rivolto ad Est, e quello tergale ad Ovest. Tra la villetta di civile abitazione e questa

struttura artigianale non  vi è alcun allineamento dei fronti, difatti rispetto a quello della

casa d’abitazione, quello di questo capannone diverge obliquamente. Rimane tuttavia

immutata - anche per questo immobile - la condizione d’avere accesso diretto dalla

strada provinciale,  sulla quale il capannone si attesta; e questo tramite i cancelli

carrabili d’ingresso di
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cui si è già detto. Il capannone artigianale - pur sviluppandosi per l’intera struttura su

un unico livello fuori terra - si può dire che si suddivide in due distinti “corpi di fabbrica”;

distinti questi da una linea che si sviluppa nel senso longitudinale del fabbricato. In

termini più semplici, si può dire che questo edificio pressoché rettangolare a “forte”

sviluppo longitudinale, si distingue in due porzioni, e la loro retta “dividenda” è una

linea longitudinale (ovvero una linea perpendicolare a quella trasversale coincidente

con  il  fronte/retro  dello  stabile).  Le  due  lunghe  porzioni  di  questo  immobile  si

caratterizzano per avere entrambe un unico livello (sempre coincidente questo con il

piano terreno), ma soprattutto per avere da un punto di vista altimetrico un piano di

calpestio posto ad una diversa altezza. Così come l’avere una diversa altezza tra di

loro nella linea di colmo, e in quella relativa all’altezza d’imposta della gronda. Si può

quindi parlare di un unico stabile che si suddivide - in senso longitudinale - in due

distinti corpi di fabbrica. Uno dei due - quello a minore sviluppo trasversale - si può dire

essere posizionato “a monte” (esposto a Sud); ovvero essere quello rivolto verso la

villetta unifamiliare, accessibile dal resede tra loro a comune (il Sub. 7 della particella

n°128). Mentre l’altro - a maggiore sviluppo trasversale - si può dire essere posizionato

“a  valle”  (esposto  a  Nord);  posto  dal  lato  del  torrente  “Trove”.  Questa  distinzione

implica inoltre ulteriori considerazioni e differenziazioni.

Entrambe  le  due  aree/porzioni  sono  direttamente  accessibili  dall’esterno,  e

precisamente dalla strada provinciale in maniera autonoma/distinta. Questo avviene -

per  la  porzione posta  “a  monte”  e  rivolta  verso  la   villetta  unifamiliare  -  grazie  al

cancello carrabile che è interposto tra questi due immobili e che introduce al resede

condominiale; per quanto
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riguarda invece la porzione posta “a valle”  (quella rivolta verso il  torrente “Trove”),

questo avviene grazie ai molteplici cancelli  metallici  che si “aprono” in quest’area -

dopo avere attraversato la piazzola a loro antistante - sulla strada provinciale n°18. Il

collegamento tra le due parti/porzioni del solito edificio ad uso produttivo/artigianale -

seppur sia possibile - non è facilitato, e risulta evidente una certa volontà a  superare i

due ambienti della solita struttura immobiliare.

Il  corpo di  fabbrica -  che per  comodità  di  comprensione l’esperto  “chiama”:  quello

rivolto  “a  monte”  -  include  i  locali  adibiti  a  magazzino,  il  locale  adibito  a

laboratorio/officina, e un’area adibita a tettoia. L’altra porzione invece, quella relativa al

corpo di fabbrica rivolto “a valle”, comprende esclusivamente un’ampia area/superficie

adibita a tettoia. Entrambe le due porzioni hanno il loro piano di calpestio pianeggiante,

essendovi tuttavia tra loro un dislivello di circa mt. 1,5. L’unico collegamento interno

che è presente tra i due ambiti lavorativi, è permesso da una scala in muratura ad un

unica rampa, che si posiziona per intero nel locale a funzione di laboratorio/officina.

Questo passaggio

- che collega dunque il laboratorio con la sottostante tettoia - risulta essere chiuso da

una saracinesca in lamiera metallica pieghevole. Altrimenti l’accesso tra i due corpi di

fabbrica  si  può  effettuare  esclusivamente  girando  esternamente  agli  stessi.  La

differenza quindi  tra  le  due porzioni  dell’immobile  -  oltre  ad essere espressa nella

destinazione d’uso dei locali in essi inclusi - è riscontrabile anche nella impostazione

dei loro tetti e nella tecnologia costruttiva/materica delle due “parti”. Da dire infatti che il

tetto del corpo di fabbrica posto “a monte”, è disgiunto da quello del corpo di fabbrica

posto “a valle”. Quello relativo alla porzione più elevata presenta una linea di colmo

del tetto in
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senso longitudinale all’edificio, e che si sviluppa in maniera costante. La copertura è

poi ad un'unica falda inclinata. Qui l’altezza della gronda varia in virtù del fatto che la

lunghezza trasversale della porzione - dove ci sono i locali adibiti  a magazzino - è

dimensionalmente più corta rispetto alla restante porzione che viene coperta. La falda

di copertura è costituita da lamiere metalliche ondulate.

Il tetto del corpo di fabbrica posto “a valle” è invece composto - da un punto di vista

tipologico - in due modi; a “capanna” e a falda unica (leggermente inclinata). Prima di

specificare  però  qui  come  è  realizzato  tecnicamente  il  tetto,  va  detto  che  questa

porzione posta “a valle” (avente esclusiva destinazione a tettoia), si compone di due

“campate” che si sviluppano nel verso longitudinale dell’edificio. Delle due “campate”

una è più piccola (larga circa mt. 4), mentre l’altra risulta più grande (larga circa mt. 6).

La struttura di  questa tettoia è tutta  strutturalmente realizzata con alti  montanti  (in

taluni casi del tipo a ”traliccio”) di ferro, e travature principali con orditura secondaria

sempre  ad  elementi  metallici.  I  travi  principali  sono  del  tipo  a  traliccio  (e/o  travi

reticolari),  le travature secondarie sono invece prevalentemente a profilo scatolare.

Detto questo, la “campata” più stretta (quella aderente  al corpo di fabbrica posto “a

monte”),  presenta  con  queste  modalità  realizzative  un  tetto  a  capanna;  mentre  la

“campata”  più  larga  ne  presenta  uno  a  falda  unica  inclinata  (logicamente  con

pendenza verso l’esterno). In entrambi i casi, così come per quanto precedentemente

detto, in manto di copertura è affidato ad una semplice lamiera metallica ondulata che

è fissata/legata alla struttura metallica sottostante. Si può così comprendere quanto le

soluzioni tecniche-strutturali risultino “scarse” ed approssimative.
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L’altezza interna del corpo di fabbrica posto “a valle”, ed impegnato esclusivamente

come tettoia - pur risultando sempre ad un unico livello - risulta essere molto alta.

Nella planimetria catastale è indicato che arrivi fino a mt. 6,35. Difatti il tetto di questa,

pur essendovi rispetto alla porzione che è posta “a monte” un certo dislivello tra i loro

piani di calpestio, risulta essere comunque sia leggermente più alto.

Le altezze interne dei locali del corpo di fabbrica posizionato invece “a monte”, sono

più basse. Avendo detto che qui la linea longitudinale di colmo è costante, che varia la

larghezza degli “ambienti/locali” che vengono coperti, vi saranno ovviamente altezze

medie differenti. Nella planimetria catastale è riportato che l’altezza interna più alta -

corrispondente al sotto colmo - è pari a mt. 3,85. Da un punto di vista strutturale il tetto

del corpo di fabbrica “a monte”, è pressoché similare a l’altro già descritto. In taluni e

minoritari casi però - riferendosi in particolare ai locali adibiti a magazzino - la struttura

portante del tetto è anche di tipo ligneo (o in latero-cemento). Tuttavia, per la maggiore

superficie qui presente - quella relativa ai locali impegnati come laboratorio/officina e

tettoia - vale sempre il solito “schema” strutturale costituito da profili metallici di forma

scatolare. Il così detto manto di copertura è sempre in lamiera metallica ondulata, a

volte formato anche con dei pannelli prefabbricati tipo “sandwich”. In generale il piano

di calpestio dell’intera struttura è costituito da una soletta cementizia, (solo in qualche

porzione di superficie vi sono piastrelle di ceramica di basso valore commerciale). Il

corpo di fabbrica posto “a monte” si differenzia rispetto a quello sottostante, solo per il

fatto che qui le pareti portanti in elevazione sono maggiormente di tipo murario. Pareti

perimetrali e interne assai “semplici” in mattoni/blocchi e/o forati di laterizio. Oltretutto,
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alcuni ambienti interni ed aperture perimetrali (in particolar modo  frontali), sono state

tamponate con materiale facilmente removibile (in modo “precario”), con pannelli  in

legno, elementi in alluminio, o pannelli prefabbricati tipo “sandwich” posti per coltello. Il

tutto risulta precario e facilmente removibile senza particolare sforzo.

I  locali  che  compongono  questa  porzione  posta  “a  monte”  dell’intero  stabile,

consistono in due vani adibiti a magazzino, in un locale a laboratorio/officina, ed in una

tettoia. Da dire che in buona parte la tettoia è attualmente utilizzata come riparo per la

legna da ardere.

Complessivamente,  da  un  punto  di  vista  superficiale,  l’area  adibita  a

laboratorio/officina risulta essere pari a mq. 80, quella a magazzino mq. 300, e la più

ampia a funzione di tettoia risulta essere pari a mq. 375.  Per quanto riguarda poi la

dotazione e la verifica di validità degli impianti tecnologici qui presenti, l’esperto ne ha

dato risposta al successivo quesito n°15.

Complessivamente  l’intera  struttura  risulta  essere  da  un  punto  di  vista  strutturale,

manutentivo, e qualitativo, in “scarse” condizioni.

