
Al Sig. Giudice Istruttore

del Tribunale di Montepulciano

delegato alla Esecuzione Immobiliare n° 100/2011

RELAZIONE TECNICA relativa alla procedura esecutiva n° 100/2011 

promossa da Bancasciano Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l. 

nei confronti di 

P R E M E S S O

 - che in data 21.06.2012 lo scrivente Dott. Ing. Federico Biancucci, 

nato a Chianciano Terme (SI) in data 09.05.1978 ed ivi residente in 

Via Trasimeno 40, libero professionista iscritto all’Albo Professionale 

dell'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Siena al  n°  840 con 

studio in Chianciano Terme, Via G. Di Vittorio 125, veniva nominato 

C.T.U. nella procedura esecutiva di cui in epigrafe;

 - dopo il  giuramento di  rito,  venivano posti  al  C.T.U. i  quesiti  nel 

seguito  riportati  con  invito  a  rispondere  agli  stessi  con  distinti 

capoversi ed al deposito della relazione.

A) Verificare,  preliminarmente, in qualità di ausiliario del giudice  la 

completezza  della  documentazione  depositata  ex  art.  567  c.p.c., 

segnalando  tempestivamente  al  giudice  i  documenti  mancanti  o 

inidonei (anche in evasione al quesito sub e) compilando apposito 

modulo di  verifica  documentazione fornito dall'ufficio unitamente al 

presente conferimento di incarico;
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B) Identificare  precisamente  i  beni  oggetto  del  pignoramento  con 

indicazione di almeno tre confini ed alla formazione, ove opportuno, 

di più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, 

ove necessario e previa autorizzazione del giudice, alla realizzazione 

del  frazionamento,  allegando  alla  relazione  estimativa  i  tipi 

debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;

C) Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione 

(città,  via,  numero  civico,  piano,  eventuale  numero  interno),  degli 

accessi, dei confini e dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e 

accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, indicando anche il 

contesto in cui  essi  si  trovano,  le caratteristiche e la destinazione 

della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle zone 

confinanti.  Con  riferimento  al  singolo  bene,  verranno  indicate 

eventuali  dotazioni  condominiali  (es.  posti  auto  comuni,  giardino 

ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la 

superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione 

della superfìcie commerciale,  la superficie commerciale medesima, 

l'esposizione,  le  condizioni  di  manutenzione,  le  caratteristiche 

strutturali,  nonché  le  caratteristiche  interne  di  ciascun  immobile, 

precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e, 

per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso 

contrario, i costi necessari al loro adeguamento;

D) Procedere  alla  identificazione  catastale dell'immobile,  previo 

accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di 
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pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo le variazioni che 

fossero necessario per l'aggiornamento del  catasto, acquisendo la 

relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in 

caso di difformità o mancanza dì idonea planimetria del bene, alla 

sua correzione o redazione;

E) Ricostruire tutti i passaggi di proprietà, anche acquisendo gli atti 

necessari presso la conservatorìa, relativi ai beni pignorati intervenuti 

fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo passaggio di 

proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando 

anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti e 

specificando altresì,  esattamente,  su quale ex particella di  terreno 

insistano i manufatti subastati;

F) Verificare  la  regolarità  dei  beni  sotto  il  profilo  edilizio  ed 

urbanistico,  indicando  in  quale  epoca  fu  realizzato  l'immobile,  gli 

estremi  del  provvedimento  autorizzatorio,  la  rispondenza  della 

costruzione  alle  previsioni  del  provvedimento  medesimo,  e 

segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche 

e gli  estremi  degli  atti  autorizzativi.  In  caso di  esistenza di  opere 

abusive, l'esperto verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di 

istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la 

conformità  del  fabbricato al  progetto  proposto,  segnalando,  anche 

graficamente, le eventuali difformità. Verificherà, in particolare, ai fini 

della domanda in sanatoria che l’aggiudicatario potrà eventualmente 

presentare nel termine di gg. 120 dall'aggiudicazione, se dunque gli 

immobili  pignorati  si  trovino  o  meno  nelle  condizioni  previste 
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dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n° 47/1985 e 

successive modifiche, e chiarirà, quindi, se i cespiti medesimi siano o 

meno  sanabili,  indicando,  previa  assunzione  delle  opportune 

informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantificherà gli oneri 

economici  necessari  per  l'eliminazione  dello  stesso;  verificherà, 

inoltre, l'esistenza della dichiarazione di agibilità, previa acquisizione 

dell'aggiornato certificato di destinazione urbanistica;

G) Indicare  lo  stato  di  possesso  degli  immobili,  precisando  se 

occupati dal debitore o da terzi, e, in quest'ultimo caso, a che titolo. 

Ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, 

verifìchi la data di registrazione, la data di scadenza per l'eventuale 

disdetta,  l'eventuale  data  di  rilascio  fissata  o  lo  stato  della  causa 

eventualmente in corso per il rilascio;

H) Specificare, in collaborazione con il custode giudiziario, dei vincoli 

ed  oneri  giuridici  gravanti  sul  bene,  distinguendo  e  indicando  in 

sezioni  separate  quelli  che  resteranno  a  carico  dell'acquirente  e 

quelli che saranno invece cancellati o regolarizzati dalla procedura;

I) Verificare  se  i  beni  pignorati  ricadano  su  suolo  demaniale, 

precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia 

in corso la pratica per lo stesso;

J) Verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso 

civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto 

sul  bene  del  debitore  pignorato  sia  di  proprietà  o  di  natura 

concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati;
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K) Fornire,  in  collaborazione  con  il  custode  giudiziario,  ogni 

informazione concernente:

1)  l'importo  annuo  delle  spese  fisse  di  gestione  o  manutenzione 

(esempio spese condominiali ordinarie);

2)  eventuali  spese  straordinarie  già  deliberate  ma  non  ancora 

scadute;

3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due 

anni anteriori alla data della perizia;

4) eventuali cause in corso;

L)  Procedere  alla  valutazione  complessiva  dei  beni,  indicando 

distintamente e in separati  paragrafi  i  criteri  di  stima utilizzati,  con 

esplicita specificazione delle fonti delle informazioni utilizzate per la 

stima (riferimenti del borsino immobiliare ed indicazione nominativa 

delle agenzie immobiliari consultate) ed il calcolo delle superfici per 

ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del 

valore al mq. del valore totale.

Esponendo  altresì  analiticamente  gli  adeguamenti  e  le  correzioni 

della stima, specificando e distinguendo i vari fattori di incremento e 

decremento del  valore:  lo  stato d'uso e manutenzione,  lo stato di 

possesso, i vincoli ed oneri giurìdici non eliminabili dalla procedura 

(domande giudiziali, convenzioni matrimoniali o atti di assegnazione 

della  casa  coniugale  al  coniuge,  altri  pesi  o  limitazioni  d'uso), 

precisando  in  maniera  distinta  per  gli  oneri  di  regolarizzazione 

urbanistica, nonché per eventuali spese condominiali insolute.
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Indichi, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e 

correzioni;  applichi  infine  a  tale  valore  finale  una  ulteriore 

decurtazione pari al 15% per le inferiori garanzie civilistiche fornite 

all'acquirente in sede di vendita pubblica;

M) Nel  caso  si  tratti  di  quota  indivisa,  alla  valutazione  della  sola 

quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote 

indivise;  precisi  infine  se  il  bene  risulti  comodamente  divisibile, 

identificando,  in  caso  affermativo,  le  parti  che  potrebbero  essere 

separate in favore della procedura e redigendo se del caso un primo 

progetto di divisione;

N) completi  la relazione con una descrizione sintetica di  ciascuno 

lotto in cui dovrà essere indicato, oltre al valore dì stima:

1) la tipologia di immobile;

2) la sua esatta ubicazione, con l'indicazione dei confini;

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

4) la sua esatta consistenza in mq.;

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

6) il contesto in cui è inserito;

7) lo stato di conservazione;

8) lo stato di occupazione;

9) i dati relativi alla sua regolarità urbanistico - edilizia con particolare  

riferimento ai provvedimenti autorizzativi, alla quantificazione di oneri  

per la sanatoria;

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

planimetrie catastali;
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Ciò  premesso,  lo  scrivente  esaminati  gli  atti  ed  i  documenti  di 

causa, effettuati gli opportuni accertamenti all’Agenzia delle Entrate 

presso  gli  Uffici  di  Montepulciano,  presso  la  Conservatoria  dei 

Registri  Immobiliari  di  Montepulciano,  presso  l’Ufficio  Tecnico 

Comunale  del comune di Sinalunga al fine di prendere visione della 

regolarità degli immobili e delle eventuali procedure di sanatoria in 

corso, eseguito il necessario sopralluogo nei luoghi dove ubicati gli 

immobili  ed  all’interno  degli  immobili  stessi,  presenta  la  seguente 

relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

PUNTO A

Dalla verifica preliminare della documentazione depositata ai sensi 

dell'ex art. 567 del codice di procedura civile, non è stata riscontrata 

la mancanza di documenti o la presenza di documenti inidonei.

Durante  lo  svolgimento delle  operazioni  necessarie  alla  redazione 

della presente relazione, lo scrivente ha però rilevato un errore di  

identificazione dei beni immobili nell'atto di pignoramento.

Nella  descrizione  dei  beni  immobili  esecutati  presente  nell'atto  di 

pignoramento viene riportato “1) fabbricato da cielo a terra sito in  

Sinalunga  (SI)  Frazione  Bettolle  Località  Bandita  77  costituita  da  

un abitazione composta da ingresso,  disimpegno,  studio,  camera,  

bagno,  pranzo  soggiorno  e  portico  esterno  al  piano  terreno,  

disimpegno,  ripostiglio,  due  camere  sgombero,  bagno  e  portico  

esterno al piano primo; con annesso resede di terreno di pertinenza  

di proprietà esclusiva;”.
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Sempre all'interno dell'atto di pignoramento si riporta “Il tutto censito  

al  Catasto Fabbricati  Comune di  Sinalunga foglio  68 particella 22  

oggi frazionato e oggetto di aggiornamento catastale in particella 22  

subalterni 1 e 3;”.

L'Ufficiale  Giudiziale  ha  quindi  pignorato  i  beni  censiti  al  Catasto 

Fabbricati  del comune di Sinalunga foglio 68, particella 22, sub. 1 

(categoria A/7) e sub. 3 (categoria C/2), come visibile anche dalla 

nota di trascrizione dell'atto di pignoramento.

Il procedente ha sottoposto i beni immobili a pignoramento in forza 

di ipoteca volontaria  iscritta a Montepulciano in data 22.12.2004 al 

R.P. n° 1642 concessa da   e, come visibile dalla 

nota di iscrizione, gravante sul bene censito al Catasto Fabbricati del  

comune di Sinalunga al foglio 68 particella 22.

Alla data di  iscrizione dell'ipoteca volontaria al  C.F. del comune di 

Sinalunga al foglio 68, particella 22 era censito il fabbricato di civile 

abitazione di categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani.

Il  fabbricato insisteva sulla  porzione di  terreno censita  al  C.T.  del 

comune  di  Sinalunga  al  foglio  68,  particella  22,  della  superficie 

catastale di 222 m2.

Sempre alla  data  del  22.12.2004  il  signore   era 

proprietario  di  una  volumetria  ad  uso  magazzino  (categoria  C/2) 

censita al C.F. del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 21.

Il  magazzino insisteva sulla porzione di terreno censita al C.T. del 

comune  di  Sinalunga  al  foglio  68,  particella  21,  della  superficie 

catastale di 2550 m2.
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A seguito di tipo mappale del 6.12.2010 n° 101573.1/2010 al Catasto 

Terreni  del  comune di  Sinalunga al  foglio  68  venne soppressa la 

particella 21 e fusa con la particella 22.

Inoltre  a  seguito  di  variazione  del  28.02.2011  n°  36727.1/2011 al 

Catasto Fabbricati furono soppresse le particelle 21 e 22 e vennero 

originate le seguenti unità immobiliari:

 - foglio  68,  particella  22,  subalterni  graffati  1  e  2,  categoria  A/7, 

classe 2, consistenza 9,5 vani;

 - foglio  68,  particella  22,  subalterni  graffati  3  e  4,  categoria  C/2, 

classe 3, consistenza 45 m2.