INDIVIDUAZIONE  CATASTALE  DELL’EDIFICIO  AD  USO

PRODUTTIVO/ARTIGIANALE DISPOSTO AD UN UNICO LIVELLO FUORI TERRA

Da un punto di vista catastale il bene immobile ad uso produttivo/artigianale oggetto di

pignoramento - facente parte del “Lotto Unico” - è identificabile come un unica unità

immobiliare/catastale. Questa risulta essere iscritta al Catasto Fabbricati del Comune

di Bucine (Ar), ed è così distinta:
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 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 6 - Categoria C/3 - Classe 4 - 

Consistenza 80 mq - Superficie Catastale Totale 293 mq. - Rendita

€ 409,03.

BENE COMUNE NON CENSIBILE  -  RESEDE PERTINENZIALE  SIA

ALLA VILLETTA UNIFAMILIARE CHE ALL’EDIFICIO AD USO

PRODUTTIVO/ARTIGIANALE - (Sub.7 della Particella n°128 - Foglio

di Mappa 53 del Comune di Bucine - Senza Rendita).

Trattasi  dell’area  circostante  ai  due  edifici  pignorati  che  formano  il  complesso

immobiliare  in  questione,  risultando  comune  agli  stessi.  Rappresenta  -  seppur

certamente non perfettamente - l’area circostante agli immobili sistemata a giardino,

piazzali, ma anche a semplice terreno circostante. Da un punto di vista dimensionale

misura all’incirca una superficie di mq. 2.670. La sua forma è assimilabile a quella di

un  poligono  irregolare.  Da  un  punto  di  vista  morfologico  quest’area  risulta  essere

pressoché pianeggiante, anche se va detto che degrada leggermente in direzione del

torrente “Trove”, così come invece ha uno sviluppo collinare verso Ovest.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’AREA ADIBITA A RESEDE PERTINENZIALE

SIA  DELLA  VILLETTA  UNIFAMILIARE  CHE DELL’EDIFICIO  AD  USO

PRODUTTIVO/ARTIGIANALE

Da  un  punto  di  vista  catastale  il  bene  immobile  ad  uso  di  resede  oggetto  di

pignoramento - facente parte del “Lotto Unico” - è identificabile come un unica unità

immobiliare/catastale. Questa risulta essere iscritta al Catasto Fabbricati del Comune

di Bucine (Ar), ed è così distinta:

 Foglio 53 - Particella n°128 - Sub. 7 - Senza Rendita
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APPEZZAMENTO  DI  TERRENO  AGRICOLO  CONTIGUO  AL

“CONTESTO” URBANO E ALLA RESTANTE PARTICELLA ISCRITTA

AL CATASTO TERRENI ANCH’ESSA PIGNORATA. - (La Particella

n°50 del Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine ).

Trattasi di un piccolo appezzamento di terreno - superficie di mq. 550 - a forma di

poligono  irregolare.  Da  un  punto  di  vista  morfologico  quest’area  risulta  essere

pressoché pianeggiante. Non risulta essere coltivata seppure una porzione della sua

superficie  viene  utilizzata  ad  orto  dai  …..........  esecutati.  Sul  suo  lato  perimetrale

esposto a Nord e Nord/Ovest risulta essere confinante con il torrente “Trove”. Detta

particella, risultando contigua con quella riportata all’urbano (la n°128), va in un certo

qual  modo  ad  integrare  l’area  pertinenziale  a  disposizione  del  complesso

immobiliare/edificato.

INDIVIDUAZIONE  CATASTALE  DELL’AREA  AGRICOLA  IDENTIFICATA  DALLA

PARTICELLA         N°50

Da un punto di vista catastale il terreno agricolo oggetto di pignoramento

- facente parte del “Lotto Unico” - è identificabile come un unica particella. Questa

risulta essere iscritta al Catasto Terreni del Comune di Bucine (Ar), ed è così distinta:

 Foglio 53 - Particella n°50 - Qualità “Pascolo Cespuglioso” - Classe

2 - Superficie 550 mq. - Reddito Dominicale € 0,09. Reddito Agrario

€ 0,06.
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APPEZZAMENTO  DI  TERRENO  AGRICOLO  CONTIGUO  AL

“CONTESTO” URBANO E ALLA RESTANTE PARTICELLA ISCRITTA

AL CATASTO TERRENI ANCH’ESSA PIGNORATA. - (La Particella

n°127 Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine).

Trattasi di un appezzamento di terreno - superficie di mq. 3.330 - a  forma di poligono

irregolare.  Da  un  punto  di  vista  morfologico  quest’area  risulta  essere

collinare/ondulata. Non risulta essere coltivata seppure l’area boscata risulta essere

tagliata e non particolarmente “fitta”. Sul  suo lato perimetrale esposto a Nord risulta

essere  confinante  con  il  torrente  “Trove”.  Detta  particella,  risultando  contigua  con

quella riportata all’urbano (la n°128), seppur sovrastante e quindi morfologicamente

distinta, va in un certo qual modo ad integrare l’area pertinenziale a disposizione del

complesso immobiliare/edificato.

INDIVIDUAZIONE  CATASTALE  DELL’AREA  AGRICOLA  IDENTIFICATA  DALLA

PARTICELLA         N°127

Da un punto di vista catastale il terreno agricolo oggetto di pignoramento

- facente parte del “Lotto Unico” - è identificabile come un unica particella. Questa

risulta essere iscritta al Catasto Terreni del Comune di Bucine (Ar), ed è così distinta:

 Foglio  53 -  Particella  n°127 -  Qualità  “Bosco Misto”  -  Classe 3 -

Superficie 3.330 mq. - Reddito Dominicale € 2,06. Reddito Agrario

€ 0,52.

Quesito  n°8  -  Accerti  la  conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,

numero civico, piano, interno, dati catastale e confini nel caso
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di  terreni)  e  quella  contenuta nel  pignoramento,  evidenziando,  nel  caso di  rilevata

difformità:

 se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione;

 se  i  dati  indicati  in  pignoramento  sono  erronei  ma  consentono

l’individuazione del bene;

 se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli

attuali,  hanno in  precedenza  identificato l’immobile;  in  quest’ultimo

caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato;

RISPOSTA AL QUESITO N°8

L’esperto ha accertato e verificato che le “indicazioni” che descrivono attualmente i

beni immobili esecutati (sia quelli iscritti al Catasto Fabbricati che al Catasto Terreni),

in  riferimento  all’indirizzo,  numero  civico,  piano,  interno,  dati  catastali,  etc…,

corrispondono  a  quelle  contenute  nel  pignoramento.  Difatti  tutti  i  beni  immobili

pignorati  del  “Lotto Unico” sono ubicati  nel  Comune di  Bucine (Ar),  frazione Badia

Agnano, località “Il Prato”. Il fabbricato residenziale di civile abitazione - ad uso dei

…....... esecutati - ha come civico il n°1.

L’esperto ribadisce inoltre di avere accertato la corrispondenza/conformità tra quanto è

indicato nel titolo di pignoramento (così come anche riportato nel “Certificato Notarile

Sostitutivo”),  e l’effettiva/reale “situazione”  in cui  questi  si  trovano;  senza difformità

alcuna. (Vedi Allegato “A”).
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I  confini  dell’appezzamento di  terreno agricolo pignorato (quello costituito dalle due

contigue particelle n°50 e n°127 entrambe riportate al Foglio di Mappa 53 del Comune

di Bucine), sono rispettivamente i seguenti:

 in  riferimento  alla  particella  n°50 -  Torrente  “La  Trove”,  Strada

Provinciale n°18, Stessa Ditta

 in  riferimento  alla  particella  n°127  -  **********  (quest’ultima

proprietaria delle due confinanti  particelle nn°205 e 60),  Stessa

Ditta

Da un punto di vista catastale i beni immobili pignorati sono quelli che  già sono stati

identificati  nelle risposte ai  due precedenti  quesiti  nn° 2 e 7 della presente perizia

tecnica/estimativa.

Premesso così  quanto detto,  il  perito  afferma che i  “dati”  contenuti  ed indicati  nel

pignoramento,  identificano  tutti  i  beni  immobili  attualmente  presenti  sul  posto,  in

maniera  chiara  ed  univoca.  Tutti  questi  beni  immobili  interessati  dalla  procedura

esecutiva, appartengono - nella quota di ½ ciascuno in comunione dei beni …............ -

ai  signori  **************  e  **************,  (…..............  esecutati).  (Vedi  Allegato  “A”  e

Allegato “C”).

Quesito n°9 - Proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al

Giudice,  ad  eseguire  le  necessarie  variazioni  per  l’aggiornamento  del  Catasto

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

correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente

accatastate, anche senza il consenso del proprietario;
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RISPOSTA AL QUESITO N°9

L’esperto, non sussistendone le motivazioni, non ha provveduto ad eseguire alcuna

variazione catastale. Difatti le unità immobiliari pignorate iscritte al Catasto Fabbricati

del  Comune di  Bucine,  facenti  parte  del  così  detto  “Lotto  Unico”,  risultano essere

regolarmente accatastate ed identificate. Ulteriormente - come già detto - entrambi i

due edifici pignorati di  proprietà dei …..........esecutati (ovvero la villetta unifamiliare e

il  capannone/laboratorio  artigianale),  sono entrambi  graficamente  rappresentati  con

una propria scheda planimetrica (in scala originaria 1:200) al Catasto Fabbricati del

Comune di Bucine (Ar).

Rispettivamente  trattasi  del  Sub.  8  della  Particella  n°128 (Foglio  di  Mappa 53 del

Comune di Bucine) e del Sub. 6 (solita Particella e Foglio di Mappa). (Vedi Allegati

“D11” e “D12”).

La scheda planimetrica di tipo catastale - relativa alla villetta unifamiliare (il  Sub. 8

della  Particella  n°128)  -  è  stata  depositata  presso  l’Agenzia  del  Territorio  della

Provincia di Arezzo, in data 09/09/2009 con Prot. n°AR0168021 (Vedi Allegato “D11”).