Attualmente quindi il fabbricato ad uso civile abitazione con resede 

esclusivo sono censiti al C.F. del comune di Sinalunga al foglio 68, 

particella 22, subalterni graffati 1 (fabbricato) e 2 (resede esclusiva) 

mentre  il  volume  ad  suo  magazzino  con  resede  esclusivo  sono 

censiti  al  C.F. del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

subalterni graffati 3 (magazzino) e 4 (resede esclusiva).

Il  fabbricato  ed  il  magazzino  insistono  sulla  porzione  di  terreno 

censita al C.T. del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

ente urbano, della superficie catastale di 2770 m2.

Tutto  quanto  sopra  premesso,  a  parere  dello  scrivente  l'ipoteca 

volontaria concessa da , in forza della quale si è 

proceduto al presente pignoramento, è gravante esclusivamente sul 

fabbricato  ad  uso  civile  abitazione  con  resede  esclusivo  che  al 

momento  dell'iscrizione  risultavano  censiti  al  C.F.  del  comune  di 

Sinalunga al foglio 62, particella 22.
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Detta ipoteca volontaria non grava invece sulla volumetria ad uso 

magazzino  con  resede  di  terreno  che  al  momento  dell'iscrizione 

risultavano  censiti  al  C.F.  del  comune  di  Sinalunga  al  foglio  62, 

particella 21 e che non sono menzionati  nella nota di  trascrizione 

dell'ipoteca volontaria.

Inoltre  al  momento  dell'iscrizione  dell'ipoteca  volontaria  al  C.T.  la 

particella  22  aveva  una  superficie  catastale  di  222  m2,  quindi  la 

resede  di  terreno  al  fabbricato  principale  risultava  di  modeste 

dimensioni e si sviluppava nell'intorno del corpo di fabbrica.

Adesso al C.F. il fabbricato a destinazione civile abitazione, sub. 1, è 

graffato con il resede di terreno esclusivo censito al sub. 2, il resede 

di terreno attualmente però risulta decisamente più ampio in termini 

di superficie includendo anche una porzione della ex particella 21.

In conclusione,  l'atto di pignoramento riguarda anche gli  immobili 

costituiti  dalla  volumetria  ad  uso  magazzino  e  relativa  resede  di 

terreno  attualmente  censiti  al  C.F.  del  comune  di  Sinalunga  al 

foglio 68, particella 22, sub. graffati 3 e 4 che non risultano gravati da 

ipoteca volontaria.

Inoltre in riferimento al fabbricato ad uso civile abitazione, nell'atto di 

pignoramento  viene  riportato  solo  il  subalterno  riferito  all'edificio, 

subalterno  1,  senza  riportare  quello  relativo  al  resede  esclusivo, 

subalterno 2, (si mette in evidenza che attualmente i due subalterni 

sono graffati a formare una unica unità immobiliare).

Infine la porzione di terreno definita resede esclusivo del fabbricato al 

momento dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria non corrisponde con 
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l'attuale resede esclusivo che risulta decisamente più ampio dato che 

a seguito di tipo mappale al C.T. le particelle 21 e 22 sono state fuse 

ed al fabbricato a civile abitazione, al C.F., è stata assegnata una 

resede più ampia identificata al subalterno 2.

Fermo  restando  quanto  sopra  riportato,  lo  scrivente  nel  seguito 

procede a redigere la  relazione in  risposta ai  quesiti  formulati  dal 

giudice in riferimento ai beni indicati nell'atto di pignoramento e nella 

relativa  nota  di  trascrizione  individuati  al  C.F.  del  comune  di 

Sinalunga al foglio 68, particella 22, sub. graffati 1 e 2 (fabbricato a 

civile abitazione e resede), sub. graffati 3 e 4 (magazzino e resede).

Sono stati chiaramente inclusi i resede di terreno di cui ai sub. 2 e 4 

in quanto graffati con i subalterni dei fabbricati, anche se non indicati 

nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione.

PUNTO B

Il compendio pignorato è composto da una villetta indipendente con 

resede  di  terreno  di  pertinenza  di  proprietà  esclusiva  (subalterni 

graffati 1 e 2) e magazzino con resede di terreno di pertinenza di 

proprietà esclusiva (subalterni graffati 3 e 4), ubicati nel comune di 

Sinalunga, frazione di Bettolle, in località Bandita al n.c. 77.

Identificazione catastale

villetta indipendente e resede di terreno esclusivo

Catasto Fabbricati del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

subalterni graffati 1 e 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 9,5 vani, 

rendita catastale euro 1.349,24;
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magazzino e resede di terreno esclusivo

Catasto Fabbricati del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

subalterni graffati 3 e 4, categoria C/2, classe 3, consistenza 45 mq., 

rendita catastale euro 197,54;

il  suolo  su  cui  sorgono  i  fabbricati  di  cui  sopra  risulta  censito  al  

Catasto Terreni del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22 

(Ente Urbano) della superficie di 2770 m2.

Indicazione dei confini

La  proprietà  confina  con  soggetto  esecutato,   e 

, , , salvo se altri.

PUNTO C

Il compendio pignorato si trova all'interno del territorio comunale di 

Sinalunga nella frazione di Bettolle, in località Bandita al n° 77.

Gli immobili si trovano ad una distanza di circa 1,5 - 2 km dal nucleo 

storico abitato della frazione di Bettolle e ad una distanza di circa 

5 - 6 km dal centro di Sinalunga.

Nell'area  dove  ubicati  i  beni  esecutati  sono  presenti  un  numero 

limitato di fabbricati, la zona è da considerarsi, viste le caratteristiche, 

quale  campagna.  Per  raggiungere  gli  esercizi  commerciali  di  uso 

corrente occorre spostarsi verso il nucleo abitato di Bettolle.

Si segnala la presenza della superstrada “E35 Siena - Bettolle” nei 

pressi  del  compendio  esecutato  (la  sede  stradale  passa  a  circa 

100 m dal fabbricato ad uso civile abitazione).
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Si arriva al compendio percorrendo un breve tratto di strada bianca, 

da  cui  si  accede  alla  proprietà  attraverso  un  cancello  metallico 

automatico del tipo carrabile, successivamente si arriva al fabbricato 

principale percorrendo una strada bianca interna alla proprietà.

La strada interna arriva in fronte all'edificio ad uso abitazione, dove è 

presente una porzione di terreno in breccia che viene attualmente 

utilizzata quale parcheggio per autoveicoli.

Il fabbricato che ospita la civile abitazione si sviluppa su due livelli  

fuori  terra  con  due  coperture  altimetricamente  sfalsate,  entrambe 

a falde inclinate del tipo a capanna con manto in laterizio.

La costruzione dell'edificio presumibilmente risulta antecedente agli 

anni  '40;  la struttura è del  tipo in muratura portante ordinaria con 

solai di interpiano in parte di acciaio e voltine in laterizio ed in parte in 

laterizio e cemento. Il solaio di copertura, secondo quanto riferitomi 

dal  signore  ,  dovrebbe  essere  del  tipo  ligneo, 

attualmente al piano primo è presente un solaio piano di sottotetto, in 

laterizio e cemento, che ne impedisce la visione.

In riferimento alla copertura si mettono in evidenza due aspetti: da 

quando l'esecutato è divenuto proprietario del bene, alla fine degli 

anni  '70,  il  solaio  di  copertura  non  è  stato  soggetto  ad  alcuno 

intervento di  manutenzione ordinaria o straordinaria (ad eccezione 

della porzione di  piano primo ampliata nel  2002 quale portico ma 

attualmente  tamponata  ed  utilizzata  quale  camera),  è  ipotizzabile 

inoltre che non sia presente la guaina impermeabilizzante al di sotto 

del manto di copertura in laterizio.
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Si precisa che lo scrivente non ha potuto visionare lo stato del solaio 

di copertura, causa la presenza di un solaio piano di sottotetto, quindi 

non è stato possibile valutare la struttura dal punto di vista statico.

I prospetti dell'edificio sono intonacati e tinteggiati con infissi in legno 

dotati di avvolgibili in plastica, sono inoltre presenti griglie metalliche 

esterne su alcune delle finestre.

Complessivamente  le  facciate  del  fabbricato  si  presentano  in  un 

sufficiente stato conservativo.

Si accede all’abitazione attraverso un ampio porticato pavimentato, 

realizzato in adiacenza a due lati dell'edificio.

Al piano terra sono presenti un ingresso / corridoio da cui si accede 

al  locale  cucina,  ad  un  locale  con  caminetto  attualmente  ad  uso 

studio, ad un bagno e ad un ampio soggiorno. Attraverso una scala 

interna si  sale  al  piano primo in  cui  trovasi  tre  locali  attualmente 

utilizzati  quali  camere da letto,  un piccolo ripostiglio  ed un bagno 

dotato di ampio antibagno.

In merito alla camera di minore superficie, presente al piano primo in 

corrispondenza dello sbarco della scala interna, essa costituisce una 

volumetria non autorizzata come meglio indicato al  punto F)  della 

presente relazione.  Lo scrivente per  sanare l'abuso ha optato per 

la  messa  in  ripristino  dello  stato  autorizzato,  corrispondente  alla 

presenza di un portico.

L’altezza  interna  è  variabile  da  locale  a  locale,  al  piano  terreno 

nell'ingresso / disimpegno l'altezza è pari a ml. 2,73 (è presente un 

controsoffitto), nella cucina è pari a ml. 2,65 (anche in questo caso è 
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presente un controsoffitto), nel soggiorno l'altezza è di ml. 2,70, nel 

bagno di ml. 2,80 e nel locale ad uso studio è pari a ml. 2,68.

Al  piano  primo nel  disimpegno  e  nel  locale  ripostiglio  è  presente 

un'altezza di ml. 2,67, in una delle camere l'altezza è pari a ml. 2,70, 

nelle  rimanenti  camere  da  letto  (una  delle  quali  dovrà  essere 

ripristinata a portico) l'altezza è di  ml. 2,67, infine il  locale ad uso 

bagno e l'ampio locale antibagno hanno un'altezza di ml. 2,55.

Per  quanto  concerne  l'altezza  interna  dei  locali  ed  il  loro  uso  in 

relazione alle norme igienico - sanitarie ed alla richiesta di abitabilità 

dell'immobile (attualmente non presente), si veda quanto riportato nel 

punto F) della presente relazione.

Tutti  i  locali  sono  illuminati  ed  areati  direttamente  dall'esterno  e 

risultano  intonacati  al  civile  e  tinteggiati  ad  eccezione  dei  servizi 

igienici  e  della  cucina,  le  cui  pareti  sono parzialmente  rivestite  in 

piastrelle di ceramica.

Al calpestio sono presenti pavimenti di diversa fattura: al piano terra 

è presente una ceramica chiara nella cucina, nel corridoio e nello 

studio, una ceramica di forma e colore diversi dalla precedente nel 

bagno mentre nel soggiorno è presente una mattonella in cotto.

Al piano superiore in due camere da letto e nel disimpegno è stato 

posto in opera un parquet “flottante”, nella rimanente camera si trova 

un pavimento di ceramica chiara mentre nel bagno e nell’antibagno è 

presente un’altra ceramica di colore scuro.

Le porte interne sono realizzate in  legno e gli  infissi  esterni  sono 

anch'essi in legno con vetro doppio del tipo 3 - 6 - 3 con soglie in 
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pietra e dotate, per la maggior parte, di grata metallica esterna; sono 

presenti avvolgibili in materiale plastico.

Tutte  le  rifiniture  interne  dell’abitazione,  ad  eccezione  di  modeste 

porzioni che hanno subito modifiche relativamente recenti, risalgono 

almeno alla data di  acquisto della proprietà da parte del  soggetto 

esecutato, ovvero la fine degli anni ‘70.

All'interno dell'abitazione è presente un impianto elettrico,  del  tipo 

sotto traccia,  privo di  certificato di  conformità per il  quale si  dovrà 

procedere al completo rifacimento per la messa a norma.

Secondo quanto riferitomi dal proprietario è presente un impianto per 

il riscaldamento degli ambienti non più funzionante, occorrerà quindi 

procedere al completo rifacimento dell'impianto di riscaldamento.

Per la produzione di acqua calda ad uso sanitario è presente uno 

scaldabagno elettrico posto nel bagno al piano primo.

Si segnala la presenza di macchie di umidità nelle camere da letto al 

piano superiore sui soffitti.

Fa  parte  del  compendio  esecutato  anche  una  volumetria  ad  uso 

magazzino, realizzata alla fine degli anni '70, situata nelle immediate 

vicinanze dell’abitazione all’interno della proprietà.