L’altra scheda planimetrica - quella relativa invece alla struttura produttiva/artigianale

ad uso laboratorio/magazzino/tettoia (il Sub. 6 della Particella n°128) - è stata invece

depositata  presso il  medesimo Ufficio  Catastale  della  Provincia  di  Arezzo,  in  data

16/04/1996. (Vedi Allegato “D12”). Le due sopra menzionate schede planimetriche (in

scala originaria 1:200), sono rappresentative della “consistenza” e della
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“conformazione” dei subalterni che esse graficamente rappresentano, ovvero dei due

beni immobili pignorati facenti parte del “Lotto Unico”.

Da dire che la rappresentazione grafica di entrambe le due schede planimetriche, è

sostanzialmente corrispondente/coincidente con il così detto “Stato dei Fatti” o “Stato

dei Luoghi” dei due immobili pignorati considerati. Detto questo, vista la sostanziale

corrispondenza tra le planimetrie grafiche di natura catastale e lo stato attuale/veritiero

degli  immobili  pignorati,  l’esperto  non  ha  provveduto  ad  alcun  aggiornamento  e/o

variazione delle planimetrie stesse e/o di altra documentazione di carattere catastale.

Quesito n°10 -  Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale,

acquisendo, nel caso di terreni, il Certificato di Destinazione Urbanistica;

RISPOSTA AL QUESITO N°10

Il perito - così come richiesto dal presente quesito - ha acquisito - in riferimento alle

due particelle pignorate iscritte al Catasto Terreni del Comune di Bucine (incluse nel

“Lotto Unico” formato dal perito stesso), il  Certificato di Destinazione Urbanistica (il

C.D.U.).  Il  suddetto  C.D.U. è stato richiesto e rilasciato dal  competente Ufficio del

Comune di Bucine. Dunque in riferimento alle particelle nn°50 e n°127 del Foglio di

Mappa n°53 del Comune di Bucine, sono espressamente riportate nel certificato di

destinazione urbanistica le loro specifiche caratteristiche urbanistiche. (Vedi Allegato

“L”). Queste “informazioni” sono ovviamente dedotte dall’ultimo ed approvato Piano

Operativo del Comune di Bucine.
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Entrambe le due particelle sono identificate come parti del territorio destinate ad uso

agricolo. (Vedi Allegati “L”, “G1”, “G2” e “G3”).

Per quanto riguarda invece l’area urbana - identificata dalla particella n°128 del solito

Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine - dove vi insistono gli altri tre beni immobili

che sono stati pignorati ed inclusi anch’essi nel “Lotto Unico” formato dal C.T.U., per

quest’area il perito non ha ovviamente richiesto il C.D.U.

Difatti  la  sopramenzionata  particella  (la  n°128  del  Foglio  53),  oltre  a  dire  che  ha

un’estensione superficiale inferiore ai 5.000 mq., non identifica  un “semplice” terreno

iscritto al Catasto Terreni, ma rappresenta una vera e propria area urbana/urbanizzata

ed  iscritta  al  Catasto  Fabbricati.  (Vedi  Allegato  “D14”  dove  la  visura  identifica

l’area/particella come “Ente Urbano”). In altre parole - per questa particella n°128 e

iscritta al Catasto Fabbricati - non vi sono i necessari requisiti per poter richiedere il

C.D.U..

Tuttavia, per quanto riguarda poi l’utilizzazione di quest’area dove vi insistono sopra

sia l’edificio ad uso abitativo (la villetta monofamiliare) che l’altro immobile artigianale

ad uso di laboratorio/magazzino e tettoia

- da un punto di vista urbanistico - secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico

di pianificazione comunale, questa ricade in zona omogenea di tipo “E4b” (Parti del

territorio  destinate  ad  usi  agricoli).  Dunque  (sulla  base del  P.R.G.  del  Comune di

Bucine avente Piano Operativo approvato), l’area ove ricadono entrambi i due edifici

pignorati con  la  loro  circostante  area  adibita  a  resede/giardino  -  identificata
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quest’area dalla particella n°128 del Foglio 53 del Comune di Bucine - è definita e

classificata come zona omogenea di tipo “E”. La zona omogenea di tipo “E” - ai sensi

del D.M. 1444/68 - è rappresentativa delle parti del territorio destinate ad usi agricoli.

Per  quanto riguarda poi  la  zona agronomica nella  quale ricade quest’area,  questa

ricade in quella delle colline della Val di Chiana e del Valdarno Sud.

Il  territorio  rurale  (formato  da  aree  situate  al  di  fuori  del  perimetro  del  territorio

urbanizzato), così come definito dalla L.R.T. n°65/2014 e sue s.m.i., si suddivide in

cinque  sistemi  territoriali  corrispondenti  ad  altrettanti  sottosistemi  differenziati;  tra

questi l’area in questione di nostro interesse ricade in quella classificata come “V3”:

corridoi e connessioni fluviali. L’area di sedime degli immobili pignorati - assieme al

suo  afferente  e  circostante  giardino/resede  -  è  posta  al  di  fuori  del  perimetro  del

territorio  urbanizzato.  Tutte  le  varie  previsioni  urbanistiche,  così  come gli  interventi

edilizi ammessi negli edifici che ricadono all’interno di questo ambito territoriale, sono

riportate nello specifico estratto normativo del Piano Operativo. (Vedi Allegato“G2”).

Difatti le specifiche  e principali normative di riferimento per questa “area urbanistica”,

sono  quelle  riportate  dagli  articoli  nn°4,  5,  6,  52,  56,  60  delle  N.T.A.  del  Piano

Operativo  del  Comune  di  Bucine.  Si  allega  alla  presente  perizia,  anche  l’estratto

cartografico del Piano Operativo. (Vedi Allegato “G1”).

Quesito n°11 -  Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni  o

concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione d’ agibilità. In caso di

costruzione realizzata o modificata in
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violazione  della  normativa  urbanistica-edilizia,  l'Esperto  dovrà  descrivere

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati. In caso di opere abusive effettui il

controllo  della  possibilità  di  sanatoria  ai  sensi  dell’articolo  36  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indicando i costi della sanatoria,

nonché per l'eventuale ripristino nel caso in cui l'abuso non sia sanabile; dovrà altresì

procedere alla verifica sull'eventuale presentazione di istanze di  condono, indicando il

soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo

stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali

oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, alla verifica, ai fini della

istanza  di  condono  che  l'aggiudicatario  possa  eventualmente  presentare,  che  gli

immobili  pignorati  si  trovino nelle condizioni  previste dall'articolo 40, sesto comma,

della legge 28 febbraio 1985, n.47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  specificando  il  costo  per  il

conseguimento  del  titolo  in sanatoria;  nel  caso  di  immobili  abusivi  e  non  sanabili

indichi il valore del terreno;

RISPOSTA AL QUESITO N°11

L’esperto, a seguito delle ricerche effettuate presso il competente Ufficio Tecnico del

Comune di Bucine (Ar), ha potuto verificare che - in riferimento al fabbricato ad uso

laboratorio/magazzino/tettoia catastalmente contraddistinto dal Sub. 6 della particella

n°128 - la sua regolarità realizzativa sussiste in dipendenza del fatto che questo è

stato  costruito  in  data  anteriore  al  01/09/1967.  Successivamente  -  sempre  in

riferimento a questo immobile - non vi sono stati interventi edilizi che lo
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abbiano  interessato  e  tali  da  richiedere  licenze  edilizie,  concessioni  edilizie,

autorizzazioni, e/o altro titolo abilitativo.

Anche l’altro fabbricato pignorato incluso nel “Lotto Unico”, quello consistente in una

villetta di civile abitazione a catastalmente identificato dal Sub. 8 della solita particella

n°128, risulta essere regolarmente costruito in data anteriore al 01/09/1967. Questo

però - a differenza del fabbricato artigianale prima citato - è stato successivamente alla

sua costruzione, interessato da vari interventi edilizi; e per la loro realizzazione sono

state presentate delle pratiche in Comune, regolarmente abilitate/autorizzate. Dunque,

in  riferimento  all’unità  abitativa  pignorata  -  quella  che  attualmente  è  la  villetta

unifamiliare - ubicata nel Comune di Bucine (Ar), frazione di Badia Agnano, località “Il

Prato”  n°1,  sono  state  presentate  in  maniera  cronologicamente  progressiva,  le

seguenti pratiche edilizie (Vedi Allegato “H7“):

 Autorizzazione Edilizia n°5.584 del 23/05/2000 per “Sbancamento

su  resede  di  fabbricato  per  civile  abitazione”.  Titolo  abilitativo

rilasciato al proprietario; il signor **************.

 Concessione Edilizia n°5.859 del 08/02/2001 per “Ristrutturazione

Edilizia di un fabbricato di civile abitazione”. Titolo abilitativo 

rilasciato al proprietario; il signor ***************.

 Proroga alla Concessione Edilizia n°5.859 del 08/02/2001, rilasciata

in data 06/02/2004. Titolo abilitativo rilasciato al proprietario; il signor

***************.

 D.I.A. Prot. n°9.360 del 03/07/2006 per “Esecuzione di un pozzo per

acqua ad uso domestico”. Titolo abilitativo rilasciato al proprietario; il

signor **************.
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 Variante  in  Corso d’Opera  n°8.074  del  30/05/2006 per  “Lavori  di

Ristrutturazione Edilizia di  un fabbricato di  civile abitazione” di  cui

alla  Concessione  Edilizia  n°5.859/2001  rilasciata  in  data

30/08/2006. Titolo abilitativo rilasciato al proprietario; il signor

**************.

 Attestazione  di  Conformità  in  Sanatoria  n°9.224  del  23/11/2009,

rilasciata ai sensi dell’art. 140 della L.R. 01/2000. Il tutto relativo ad

un fabbricato di civile abitazione. Titolo abilitativo rilasciato ai coniugi

proprietari, i signori ************** e la signora ***************.