La struttura è interrata su due lati, del tipo in muratura ordinaria in 

blocchi di tufo con solaio di copertura piano in laterizio e cemento, 

superiormente pavimento ed a uso terrazzo; i prospetti sono privi di  

intonaco con infissi a nastro dotati di griglie metalliche esterne.

Si accede all’interno del magazzino attraverso un'apertura, di circa 

ml. 2,80, posta sul prospetto frontale, il manufatto è composto da due 
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locali, internamente comunicanti tra di loro, di altezze interne pari a 

circa ml. 2,22 il primo e circa ml. 2.17 il secondo. E' inoltre presente 

un  terzo  locale,  da  cui  si  accede  solo  dall’esterno  attraverso 

un'apertura posta sul prospetto laterale, di altezza interna ml. 1,90.

Al calpestio è presente una gettata di cemento e le pareti sono prive 

di  intonaco.  Nel  magazzino  è  presente  un  impianto  elettrico  non 

dotato di certificato di conformità, per la messa a norma del quale 

occorrerà procedere al completo rifacimento.

All’esterno, in corrispondenza del prospetto frontale, è presente una 

scala metallica che sale sul tetto a terrazza del magazzino.

Sia l’abitazione che il magazzino comprendono due resedi di terreno 

esclusive (subalterno 2 resede del fabbricato e subalterno 3 resede 

del magazzino) di superficie catastale complessiva pari a 2.772 m2.

Si segnala che la proprietà risulta recintata sul perimetro ma include 

al  proprio  interno  anche la  particella  20  non compresa tra  i  beni 

oggetto di pignoramento.

Si mette in evidenza che al piano primo il locale attualmente ad uso 

camera in  corrispondenza  dello  sbarco della  scala  interna,  risulta 

essere stato autorizzato quale portico. Avendo indicato lo scrivente 

quale  procedimento  per  la  sanatoria  il  ripristino  della  situazione 

autorizzata,  quindi  un  portico,  nel  calcolo  della  superficie  lorda  e 

commerciale del fabbricato ad uso civile abitazione si considera tale 

locale come portico al piano primo.

La  superficie  lorda  dell’appartamento  (calcolata  al  lordo  degli  

eventuali tramezzi e dei muri perimetrali) risulta essere pari a circa 
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mq. 87 al  piano terreno e pari  a circa mq. 74 al  piano primo per 

complessivi mq. 161. Sono inoltre presenti un portico al piano terra, 

della superficie lorda di circa mq. 71 ed un portico al piano primo 

della superficie lorda pari a circa mq. 13.

La superficie lorda del magazzino (calcolata al lordo degli eventuali  

tramezzi  e dei muri  perimetrali) risulta essere di circa mq. 57 e la 

superficie  catastale  complessiva  della  resede  di  terreno  (sia  del 

magazzino che del fabbricato) è pari a 2.772 mq.

Il tutto è meglio visibile dalla restituzione grafica dei rilievi geometrici, 

effettuati  dallo  scrivente  (allegati  n°  07/a  e  07/b)  e  dall'allegata 

documentazione fotografica (allegato n° 08).

Determinazione superficie commerciale

superficie abitazione mq. 161,00

superficie portico P.1°  - 35% mq.     4,55

(incidenze fino alla superficie di mq. 25)

superficie portico P.T  - 35% mq.     8,75

(incidenze fino alla superficie di mq. 25)

superficie portico P.T.  - 10% mq.     4,60

(eccedenza oltre i 25 mq.)

superficie magazzino  - 20% mq.   11,40

superficie resede  - 10% mq.   14,00

(fino alla concorrenza della sup. utile netta dell’alloggio)

superficie resede  - 1% mq.   24,00

(eccedenza oltre la sup. utile netta dell'alloggio)

superficie commerciale totale mq.  ~ 228
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PUNTO D

Trattasi di una unità immobiliare a destinazione civile abitazione con 

resede di terreno esclusivo (subalterni graffati 1 e 2) ed una unità 

immobiliare  ad  uso  magazzino  con  resede  di  terrno  esclusivo 

(subalterni graffati 3 e 4), catastalmente intestati a  

che ne detiene la piena proprietà per la quota 1000/1000, censiti al 

Catasto Fabbricati del Comune di Sinalunga (Siena):

 -  nel foglio 68, particella 22, subalterni graffati 1 e 2, categoria A/7, 

classe 2°, consistenza 9,5 vani, rendita euro 1.349,24;

 -  nel foglio 68, particella 22, subalterni graffati 3 e 4, categoria C/2, 

classe 3°, consistenza 45 mq, rendita euro 197,54;

il  suolo  su  cui  insistono  gli  immobili  esecutati  risulta  censito  al 

Catasto Terreni del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

Ente Urbano, della superficie catastale di (m2) 2.772.

I  dati  catastali  degli  immobili  sopra  elencati  corrispondono  ai  dati 

catastali  specificati  nell'atto  di  pignoramento  salvo  quanto  già 

indicato al punto A della presente relazione.

Per  quanto  concerne  il  fabbricato  ad  uso  civile  abitazione  le 

planimetrie catastali corrispondono allo stato rilevato, salvo difformità 

nelle altezze interne. Si precisa però che a seguito di quanto previsto 

al punto F) della presente relazione in merito al portico del P. 1°, si 

dovrà procedere all'aggiornamento delle planimetrie catastali.

In merito alla volumetria ad uso magazzino le planimetrie catastali 

differiscono dallo stato rilevato in relazione alle altezze interne ed alla 

presenza di modeste difformità interne.
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PUNTO E

Da  visure  eseguite  nel  ventennio,  presso  la  Conservatoria  dei 

Registri  Immobiliari  di  Montepulciano,  i  beni  di  cui  alla  presente 

risultano  correttamente  e  legittimamente  intestati  al  soggetto 

esecutato a seguito delle trascrizioni nel seguito elencate (con inizio 

dall'acquisto a favore dei debitori).

1) con  atto  di  compravendita in  data  25.08.1978,  a  rogito  notaio 

Fabio Milloni in San Giovanni Valdarno, trascritto a Montepulciano in 

data  12.09.1978  al  R.P.  n°  2281  il  signore   

acquistava dalla signora  la piena proprietà 

degli immobili in oggetto.

VARIAZIONI CATASTALI

I  beni  nel  ventennio  hanno  subito  le  sotto  elencate  variazioni 

catastali, come visibile dalle visure catastali (allegati n° 02 e 03).