(Vedi Allegati che vanno da “H1” a “H7”)

L’esperto - in riferimento alla villetta di civile abitazione - non ha riscontrato (così come

si deduce anche dall’elenco menzionato precedentemente dei titoli abilitativi ad essa

riferita),  la  presenza  della  dichiarazione  di  agibilità/abitabilità.  La  suddetta

dichiarazione, tanto meno risulta essere presente anche per l’altro fabbricato inserito

anch’esso nell’area  urbana e facente  parte  del  così  detto  “Lotto  Unico”;  ovvero  in

riferimento  alla  struttura  produttiva/artigianale  che  presenta  locali/ambiti  destinati  a

laboratorio, magazzino, e tettoia.

Nella  villetta  unifamiliare  di  civile  abitazione  il  perito  non  ha  riscontrato  alcuna

difformità/incongruenza a quanto è stato regolarmente autorizzato/abilitato tramite le

pratiche edilizie elencate. Questa stessa conformità dell’unità abitativa unifamiliare (la

villetta identificata catastalmente dal Sub. 8 della particella n°128), sussiste anche a

livello  catastale.  Difatti  la  corrispondenza  grafica  tra  quanto  è  attualmente

“esistente/presente” nell’alloggio, e quanto graficamente rappresentato,
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non è riscontrabile solo a livello urbanistico/edilizio (con le pratiche depositate presso

l’Ufficio Tecnico del Comune di Bucine), ma anche  con le schede planimetrie di tipo

catastale (quelle in scala originaria 1:200) depositate presso l’Agenzia del Territorio

(all’Ufficio del Catasto) della Provincia di Arezzo. (Vedi Allegato “D11” e Allegati da

“H1”  a  “H6”).  L’unica  annotazione  che  il  perito  si  sente  in  dovere  di  menzionare,

consiste nel fatto che la terrazza posta sul fronte tergale dell’immobile (soprastante il

porticato), è attualmente mancante di idonea ringhiera metallica che porti il parapetto

di protezione all’altezza regolamentare. Vi è difatti attualmente solo un basso muretto

perimetrale inidoneo allo scopo previsto. Quindi la ringhiera di protezione dovrà essere

inserita  al  più  presto,  ai  fini  della  sicurezza  e  dell’abitabilità/utilizzo  della  terrazza

stessa.

Le considerazioni appena espresse sulla corrispondenza grafica tra quanto riscontrato

attualmente in fase di sopralluogo da parte del C.T.U.

- in riferimento all’immobile produttivo/artigianale - e quanto graficamente

riportato sia negli elaborati urbanistici/edilizi depositati in Comune, sia in

quelli catastali depositati presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di

Arezzo,  risultano  sempre  valide.  Così  come  il  fatto  di  non  avere

riscontrato  sostanziali  difformità  e/o  incongruenze  urbanistiche/edilizie

sullo stabile stesso.

Ovviamente per quanto riguarda l’appezzamento di terreno agricolo pignorato, nulla è

da dire a risposta di questo quesito.
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Quesito n°12 - Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato

da terzi, del titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base

a contratto  di  affitto  o locazione,  verifichi  la  data di  registrazione,  la scadenza  del

contratto,  la  data  di  scadenza  per  l’eventuale  disdetta,  l’eventuale  data  di  rilascio

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

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

debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche

presso  l’Ufficio  del  Registro  con  il  nominativo  ottenuto  attraverso  le  informazioni

assunte;  laddove  gli  immobili  siano  occupati  in  base  ad  un  contratto  di  affitto  o

locazione, verifichi altresì la rispondenza del canone al valore di mercato al momento

della conclusione del contratto e, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore;

RISPOSTA AL QUESITO N°12

L’esperto ha verificato che tutti i beni immobili pignorati - raggruppati nel “Lotto Unico” -

e posti nel Comune di Bucine, frazione Badia Agnano, località “Il Prato”, non sono in

alcun modo occupati da terze persone.

Quindi sia l’appezzamento di terreno costituito dalle due particelle iscritte al Catasto

Terreni, così come il fabbricato ad uso laboratorio/magazzino/tettoia, nonché l’edificio

di civile abitazione con circostante resede, risultano essere “direttamente” occupati dai

proprietari/esecutati  (ovvero  dai  **************  e  *************).  Da dire  che la  villetta

unifamiliare ad uso di civile abitazione, ubicata in località “Il Prato” n°1, risulta essere

l’abitazione principale e luogo di
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residenza dei  **************, (gli esecutati in questo procedimento).

Quanto detto è “testimoniato” dal Certificato di Residenza (Vedi Allegato “F”), che si

allega alla presente perizia tecnica/estimativa. Il perito ribadisce pertanto - che …........

esecutati - risiedono nel fabbricato di civile abitazione incluso tra i beni immobili del

“Lotto Unico”, e come per questo edificio, anche tutti i restanti beni immobili pignorati

sono direttamente occupati dagli stessi; senza che vi sia alcuna altra occupazione da

parte di terze persone.

Il contesto immobiliare pignorato risulta pertanto integralmente occupato dai …............

esecutati.

Quesito n°13 - Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato

civile, il certificato di stato civile o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio degli

esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso non sia noto il Comune in cui è stato

contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile

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

semplice convenzione di separazione dei beni), acquisisca copia delle stesse presso i

competenti uffici;

RISPOSTA AL QUESITO N°13

L’esperto  -  così  come richiesto  dal  presente  quesito  -  ha provveduto  ad acquisire

presso il competente “Ufficio di Stato Civile” del Comune di …..............i (VV) - Comune

ove gli  ************** e ************* si sono sposati - l’“Estratto per Riassunto dell’Atto di

Matrimonio”. I
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….............  si  sono  difatti  sposati  nel  sopramenzionato  Comune in  data  ….............

L’”Estratto per Riassunto dell’Atto di Matrimonio” in questione è stato registrato presso

il Comune di Limbadi (VV) tra gli atti di Matrimonio dell’anno 1985; Atto n°04; Parte 2°,

Serie  “A”.  Non  essendovi  in  questo  documento  riportata  alcuna  “Annotazione”,

significa che …................. (*************** e ***************), sono in regime patrimoniale

di comunione legale dei beni (Vedi Allegato “I”).

Quesito n°14 - Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del

debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale

(verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario);

RISPOSTA AL QUESITO N°14

Visto quanto affermato dal perito in risposta del precedente quesito (il quesito n°13),

l’attuale domanda non necessita logicamente di nessuna risposta; mancandovene i

necessari presupposti.

Quesito  n°15  -  Precisi  le  caratteristiche  degli  impianti  elettrico,  idrico,  termico,

specificando la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i  costi

necessari al loro adeguamento;

RISPOSTA AL QUESITO N°15

La suddetta  risposta si  riferisce principalmente all’unità abitativa contraddistinta dal

Sub.8 della particella n°128 (Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine); ovvero alla

villetta unifamiliare facente parte del “Lotto Unico” costituito dal perito. Questa villetta

unifamiliare risulta essere dotata di impianto elettrico, idrico-sanitario, e termico.

Relazione tecnica-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n.188/2017

- Pag. 60 -



Ulteriormente da dire, che sono presenti all’esterno della casa anche tre telecamere

esterne a supporto dell’impianto d’allarme presente.

IMPIANTO  ELETTRICO  -  L’impianto  elettrico  dell’unità  abitativa  monofamiliare

pignorata,  risulta  essere  quasi  esclusivamente  del  tipo  sottotraccia;  con  “quadri

elettrici” e “scatole” per “prese” ed “interruttori” elettrici. Sia le così dette “prese”, che gli

“interruttori”, risultano essere di relativamente recente produzione e buona “fattura”;

generalmente di colore nero e con “placche” color grigio/argento, di forma leggermente

convessa. In taluni casi le “placche” che coprono prese e/o interruttori  sono anche

bianche.

Per quanto riguarda i “punti luce” dell’abitazione, questi risultano essere - su entrambi i

livelli dell’alloggio - di vario genere; seppure nella maggioranza dei casi siano costituiti

da dei lampadari sospesi collocati centralmente alle varie stanze. Nelle altre stanze i

“punti  luce”  consistono invece in  delle  plafoniere collocate  a “soffitto”  (in  particolar

modo nei bagni), e in vari altri casi in “appliques” e/o faretti a parete. Molto spesso

- sia i lampadari sospesi che gli appliques/faretti posti a parete - si caratterizzano per il

loro stile “floreale”. In altri  casi i “punti luce” risultano avere invece un carattere più

“eclettico”. La villetta è dotata inoltre di campanello e di videocitofono. Esternamente -

per salvaguardare la privacy dell’abitazione e difendersi contro eventuali effrazioni da

parte  di  estranei  -  sono  presenti  anche  tre  telecamere che  monitorano  pressoché

completamente l’area esterna dell’immobile abitativo. Anche esternamente vi sono dei

“punti luce” - ad illuminare ed in prossimità del giardino/resede - e limitrofi all’edificio

illuminando  adeguatamente  l’ambiente  esterno  della  casa.  L’esperto  specifica,  in

generale, che tutti i vari punti luce presenti a servizio dell’abitazione, sono di relativa

recente
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produzione e discreta fattura. Va rammentato che l’ultima ristrutturazione della villetta -

così come il rifacimento integrale dell’impianto elettrico - risale all’incirca all’anno 2006.