C.F. foglio 68 particella 22 subalterni graffati 1 e 2

 -  Variazione nel classamento del 28.02.2012 n° 2536.1/2012 in atti 

dal 28.02.2012 (protocollo n° SI0014674);

 -  Variazione del 28.02.2011 n° 36727.1/2011 in atti dal 28.02.2011 

(protocollo  n°  SI0050187);  Fusione  -  Ampliamento  -  Diversa  

distribuzione degli spazi interni.

Con questa variazione è stata originata l'unità immobiliare di cui alla 

particella  22,  subalterni  graffati  1  e  2,  categoria  A/7,  classe  2°, 

consistenza 9,5 vani a seguito della soppressione della p.lla 22.
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 -  Variazione del 08.09.2004 n° 12793.1/2004 in atti dal 08.09.2004 

(protocollo n° SI0082517) - Variazione per modifica identificativo;

A seguito di questa variazione è stata originata l'unità immobiliare di 

cui alla particella 22, categoria A/4, classe 3°, consistenza 6,5 vani a 

seguito della soppressione delle particelle graffate 22 e 176. 

 -  Variazione toponomastica del 22.02.2002 n° 3989.1/2002 in atti 

dal 22.02.2002 (protocollo n° 28895);

 -  Variazione del 01.01.1992 - Variazione del quadro tariffario;

Al ventennio l'unità immobiliare era censita alle particelle graffate 22 

e 176, categoria A/4, classe 3°, consistenza 6,5 vani.

C.F. foglio 68 particella 22 subalterni graffati 3 e 4

 -  Variazione nel classamento del 28.02.2012 n° 2536.1/2012 in atti 

dal 28.02.2012 (protocollo n° SI0014674);

 -  Variazione del 28.02.2011 n° 36727.1/2011 in atti dal 28.02.2011 

(protocollo  n°  SI0050187),  Fusione  -  Ampliamento  -  Diversa  

distribuzione degli spazi interni.

A seguito di questa variazione è stata originata l'unità immobiliare di 

cui alla particella 22, sub. graffati  3 e 4,  categoria C/2, classe 3°, 

consistenza 45 m2 a seguito della soppressione della p.lla 21.

 -  Variazione toponomastica del 15.02.2002 n° 1170.1/2002 in atti 

dal 15.02.2002 (protocollo n° 22539);

 -  Variazione del 01.01.1992 - Variazione del quadro tariffario;

Al  ventennio  l'unità  immobiliare  era  censita  alla  particella  21, 

categoria C/2, classe 3°, consistenza 39 m2.
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La particella su cui insistono  i  beni esecutati  è censita al  Catasto 

Terreni  del  Comune di  Sinalunga al  foglio 68 particella  22,  Ente 

Urbano, della superficie di  2.772 m2, a seguito delle sotto elencate 

variazioni nel ventennio:

 -  Tipo mappale del 6.12.2010 n. 101573.1/2010 in atti dal 6.12.2010 

(protocollo n. SI0101573) presentato il 6.12.2010.

A seguito di questa variazione è stata soppressa la particella 21.

 -  Variazione identificativi  per  allineamento mappe del  8.08.2004 

n. 4125.1/2004 in atti dal 8.09.2004 (protocollo n. SI0082506).

Nella variazione è stata soppressa la particella 23 del foglio 68.

All’impianto  meccanografico  del  03.09.1971  l’immobile  risultava 

censito al foglio 68, particella 22, Ente Urbano, sup. 150 m2.

PUNTO F

Da ricerche effettuate presso l'archivio dell'ufficio tecnico del comune 

di Sinalunga, coadiuvato dal funzionario addetto alla ricerca pratiche 

Lara Ferretti, lo scrivente ha potuto accertare quanto sotto riportato.

Fabbricato ad uso civile abitazione - sub. graffati 1 e 2

1) Negli archivi dell'ufficio tecnico comunale, non è stata riscontrata 

la  presenza  del  provvedimento  abilitativo  relativo  alla  costruzione 

della volumetria in oggetto.

Il tecnico istruttore Geom. Massimo Tavanti ha indicato allo scrivente 

il  settembre 1967 quale riferimento temporale per l'obbligatorietà di 

rilascio  di  licenza  edilizia  ai  fini  dell'edificazione  nelle  aree  del 

territorio comunale esterne ai nuclei storici.
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Come confermato dal Geom. Tavanti, il compendio pignorato ricade 

all'esterno del nucleo storico, ne consegue che l'obbligo di licenza 

edilizia per l'edificazione è successivo al settembre 1967.

Dalla visione delle mappe di impianto al catasto terreni, risalenti ai 

primi anni '40, si è constatata la presenza del fabbricato in oggetto, 

la  cui  forma planimetrica  risulta  coerente con la  rappresentazione 

grafica di cui alla prima planimetria del bene rinvenuta negli archivi  

catastali e risalente all'anno 1978.

Inoltre dalla visione della foto aerea presente sul sito del SIT della 

Provincia di Siena risalente all'anno 1954  si intravede una  sagoma 

compatibile con l'edificio in oggetto.

Sulla base di quanto sopra detto è ipotizzabile che detta volumetria 

sia stata realizzata in assenza di provvedimento abilitativo in quanto 

presumibilmente antecedente all'anno 1967.

2) Fu  rilasciata  Concessione  Edilizia  n°  55  del  28.04.1980,  al 

signore  ,  per  “l'ampliamento  di  un  fabbricato  di  

civile abitazione posto in loc. Bandita - Bettolle”.

I lavori riguardarono l'ampliamento dell'abitazione al piano terra con 

la realizzazione di un nuovo locale ad uso studio, la realizzazione di 

un portico al piano terreno, la variazione d'uso di un locale da garage 

a soggiorno e la modifica di alcune aperture esterne.

I lavori iniziarono in data 21.01.1981 e terminarono in data 5.03.1981 

come visibile  dall'allegato  certificato  di  inizio  e  termine  dei  lavori; 

successivamente  il  sindaco  rilasciò  permesso  di  abitabilità  per  il 

nuovo locale studio in data 31.12.1981.
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3) Viene presentata D.I.A.E. con prot. n° 2057 in data 1.02.2002, dal 

signore , per “realizzazione porticato al P. 1° ”.

Con questo intervento  si  realizzava un portico al  piano primo del 

fabbricato; si segnala l'assenza della comunicazione di fine lavori.