Questo  anche per  dire  che  il  suddetto  impianto  elettrico  è  a  norma,  ed  in  buone

condizioni  di  funzionamento  e  non  necessita  -  ovviamente  a  breve  -  di  lavori  di

adeguamento. Il perito ha notato la presenza all’interno dell’abitazione, del così detto

quadro “salvavita/differenziale” e della “messa a terra” dell’impianto. Vi sono addirittura

due quadri elettrici con funzione di “salvavita” - e tutto questo per poter sezionare i vari

elementi elettrici nelle zone della casa - uno posto al piano terra all’interno del locale

adibito a ripostiglio (nel sottoscala), e uno al piano primo nel locale adibito a “pranzo”.

L’impianto  elettrico  della  villetta  unifamiliare  è  allacciato  alla  linea  di  distribuzione

pubblica  dell’energia  elettrica  (ENEL  o  altra  società  fornitrice),  con  una

specifica/propria  utenza  di  tipo  domestico  (con  un  “contatore”  per  la  lettura  del

consumo energetico/elettrico) che viene effettuato dalla famiglia che vi risiede, ovvero

da parte dei …...... esecutati.

L’esperto specifica che anche l’altra unità immobiliare pignorata compresa nel “Lotto

Unico” (quella identificata dal Sub.6 della particella n°128), ha anch’essa un proprio

distinto contatore elettrico; ovvero  risulta avere una autonoma e distinta utenza. Difatti

l’impianto  elettrico  di  questa  struttura  immobiliare  (adibita  a

laboratorio/magazzino/tettoia) è prevalentemente di  tipo “esterno”;  con “canalette” e

“scatole”  per  “prese”  ed  “interruttori”  posizionate  esternamente  alle  pareti/strutture

murarie.  Qui  i  “punti  luce”  consistono  prevalentemente  in  alcuni  “semplici”  neon

disposti a soffitto ed in alcune plafoniere.
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IMPIANTO  IDRICO  -  L’unità  abitativa  (la  villetta  unifamiliare)  è  dotata  di  acqua

“corrente”;  difatti  questo  alloggio  di  civile  abitazione  è  allacciato  tramite  apposite

tubazioni  per  la  distribuzione  dell’acqua,  alla  rete  idrica  pubblica  (all’acquedotto

pubblico). Il quartiere di civile abitazione ha una specifica e propria utenza “idrica” (con

contatore  per  la  lettura  del  consumo  idrico  che  viene  effettuato).  Dunque  l’unità

abitativa esecutata risulta essere servita dall’acquedotto pubblico.

I così detti “punti acqua” sono presenti su entrambi i due livelli/piani che compongono 

l’unità abitativa. Al piano terreno i “punti acqua” sono presenti al bagno e nella cucina; 

lo stesso avviene al superiore piano primo della villetta

monofamiliare. Nell’altra struttura ad uso 

produttiva/artigianale vi sono gli “attacchi” e gli “scarichi” per la lavatrice. Inoltre il 

complesso immobiliare pignorato, risulta essere comprensivo di due pozzi privati; uno 

posizionato in prossimità della villetta unifamiliare, ed un altro più distanziato e ubicato 

in prossimità del torrente “Trove”. Entrambi i due pozzi hanno un utilizzo “irriguo” per 

l’esterno, (per il giardino, l’orto, i fiori, etc.).

IMPIANTO  TERMICO  INVERNALE E DI PRODUZIONE  DELL’ACQUA

CALDA SANITARIA - La villetta unifamiliare a tipologia isolata pignorata

- facente parte del “Lotto Unico” - risulta essere dotata di impianto di riscaldamento

autonomo; avente come “generatore termico”  dello stesso, una singola caldaia di tipo

murale  alimentata  da  gas  metano.  Questa  caldaia  è  posizionata  a  livello  terreno,

all’interno del locale “sottoscala”, frontalmente alla porta d’ingresso del piccolo vano.

Questa caldaia -  di  tipo murale e marca “Immergas”  -  è alimentata a gas metano

direttamente dalla linea d’adduzione pubblica che “corre” esternamente nella strada

pubblica.

Relazione tecnica-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n.188/2017

- Pag. 63 -



La fornitura del gas metano è dunque dovuta alla rete d’adduzione pubblica, che è

esterna al complesso immobiliare, e che è allacciata alla villetta unifamiliare ad uso di

civile abitazione. Anche i piani cottura, presenti sia nella cucina del piano terra che del

piano  primo,  sono  “serviti”  ed  utilizzano  il  gas  metano  fornito  dalla  rete  pubblica

d’adduzione. Questi piani cottura sono sormontati da una cappa (con sfiato alto), per lo

scarico  dei  fumi  sopra  il  tetto.  Il  generatore  termico  (ovvero  la  caldaia  avanti

menzionata), oltre a servire ai fini termici del riscaldamento invernale dei locali presenti

nella villetta di civile abitazione, assolve anche il  compito di produrre l’acqua calda

sanitaria ad uso e servizio dell’intero stabile. Risultando - come già detto - l’impianto

termico  di  tipo  autonomo;  la  temperatura  interna  dei locali  dell’appartamento  è

comandata  e  regolata  da  un  termostato  posizionato  a  parete,  (posto  questo

internamente  all’abitazione).  Nelle  varie  stanze  che  compongono  l’unità  abitativa,

come  corpi  scaldanti  dell’impianto  termico  di  riscaldamento,  sono  presenti  dei

termosifoni. Questi  termosifoni (generalmente in posizione sottostante alle finestre),

sono posti a parete, e costituiti da elementi verticali modulari in alluminio di colorazione

bianca. Nei bagni sono normalmente presenti anche dei termo-arredo.

L’unità  di  civile  abitazione  esecutata  non  è  attualmente  dotata  di  “Attestazione  di

Prestazione  Energetica”,  ma  risulta  essere  senz’altro  possibile  -  tramite  apposita

indagine conoscitiva - la sua acquisizione/redazione da parte di un tecnico abilitato

(quale potrebbe essere l’esperto scrivente se incaricato dal Signor Giudice).

L’esperto, considerando la relativamente recente epoca di realizzazione/installazione

dell’impianto termico-sanitario, non prevede
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alcun costo aggiuntivo per eventuali opere d’adeguamento). L’altro fabbricato facente

parte del complesso immobiliare - quello ad uso produttivo/artigianale - risulta essere

privo di impianto termico-sanitario.

IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE - La villetta

unifamiliare  ad  uso  di  civile  abitazione,  così  come  in  generale  l’intero  complesso

immobiliare identificato catastalmente dalla particella n°128 (al Foglio 53 del Comune

di Bucine), è all’esterno perfettamente “organizzato” e sistemato per lo smaltimento

delle  acque reflue,  ovvero quelle acque “nere” dei  bagni,  le acque “saponose”  dei

bagni  e  delle  cucine,  e  di  quelle  “meteoriche”  che  vengono  raccolte  dai  tetti,  dai

piazzali, vialetti pavimentati, e in generale da qualunque superficie che risulti essere

impermeabile.

È presente sul posto una fognatura per le acque saponose e le acque nere,   così  

come per  quelle meteoriche, che dopo essere state 

raccolte/convogliate in un proprio pozzetto o griglia, vengono allontanate tramite 

tubazioni che “conducono” le dette acque, in fognatura pubblica. Le acque reflue nere 

sono invece trattate in prima fase da fosse asettiche di tipo tri-camerale (o analoghe 

nel funzionamento), così come quelle saponose lo sono con dei pozzetti sgrassatori. I 

liquami così trattati in prima analisi, vengono poi allontanati, filtrati, e allontanati 

sempre  tramite  tubazioni che li “conducono” in pubblica fognatura. Le 

acque reflue nere “vanno” nella pubblica fognatura, che passa nella limitrofa via/strada

pubblica.

ALLACCI ALLE “RETI TECNOLOGICHE” PRESENTI

L’unità abitativa pignorata, così come in generale l’intero complesso immobiliare, per 

quanto riguarda le varie utenze tecnologiche e le varie
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forniture,  risulta  essere “servita”  ed  allacciata alla  linea elettrica  pubblica,  a  quella

telefonica, a quella dell’acquedotto pubblico, e alla rete pubblica d’adduzione del gas

metano. Gli scarichi delle acque reflue; che siano questi quelli delle acque nere, sia

quelli  delle  acque  saponose,  o  delle  acque  meteoriche,  confluiscono  in  pubblica

fognatura.

Quesito n°16 - Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda,

in  quest’ultimo  caso,  alla  loro  formazione,  possibilmente  rispettando  la  tipologia

complessiva  del  bene  come  originariamente  acquistato  dal  debitore  esecutato

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

frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di valore del

compendio).  In  ogni  caso  descriva  le  vie  d’accesso  (pedonale  e  carraio)  ai  lotti

(passaggio  pedonale  e/o  carraio  sugli  altri  lotti,  o  su  beni  dei  terzi)  evitando  la

creazione di lotti interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.

Qualora abbia formato più lotti, verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico risultano

o meno in comune ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per

la loro separazione. All'atto della descrizione dei lotti, l'esperto specifichi nuovamente

le tipologie dei beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad es:

lotto  1:  appartamento  ubicato  in...,  identificato...,  con  terreno  ubicato  in...,

identificato...;etc.);

RISPOSTA AL QUESITO N°16

L’esperto - fin dall’inizio della redazione della presente perizia tecnica/estimativa - ha

“raggruppato” tutti i beni immobili pignorati in un “Lotto Unico”. Quindi per l’esperto, la

futura ed eventuale vendita
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coattiva, oltre ad essere possibile, potrà avvenire trasferendo tutti i beni immobili che

sono stati pignorati ai …... esecutati, in un unico “passaggio/atto”.