Magazzino - sub. graffati 3 e 4

4) Viene  presentata  domanda  di  concessione  in  sanatoria  ai 

sensi  della  L.  47/85  in  data  29.03.1986,  dal  signore   

, per “costruzione di un garage – magazzino”.

Con  tale  richiesta  si  intendeva  sanare  la  volumetria  ad  uso 

magazzino che risultava interamente abusiva.

Si precisa che in data 19.04.1988 il sindaco invia a  

richiesta  di  documentazione  integrativa  consistente  nella  ricevuta 

di  versamento  della  somma  di  Lire  1.838.352,00  per  oneri  di 

urbanizzazione  primaria  e  secondaria  oltre  a  Lire  240.700,00  per 

costo di costruzione, oltre ad una marca da bollo da Lire 5.000,00.

Detta documentazione, ad oggi, non risulta essere stata integrata dal 

signore , ne consegue che non risulta essere stata 

rilasciata concessione in sanatoria.

Difformità rilevate

In riferimento al fabbricato di civile abitazione (sub. graffati 1 e 2), 

secondo le indicazioni dei Geom. Massimo Tavanti e Geom. Roberta 

Cresti, in assenza di provvedimento abilitativo alla costruzione, per 

definire lo stato iniziale del  fabbricato occorre fare riferimento alla 

prima planimetria presente al catasto fabbricati.
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La  prima  planimetria  trovata  presso  gli  archivi  del  catasto  risale 

all'anno 1978 e risulta allegata alla presente.

Dal  confronto  dello  stato  attuale,  rilevato  dallo  scrivente,  con  la 

planimetria  catastale,  come  variata  dalle  pratiche  edilizie  sopra 

descritte, si rilevano le seguenti difformità.

a) Sono presenti difformità interne consistenti nello spostamento di 

alcune  aperture  al  piano  terreno,  nella  demolizione  di  una 

tramezzatura al  piano primo nonché nella  presenza di  una nuova 

apertura su una muratura portante al piano terra.

In riferimento a questa ultima nella planimetria catastale è presente 

una  muratura  portante  priva  di  aperture  tra  i  locali  indicati  sulla 

stessa  quali  cucina  e  cantina.  Attualmente  i  due  locali  sono  in 

comunicazione  a  costituire  un  unico  vano,  ad  uso  soggiorno, 

attraverso una ampia apertura sulla suddetta muratura.

Si  rileva inoltre una differenza nelle altezze dei  locali  sia al  piano 

terra che al piano primo dell'abitazione.

Nel  dettaglio nella planimetria catastale l'altezza interna del P.T. è 

pari a ml. 2,90 mentre allo stato attuale il locale ad uso soggiorno 

ha un'altezza di ml. 2,70, il bagno di ml. 2,80, l'ingresso di ml. 2,73, 

la cucina di ml. 2,65 ed il locale studio di ml. 2,68; nei locali ingresso 

e cucina è presente un controsoffitto.

Anche al P. 1° l'altezza indicata nella planimetria catastale è pari a 

ml. 2,90 mentre attualmente una camera ha un'altezza di ml. 2,71, 

la seconda camera di  ml.  2,67 così  come la camera realizzata in 

corrispondenza del  portico, il  disimpegno di sbarco delle scale ha 
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un'altezza di ml. 2,68, il disimpegno di accesso al bagno di ml. 2,56 e 

il bagno di ml. 2,55.

b) In riferimento all'ampliamento di cui alla C.E. N° 55/80, allo stato 

attuale il  locale studio ha dimensioni  non corrispondenti  allo stato 

autorizzato, dette difformità non implicano comunque un aumento di 

volumetria poiché la superficie complessiva dell'ampliamento risulta 

inferiore a quella autorizzata.

c) Il  portico  al  P.T.  allo  stato  attuale  è  difforme rispetto  a  quanto 

autorizzato con C.E. n° 55/80; nel dettaglio esso ha una superficie 

complessiva maggiore di quella concessionata di circa 6,5 mq.

Inoltre  le  altezze  rilevate  risultano  inferiori  a  quelle  indicate  negli 

elaborati grafici delle citata concessione.

d) Al piano primo il portico realizzato a seguito di D.I.A.E. di cui al 

punto 3) è stato chiuso a formare un vano abitabile ad uso camera.

Tale intervento è avvenuto in assenza di provvedimento abilitativo, e 

quindi è da ritenersi abusivo.

Sanatoria / sanzione delle difformità rilevate

Si  premette  che  il  comune  di  Sinalunga  con  deliberazione  del 

consiglio  comunale  n°  75  del  20.12.2012  ha  adottato  il  nuovo 

Regolamento  Urbanistico.  La  disciplina  e  le  disposizioni  riportate 

nelle  norme  tecniche  di  attuazione  del  R.U.  e  negli  elaborati 

costitutivi hanno valore di salvaguardia fin dalla sua adozione.

Dalla  data  di  adozione  del  R.U.  e  fino  alla  sua  approvazione 

definitiva  sono  consentiti  esclusivamente  interventi  conformi  al 

P.R.G. vigente e non in contrasto con lo strumento adottato.
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Inoltre  il  nuovo  Regolamento  Urbanistico  potrebbe  subire  delle 

modifiche durante l'iter che porta alla sua approvazione definitiva.

Ne consegue che per il fabbricato ad uso abitazione (sub. 1 e 2) ai 

fini  della  sanatoria  degli  abusi  di  cui  ai  punti  c)  e  d),  i  quali  

comportano un aumento di volumetria, il procedimento di sanatoria 

attualmente  individuabile  potrebbe  non  essere  più  perseguibile  in 

caso di modifiche apportate al R.U. durante l'iter che porta alla sua 

approvazione definitiva.

Lo scrivente quindi decide di procedere in riferimento all'abuso di cui 

al punto c) con una sanzione ai sensi dell'art. 139 della L.R. 1/2005 

pari  al  doppio  dell'aumento  del  valore  venale  dell'immobile 

conseguente  alla  realizzazione  delle  opere,  da  valutarsi  da  parte 

dell'ufficio tecnico comunale.

In merito all'abuso di cui al punto d) lo scrivente decide di procedere 

alla sanatoria tramite messa in ripristino del portico al piano primo 

come da stato autorizzato con D.I.A.E. prot. 2057 del 1.02.2002.