Il  C.T.U.  ha  fatto  questa  scelta  in  quanto,  seppur  coesistano  tra  i  beni  immobili

pignorati  più  fabbricati  iscritti  al  Catasto  Fabbricati,  così  come vi  sono  anche due

appezzamenti  di  terreno  corrispondenti  a  due particelle  iscritte  al  Catasto  Terreni,

sussistono varie motivazioni che inducono a tale scelta. Tutti gli immobili pignorati che

sono  stati  “raggruppati”  dall’esperto  nel  “Lotto  Unico”,  oltre  ad  essere  intestati  ad

entrambi  i  due  …............  esecutati  e  posseduti  nella  stessa  quota  (1/2  di  piena

proprietà  ciascuno  in  comunione  legale  col  proprio  coniuge);  sono  stati  anche

originariamente  acquisiti  in  un  unico  “momento”  tramite  atto  notarile  di

“Compravendita”.

Ulteriormente va detto (nel rispetto delle indicazioni fornite dal quesito), che il perito ha

anche voluto evitare - costituendo un unico lotto - di frammentare eccessivamente i

beni  immobili  pignorati  in   più  “gruppi/lotti”;  che avrebbero  questi  determinato  una

inutile perdita di valore del compendio esecutato complessivo. Inoltre appare evidente,

che i beni immobili pignorati, formano un contesto “ambientale/immobiliare” unico, che

anche da un punto di vista commerciale non è possibile scindere.

L’ipotesi di  suddividere in due distinti  lotti  i  fabbricati  esecutati,  è apparsa al  perito

impropria - oltre che da un punto di vista fisico - anche da un punto di vista catastale,

trattandosi  di  immobili  identificati  della  stessa  particella.  Così  come  l’ipotesi  di

suddividere i beni immobili iscritti al Catasto Fabbricati, dalle due particelle iscritte al

Catasto Terreni ed identificative di due contigui appezzamenti di terra agricola, non è

stata

Relazione tecnica-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n.188/2017

- Pag. 67 -



concretizzata; in quanto i  terreni sarebbero risultati  in buona parte inaccessibili,  ed

inoltre  il  loro  valore  commerciale  disgiunto  dai  fabbricati  sarebbe  diminuito

notevolmente.

Dunque per tutta questa serie di motivazioni - ed anche per altre non citate - il C.T.U.

ha preferito non separare i beni immobili complessivamente pignorati in più lotti, ma

considerarne  uno  unico.  Il  “Lotto  Unico”  formato/costituito  dal  perito  è  dunque  da

considerare -  da un punto di  vista  commerciale/economico -  unico,  omogeneo,  ed

indivisibile,  e  potrà  essere  venduto  -  come  già  detto  -  solo  così  come  è  stato

predisposto.

Quesito n°17 - Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione

del criterio di stima, considerando lo stato di conservazione dello stesso immobile e

come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione.

Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l'assegnazione dovrà

essere ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di

trascrizione del pignoramento; in questo caso l'immobile verrà valutato tenendo conto

che l'immobile resterà nel godimento dell'ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento

dell'indipendenza economica dell'ultimo dei figli.

Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie

dell'immobile (previ rilievi metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro

quadro  e  il  valore  complessivo,  esponendo  analiticamente  gli  adeguamenti  e  le

correzioni  di  stima,  ivi  compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per

l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in

maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato
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d'uso  e  di  manutenzione,  lo  stato  di  possesso,  i  vincoli  e  gli  oneri  giuridici  non

eliminabili  nel  corso  del  procedimento  esecutivo,  nonché  per  le  eventuali  spese

condominiali insolute;

nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto, determini il

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

RISPOSTA AL QUESITO N°17

L’esperto,  al  fine della determinazione del  valore di  mercato dei  vari  beni  immobili

pignorati, e poi complessivamente del così detto “Lotto Unico”, ha ritenuto di applicare

- quale criterio di stima più appropriato per la valutazione di tutti i beni immobili che lo

compongono - quello di tipo sintetico-comparativo.

Questo metodo di stima - utilizzato sia per l’appezzamento di terreno agricolo che per i

due edifici  con resede a comune che fanno parte del “Lotto Unico” - si  basa sulla

comparazione  dello  specifico  bene  immobile  oggetto  di  valutazione,  con  altri  beni

immobiliari aventi caratteristiche similari ed ubicati nella medesima zona, (nello stesso

Comune  e  specificatamente  nella  frazione  di  Badia  Agnano).  Assumendo  quale

termine  di  confronto  il  parametro  tecnico  consistente  nel  metro  quadrato  della

superficie netta (ovvero escluso muri, vani porta, vani scale, etc.) per i fabbricati, e nel

“semplice” metro quadrato di superficie, per il terreno agricolo.

Il  procedimento consisterà nel  determinare prima il  più probabile valore di  mercato

riferito - in maniera distinta - ai due singoli immobili (la villetta unifamiliare e la struttura

produttiva ad uso artigianale),  nelle loro condizioni di  ordinarietà,  per andare poi a

eseguirvi le eventuali aggiunte o detrazioni “economico/estimative”; al fine di riportare il

valore degli
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immobili stessi nelle loro reali condizioni in cui questi si vengono a trovare al momento

della  valutazione.  Il  valore  al  metro  quadrato  (al  mq.)  della  superficie  netta  che

compone l’abitazione, si distinguerà sulla base dell’utilizzazione e della destinazione

dei locali e degli spazi/superfici che lo costituiscono.

Si considererà pertanto come superficie netta abitabile, quella riferita ai “locali abitabili”

(quella della villetta unifamiliare d’abitazione disposta su due livelli  fuori terra); così

come la superficie netta riferita alla struttura produttiva di tipo artigianale. Quest’ultima

superficie netta verrà tuttavia suddivisa in base alla destinazione d’uso dei locali che la

compongono,  ovvero  in  riferimento  a  quella  che  è  destinata  a  laboratorio,  a

magazzino,  e  a  tettoia.  A  sé  verrà  considerata  la  superficie  netta  delle  terrazze

presenti al piano primo.

Ovviamente nella determinazione del valore unitario al metro quadrato (al mq.) delle

superfici  nette  calpestabili  (sia  per  l’unità  abitativa  che  per  quella

produttiva/artigianale),  si  terranno  in  dovuta  considerazione  anche  altri  ulteriori

parametri,  nonché  le  caratteristiche  intrinseche  ed  estrinseche  dell’unità

immobiliare/abitativa oggetto di stima. Tra queste peculiarità si possono annoverare la

specifica  tipologia  edilizia  dei  due fabbricati,  la  loro  destinazione d’uso,  l’avere  (la

villetta  unifamiliare)  il  riscaldamento  autonomo con propria  caldaia  atta  anche  alla

produzione dell’acqua calda sanitaria, l’avere un ampio resede/giardino a comune (Il

Sub.  7  della  particella  n°128 anch’esso pignorato),  l’avere  vari  ingressi  carrabili  e

pedonali, avere una vera e propria contiguità con l’appezzamento agricolo che in certo

qual modo amplia la superficie pertinenziale relativa agli immobili stessi, l’essere un

complesso immobiliare completamente delimitato e separato dalle vie
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pubbliche/private  e  da  ulteriori  proprietà.  Inoltre  -  sempre  in  riferimento  all’unità

abitativa  pignorata -  va  tenuta in  debita  considerazione anche la  sua distribuzione

interna dei locali, le finiture interne/esterne presenti, lo stato degli impianti tecnologici,

lo  stato  di  consistenza,  l’epoca  di  costruzione;  così  come  tante  altre

specificità/particolarità.  Tutte  queste  peculiarità  sono  proprie  sia  della  villetta

unifamiliare ad uso abitativo, sia della struttura ad uso produttivo/artigianale con locali

adibiti a  laboratorio, magazzino, e tettoia.

Tenute quindi in considerazione le caratteristiche delle due unità immobiliari, compreso

principalmente il loro stato di conservazione/manutenzione, il valore al mq di superficie

netta da applicare, si considera pari a:

- € 1.350 (Milletrecentocinquanta Euro) per la superficie abitabile della 

villetta unifamiliare (il Sub.8).

- € 300 (Trecento Euro) per la superficie riferita alle terrazze della 

villetta unifamiliare (il Sub.8)

- € 350 (Trecentocinquanta Euro) per la superficie del locale adibito a 

laboratorio facente parte della struttura produttiva/artigianale.

- € 300 (Trecento Euro) per la superficie dei locali adibiti a magazzino 

della struttura produttiva/artigianale.

- € 100 (Cento Euro) per la superficie dei locali adibiti a tettoia della 

struttura produttiva/artigianale.

Per quanto riguarda invece il valore unitario - espresso al mq - del terreno agricolo

circostante  l’area  urbana  identificata  dalla  particella  n°128,  il  perito  -

indipendentemente  dalla  diversa  qualità  colturale  delle  particelle  nn°50  e  127  che

costituiscono l’appezzamento agricolo - intende attribuirgli un valore di € 2 al mq.

La superficie complessiva
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dell’appezzamento  agricolo,  risultante  dalla  sommatoria  delle  superfici  delle  due

singole particelle, risulta essere pari a mq. 3.880.

La superficie netta - riferita ai locali abitabili - della villetta unifamiliare (il Sub.8 della

particella n°128), risulta essere pari complessivamente a mq.195 circa. La superficie

netta  data  dalla  somma  delle  due  terrazze  presenti  al  piano  primo  della  villetta

unifamiliare, è pari a circa mq. 26.

La  superficie  netta  relativa  al  locale  adibito  a  laboratorio  della  struttura

produttiva/artigianale, è pari invece a mq. 80 circa; quella relativa invece ai locali adibiti

a  magazzino  è  pari  a  mq.  60  circa;  quella  poi  sottostante  alla  tettoia  della  solita

struttura produttiva/artigianale, è pari a circa mq. 375.

L’esperto  precisa,  che  al  momento  in  cui  viene  espresso  il  valore  economico  per

parametro unitario superficiale (esattamente per superficie netta), risulta ovviamente

incluso  nella  sua determinazione  complessiva,  anche  quanto  ne  deriva

commercialmente/estimativamente  dalla  consistenza  e  dalle  caratteristiche di  quei

beni condominiali (come il resede pertinenziale parzialmente pavimentato/lastricato e

parzialmente  sistemato  a  brecciolino,  i  cancelli  carrabili  o  pedonali  d’ingresso,  il

marciapiede  frontale  sul  lato  strada  pubblica,  il  muro  di   cinta  in  pietra  e  più

genericamente i vari muri rivestiti in pietra di contenimento dei terrapieni, etc…), di cui

l’unità abitativa - così come l’altra struttura immobiliare - certamente in quota parte si

compongono e si “arricchiscono”; senza però che questi  beni a carattere “comune”

possano essere valutabili separatamente ed autonomamente.

A questo punto, volendo riepilogare, l’esperto afferma che abbiamo:
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1. Il  valore al  mq.  della  superficie  netta  -  da applicarsi  a tutti  i  locali

abitabili  della  villetta  unifamiliare  (ovvero  il  Sub.  8  della Particella

n°128) - risulta essere pari a 1.350 €;

2. Il  valore al  mq.  della superficie netta  -  da applicarsi  alla superficie

adibita  a  terrazza  della  villetta  unifamiliare  (ovvero  il  Sub.  8  della

Particella n°128) - risulta essere pari a 300 €;

3. Il valore al mq. della superficie netta - da applicarsi alla superficie del

locale  adibito  a  laboratorio  e  facente  parte  della  struttura

produttiva/artigianale (ovvero il Sub. 6 della Particella n°128) - risulta

essere pari a 350 €;

4. Il valore al mq. della superficie netta - da applicarsi alla superficie dei

locali  adibiti  a  magazzino  e  facente  parte  della struttura

produttiva/artigianale (ovvero il Sub. 6 della Particella n°128) - risulta

essere pari a 300 €;

5. Il valore al mq. della superficie netta - da applicarsi alla superficie del

locale  adibito  a  tettoia  e  facente  parte  della  struttura

produttiva/artigianale (ovvero il Sub. 6 della Particella n°128) - risulta

essere pari a 100 €;

6. Il  valore al  mq.  -  da applicarsi  alla superficie dell’appezzamento di

terreno agricolo complessivo (ovvero quello formato dalla sommatoria

della superficie delle particelle nn°50 e 127) - risulta essere pari a 2 €;

A questo punto il perito ha tutti gli elementi utili per poter calcolare - per ogni singolo

bene  immobile  pignorato  -  il  loro  valore  riportato  all’Ordinarietà,  (incluso  il  valore

dell’appezzamento agricolo costituito dalle due particelle pignorate).
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Si rammenta che tutti i beni immobili pignorati di cui viene successivamente espresso il

loro valore, sono posseduti - assieme – dai.......  esecutati (************** e *************),

per l’intero in piena proprietà.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA VILLETTA UNIFAMILIARE

Il “Valore Ordinario” della villetta unifamiliare facente parte del “Lotto Unico” sarà così 

calcolato:

 Locali abitabili (quelli del piano terra e primo)

mq. 195 x €/mq. 1.350 = € 263.250

 Terrazze

mq.  26 x €/mq. 300 = € 7.800

SOMMANO € 271.050 

DETERMINAZIONE EVENTUALIAGGIUNTE

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al “Valore 

Ordinario”.

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI

Nella valutazione dell’immobile (ovvero dell’unità abitativa identificata come una villetta

unifamiliare) andrà messa in conto una determinata riduzione del valore di mercato

“Ordinario”, in funzione del fatto che vi è una sostanziale differenza tra quello che è il

libero mercato e la “vendita coattiva” (nel quale rientra invece l’unità abitativa oggetto

di pignoramento); considerando in quest’ultima “tipologia” anche l’assenza di garanzia

per eventuali “vizi” dello stesso bene immobile oggetto di vendita. Ovviamente questa

situazione  rappresenta  già  di  per  sé  stessa  una  determinata  e  significativa

“condizione” di deprezzamento.
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Complessivamente  il  deprezzamento  viene  così  quantificato  dall’esperto  -

considerando anche le “critiche” condizioni dell’attuale mercato immobiliare - in modo

forfettario,  sulla  base  dell’esperienza  acquisita  dall’esperto  nel  corso  degli  anni  in

materia.

L’esperto presuppone così un deprezzamento dell’unità abitativa pignorata, pari ad un

15% di quello che può essere il suo “Ordinario” valore di mercato.

Pertanto si può così procedere:

DEPREZZAMENTO = € 271.050 x 0,15 = € 40.657,50

(Quaramilaseicentocinquantasette/50 Euro)

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLA VILLETTA UNIFAMILIARE

Il più probabile “Valore Attuale” - della villetta unifamiliare di civile abitazione pignorata

inclusa nel Lotto Unico - è determinato da quanto precedentemente detto, ovvero:

Valore Attuale = Valore Ordinario + Aggiunte - Detrazioni

In cifre:

€ 271.050 + 0 - € 40.657,5 = € 230.392,50

(Duecentotrentamilatrecentonovantadue/5 Euro).

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DI TIPO 
ARTIGIANALE ADIBITA NEI SUOI LOCALI A LABORATORIO - MAGAZZINO - TETTOIA

Il “Valore Ordinario” dell’immobile facente parte del “Lotto Unico”, adibito a 

“Laboratorio - Magazzino - Tettoia”; sarà così calcolato:
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 Locale adibito a “Laboratorio” - posto al solo piano terra:

mq. 80 x €/mq. 350 = € 28.000 (Ventottomila Euro).

 Locale adibito a “Magazzino” - posto al solo piano terra:

mq. 60 x €/mq. 300 = € 18.000 (Diciottomila Euro).

 Locale adibito a “Tettoia” - posto al solo piano terra

mq. 375 x €/mq. 100 = € 37.500 (Trentasettemilacinquecento 

Euro).

SOMMANO € 83.500

DETERMINAZIONE EVENTUALI AGGIUNTE

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al “Valore 

Ordinario”.

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI

Nella valutazione dell’immobile (ovvero dell’unità immobiliare identificata come una 

struttura produttiva/artigianale) andrà messa in conto una determinata riduzione del 

valore di mercato “Ordinario”, in funzione del fatto che vi è una sostanziale differenza 

tra quello che è il libero mercato e la “vendita coattiva” (nel quale rientra invece l’unità 

immobiliare oggetto di pignoramento); considerando in

quest’ultima“tipologia” anche l’assenza di garanzia per 

eventuali “vizi” dello stesso bene immobile oggetto di vendita. Ovviamente questa 

situazione rappresenta già di per sé stessa una determinata e significativa 

“condizione” di deprezzamento. Complessivamente il deprezzamento viene così 

quantificato dall’esperto - considerando anche le “critiche” condizioni

dell’attuale mercato immobiliare - in modo forfettario, sulla base 

dell’esperienza acquisita dall’esperto nel corso degli anni in materia.
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L’esperto presuppone così un deprezzamento dell’unità produttiva/artigianale, pari ad

un 15% di quello che può essere il suo “Ordinario” valore di mercato.

Pertanto si può così procedere:

DEPREZZAMENTO = € 83.500 x 0,15 = € 12.525

(Dodicimilacinquecentoventicinque Euro)

DETERMINAZIONE  DEL  VALORE  ATTUALE  DELLA  STRUTTURA
PRODUTTIVA/ARTIGIANALE ADIBITA A LABORATORIO- MAGAZZINO-TETTOIA

Il più probabile “Valore Attuale” - della struttura Produttiva/Artigianale pignorata inclusa

nel Lotto Unico - è determinato da quanto precedentemente detto, ovvero:

Valore Attuale = Valore Ordinario + Aggiunte - Detrazioni In cifre:

€ 83.500 + 0 - € 12.525 = €
70.975

(Settantamilanovecentosettantacinque Euro).

DETERMINAZIONE     DEL     VALORE     DELL’APPEZZAMENTO    DI

TERRENO AGRICOLO - (Terreno costituito dalle superfici delle particelle n°50 e

n°127 del Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine)

Il  “Valore Ordinario”  dell’appezzamento di  terreno agricolo  facente parte  del  “Lotto

Unico”, e costituito dalle due particelle iscritte al Catasto Terreni del Comune di Bucine

(le particelle n°50 e n°127 - Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine), sarà così

calcolato:

 Appezzamento di Terreno Agricolo
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mq.  3.880 x €/mq.  2 = € 7.760

SOMMANO € 7.760 

DETERMINAZIONE EVENTUALI 

AGGIUNTE

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare aggiunte al “Valore 

Ordinario”.

DETERMINAZIONE EVENTUALI DETRAZIONI

Non sono presenti condizioni che possano portare a stimare detrazioni al “Valore 

Ordinario”.

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELL’APPEZZAMENTO

DI TERRENO AGRICOLO - (Terreno costituito dalle superfici delle particelle n°50

e n°127 del Foglio di Mappa 53 del Comune di Bucine)  Il  più probabile “Valore

Attuale” - dell’appezzamento di terreno agricolo pignorato ed incluso nel Lotto Unico -

è determinato da quanto precedentemente detto, ovvero:

Valore Attuale = Valore Ordinario + Aggiunte - Detrazioni

In cifre:

€ 7.760 + 0 - 0 = € 7.760 (Settemilasettecentosessanta Euro).

L’esperto,  dalla  sommatoria  del  “Valore  Attuale”  dei  singoli  beni  immobili  che

compongono il  così detto  “Lotto  Unico”,  potrà determinare il  valore complessivo  di

quest’ultimo riportato all’attualità.

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DEL “LOTTO UNICO”

Calcolo:
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€ 230.392,50 + € 70.975 + € 7.760 = € 309.127,50

Il valore complessivo del “Lotto Unico” corrisponderà ad un valore - 

arrotondato per difetto - pari a € 309.000 (Trecentonovemila Euro).

Quesito n°18 - Se l’immobile è pignorato solo pro-quota:

- Verifichi  l'esistenza  di  eventuali  trascrizioni  ed  iscrizioni

pregiudizievoli  anche  sulle  quote  non  pignorate  a  carico  di  tutti  i

comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;

- Verifichi  se l'immobile  sia  divisibile  in  natura e proceda,  in  questo

caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di

essi  e  tenendo  conto  delle  quote  dei  singoli  comproprietari  e

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro;

- In caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi di

frazionamento, e solo una volta intervenuta l’approvazione da parte del

Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza

il  consenso  del  proprietario,  allegando  i  tipi  debitamente  approvati

dall’Ufficio competente;

- Se  l'immobile  non  è  divisibile  proceda  alla  stima  dell'intero,

esprimendo  compiutamente  il  giudizio  di  indivisibilità  eventualmente

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

valutazione della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per

l’intero immobile

RISPOSTA AL QUESITO N°18
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Tutti gli immobili che sono “compresi” nel “Lotto Unico” costituito dal perito, non sono

pignorati  in  maniera  pro-quota,  ma  lo  sono  nella  loro  interezza.  Difatti  -  seppure

ognuno  dei  …............esecutati  risulta  essere  pieno  proprietario  per  la  quota  di

possesso di ½ ciascuno in comunione legale con il rispettivo coniuge - assieme i beni

immobili  pignorati  lo  sono nella  loro  interezza.  Si  ribadisce che risultano esecutati

entrambi i due coniugi. In parole più semplici - tutti i beni immobili pignorati - lo sono

per la loro piena proprietà nella quota del 100% (ovvero nella loro interezza).

Ciò detto, appare ovvio dire che non sussiste la “condizione” espressa nel presente

quesito (quella che il pignoramento dei beni sia solo in forma pro-quota), e pertanto

l’esperto non necessita di formulare risposta.

L’esperto  ha  tuttavia  per  entrambi  i  coniugi  verificato  le  rispettive  trascrizioni  ed

iscrizioni  pregiudizievoli  (relativamente  ai  beni  immobili  pignorati  nella  presente

esecuzione immobiliare). (Vedi Allegato “C”).

Come già detto  precedentemente, i  beni  immobili  pignorati  sono stati  “raggruppati”

dall’esperto in un unico lotto; il così detto “Lotto Unico”. La stima di quest’ultimo è stata

effettuata per l’intero, in quanto il “Lotto Unico” risulta essere indivisibile/inscindibile, e

certamente i beni immobili che lo compongono non possono essere divisi in natura.

(Vedi la  risposta al precedente quesito n°17).

Quesito n°19 - Alleghi le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione

fotografica che idoneamente li raffiguri.
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RISPOSTA AL QUESITO N°19

Il  perito -  così come richiesto dal  quesito -  ha allegato alla presente perizia sia la

planimetria degli immobili pignorati “compresi” nel “Lotto Unico” (Vedi Allegati “M”,”D4”,

“D11”, “D12”); così come ha allegato una congrua documentazione fotografica degli

stessi fabbricati (suddivisa in foto degli esterni e degli interni), ed anche dei terreni

agricoli contigui anch’essi pignorati e “compresi” nel “Lotto Unico”.

(Vedi Allegati da “B11” a “B12”, da “B21” a “B24”, da “B31” a “B34”, da “B41” a “B43” e

“B5” e “B6”);

Arezzo, 29 novembre 2018

IL C.T.U.

(Architetto Alessandro Tinacci)

Relazione tecnica-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n.188/2017

- Pag. 81 -



ALLEGATI PERIZIA:

                       Alleg.  “A”- Certificazione Notarile Sostitutiva dei Certificati Storico-Ipotecari      

Ventennali redatta dal Notaio Dott. Eugenio Idolo

Alleg. “B41” - Foto dell’appezzamento di terreno agricolo costituito dalla 

sommatoria delle due particelle pignorate iscritte al Catasto Terreni - (Foglio di 

Mappa 53 Comune di Bucine, Partt. nn°50 - 127)

Alleg. “B42” - Foto dell’appezzamento di terreno agricolo costituito dalla 

sommatoria delle due particelle pignorate iscritte al Catasto Terreni - (Foglio di 

Mappa 53 Comune di Bucine, Partt. nn°50 - 127)

Relazione tecnica-estimativa dei beni compresi nell’Esecuzione Immobiliare n.188/2017

- Pag. 82 -



Alleg. “B43” - Foto dell’appezzamento di terreno agricolo costituito dalla 

sommatoria delle due particelle pignorate iscritte al Catasto Terreni - (Foglio di 

Mappa 53 Comune di Bucine, Partt. nn°50 - 127)

Alleg. “B5” - Foto Esterna n°1 reperita da Google Earth

Alleg. “B6” - Foto Esterna n°2 reperita da Google Earth

Alleg. “C” - Scheda delle Trascrizioni, Iscrizioni e Privilegi a carico dei 

................esecutati -*************** e ***************

Alleg. “D1” - Foglio di Mappa 53, Comune di Bucine, Part. n°128 - 50 - 127  

(Scala 1:2.000)

Alleg. “D2” - Elenco Immobili Part. n°128 - Foglio di Mappa 53 

Alleg. “D3” - Elenco dei Subalterni Assegnati - Particella n°128

Alleg. “D4” - Elaborato Planimetrico (Scala  1:500)  -  Schema  Grafico  -  

(Foglio 53 - Particella n°128)

Alleg. “D5” - Visura Catastale a Soggetto (***************)

Alleg. “D6” - Visura Catastale Storica per Immobile del Sub.6 - Particella n°128 
Foglio di Mappa 53

Alleg. “D7” - Visura Catastale Storica per Immobile del Sub.7 - Particella n°128 
Foglio di Mappa 53

Alleg. “D8” - Visura Catastale Storica per Immobile del Sub.8 - Particella n°128 
Foglio di Mappa 53

Alleg. “D9” - Visura Catastale Storica per Immobile - Particella n°50 - Foglio di 

Mappa 53

Alleg.“D10” - Visura Catastale Storica per Immobile - Particella n°127 - Foglio di 

Mappa 53

Alleg.“D11” - Scheda Planimetrica (Scala 1:200) del Sub.8 - Particella n°128 - 

Foglio di Mappa 53
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Alleg.“D12” - Scheda Planimetrica (Scala 1:200) del Sub.6 - Particella n°128 -

Foglio di Mappa 53

Alleg.“D13”  -  Elaborato  Planimetrico  (Scala  1:500)   -   Schema  Grafico   -

(Foglio 53 - Particella n°128) Al momento dell’atto di acquisto da

parte dei ….......... esecutati, degli attuali beni immobili pignorati.

Alleg.“D14”  -  Visura  Catastale  Storica  per  Immobile  -  Al  Catasto  Terreni  -

Particella n°128 - Foglio di Mappa 53

Alleg.  “E1” - Atto Notarile di  Provenienza per i  …............  esecutati (******* e

*****)  di  tutti  i  beni  immobili  pignorati  nella  presente  procedura

esecutiva

Alleg. “E2” - Atto  Notarile di Provenienza da parte dei precedenti proprietari

che  hanno  poi  venduto  tutti  i  beni  immobili  pignorati   nella

presente  procedura  esecutiva  ai  …..........  esecutati  (******  e

*******)

Alleg. “F” - Certificato Anagrafico Cumulativo relativo all’esecutato *************

(Residenza + Cittadinanza + Stato Civile)

Alleg. “G1” - Estratto Cartografico del P.O. del Comune di Bucine relativo alla

zona dove insistono i beni immobili pignorati

Alleg. “G2” - Estratto delle N.T.A. del P.O. del Comune di Bucine relativo alla

zona “E4b” dove insistono alcuni dei beni immobili pignorati

Alleg. “G3” - Estratto delle N.T.A. del P.O. del Comune di Bucine relativo alla

zona “E5” dove insistono alcuni dei beni immobili pignorati

Alleg.  “G4”  -  Estratto  Cartografico  relativo  al  Vincolo  Paesaggistico  di  dove

insistono i beni immobili pignorati

Alleg.  “G5”  -  Estratto  Cartografico  relativo  al  Vincolo  Idrogeologico  di  dove

insistono i beni immobili pignorati

Alleg.  “H1”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Autorizzazione Edilizia n°5.584 del 23/05/2000
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Alleg.  “H2”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Concessione Edilizia n°5.859 del 08/02/2001

Alleg.  “H3”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Proroga  alla  Concessione  Edilizia  n°5.859  del  08/02/2001,

rilasciata in data 06/02/2004

Alleg.  “H4”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Denuncia     Inizio     Attività     (D.I.A.)      -      Prot.      n°9.360

in data 03/07/2006

Alleg.  “H5”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Variante in Corso d’Opera n°8.074 del 30/05/2006

Alleg.  “H6”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)  -

Attestazione di Conformità in Sanatoria n°9.224 del 23/11/2009

Alleg.  “H7”  -  Pratiche  Edili-Urbanistiche  Pregresse  (Comune  di  Bucine)   -

Elenco delle pratiche pregresse intestate ai coniugi esecutati

Alleg.  “M” - Disegni presenti in Comune relativi all’ultimo progetto depositato

della villetta unifamiliare - Planimetria Generale (Scala 1:500) +

Piante/Prospetti/Sezioni (Scala 1:100)

Alleg.  “I”  -  Estratto  per  Riassunto  dai  Registri  degli   Atti   di   Matrimonio

(Comune di Limbadi - Provincia di Vibo Valentia)

Alleg.  “L”  -  Certificato  di  Destinazione  Urbanistica  (C.D.U.)  rilasciato  dal

Comune  di  Bucine  relativamente  alle  due  particelle  iscritte  al

Catasto Terreni - (Foglio 53, Particelle nn°50 e 127)
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