Si precisa che nel momento dell'approvazione definitiva del R.U., le 

soluzioni  proposte  dallo  scrivente  saranno  comunque attuabili  ma 

potrebbero  non  rappresentare  la  modalità  economicamente  più 

vantaggiosa per il proprietario.

In riferimento ai punti a) e b) si potrà invece procedere inoltrando al 

Sindaco del comune di Sinalunga una richiesta di accertamento di 

conformità  in  sanatoria  ai  sensi  dell'art.  140  della  L.R.  1/2005 

versando  un'oblazione,  determinata  dall'autorità  comunale,  da  un 

minimo di euro 516,00 fino ad euro 5.164,00.
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Si  precisa  che  per  quanto  concerne  l'apertura  sulla  muratura 

portante di cui al punto a), presumibilmente realizzata tra il 1978 ed 

1980, pur riguardando una parte strutturale, potrà essere sanata con 

l'art. 140 della L.R. 1/2005 senza la necessità di rispettare i dettami 

dell'art. 118 della L.R. 1/2005 in quanto il comune di Sinalunga alla 

data dell'abuso non risultava classificato quale sismico.

Si  mette  in  evidenza  inoltre  che  l'abitazione,  allo  stato  attuale,  è 

priva di  certificato di  abitabilità,  al  fine di  ottenere detto certificato 

l'aggiudicatario dovrà incaricare un tecnico.

Per l'ottenimento dell'abitabilità occorrerà comunque procedere alla 

messa a norma degli  impianti  idro  -  termo -  sanitari,  nel  caso in 

oggetto si dovrà procedere al completo rifacimento di detti impianti.

Inoltre i locali ad uso civile abitazione dovranno possedere i requisiti 

igienico - sanitari richiesti dalla normativa.

A tale proposito si segnala che al P.T. il locale studio ha un'altezza 

interna di ml. 2,68 quindi inferiore a ml. 2,70, ne consegue che detto 

ambiente allo stato attuale non potrà ottenere l'abitabilità quale locale 

destinato alla permanenza di persone, di conseguenza dovrà essere 

destinato esclusivamente ad uso ripostiglio / sgombero o dispensa.

In alternativa si potrà procedere ad abbassare il livello del calpestio 

in modo da raggiungere l'altezza interna netta di ml. 2,70.

Anche il  locale ad uso camera al  piano primo presenta un'altezza 

interna di ml. 2,67; in questo caso al livello di calpestio è presente 

una pavimentazione “flottante” in parquet realizzata sopra a quella 

esistente, mentre superiormente è presente un solaio di sottotetto.
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Lo scrivente non può valutare in questa sede se rimosso il pavimento 

“flottante”  l'altezza interna raggiungerà la  quota di  ml.  2,70 né se 

tale  quota  potrà  essere  raggiunta  sostituendo  la  pavimentazione 

sottostante e riducendo l'altezza del massetto.

In  alternativa  anche  in  questo  caso  il  locale  non  potrà  ottenere 

l'abitabilità  quale  locale  destinato  alla  permanenza  di  persone  e 

dovrà essere utilizzato quale ripostiglio / sgombero.

Si segnala infine che il fabbricato ricade in zona agricola e che dalle 

pratiche visionate in comune non risulta essere mai stato eseguito il  

cambio di destinazione d'uso da rurale a civile abitazione. Sentito in 

merito, il Geom. Massimo Tavanti ha riferito allo scrivente che il bene 

essendo presente al catasto fabbricati in data antecedente al 1990, e 

precisamente  da  almeno  il  1968  come  si  evince  dall'atto  di 

compravendita  di  quell'anno  in  cui  sono  indicati  gli  estremi  al 

N.C.E.U., non è considerato quale a destinazione rurale e quindi non 

necessita di deruralizzazione.

Si precisa che quanto riferito dal Geom. Tavanti allo scrivente non 

deriva da un documento ufficiale ma rappresenta una consuetudine 

dell'ufficio tecnico comunale nel valutare tale casistica.

Lo scrivente quindi non può escludere in modo “ufficiale” che il bene 

sia soggetto,  da parte  dell'acquirente, al  pagamento degli  oneri  di 

deruralizzazione.

In riferimento alla volumetria ad uso magazzino (sub. graffati 3 e 4), 

non  risulta  alla  data  odierna  essere  stata  rilasciata  concessione 

edilizia in sanatoria, causa mancanza di documentazione integrativa 
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richiesta dal comune di Sinalunga e consistente nel versamento degli 

oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  del  costo  di 

costruzione oltre a valori bollati.

Sentito il Geom. Tavanti è ancora possibile procedere alla richiesta di 

rilascio della concessione in sanatoria previo pagamento degli oneri 

di cui sopra, dei valori bollati e diritti di segreteria.

In  merito  all'attualizzazione  delle  cifre  dovute,  richieste  nel  1988, 

il  Geom.  Tavanti  ha  indicato  allo  scriventi  di  procedere  al  calcolo 

degli interessi mediante l'espressione sotto riportata:

interessi dovuti = [ 5% x V x n° giorni di ritardo ] / 365

dove V rappresenta l'importo dovuto, convertito in euro.

Si precisa che lo scrivente non può sapere per quanto tempo sarà 

ancora possibile richiedere il rilascio della concessione in sanatoria; 

infatti il comune potrebbe optare per dare una tempistica limite per la 

definizione  delle  pratiche  di  condono  rimaste  aperte,  pena  la 

decadenza del diritto di richiedere il rilascio della concessione.

Si precisa inoltre che nella richiesta di concessione in sanatoria non 

è  presente  la  scala  metallica  esterna  di  accesso  alla  terrazza 

pavimentata sopra la copertura del magazzino, né la sistemazione a 

terrazza della citata copertura.

Quantificazione costi di sanatoria / sanzione

Alla luce di tutto quanto sopra detto per la sanatoria / sanzione degli 

abusi  riguardanti  l'intero  compendio  esecutato,  incluse  le  spese 

tecniche necessarie e tenuto conto di quanto sopra detto, la spesa 

presumibile sarà di euro 17.500,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge.
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Visto il P.R.G. (Variante generale), approvato dalla Giunta Regionale 

Toscana con Deliberazione n° 1142 del 05.10.1998, l’edificio ricade 

in zona agricola “E/1”  - aree agricole produttive - regolate dall'art. 29 

delle N.T.A..

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 30.06.2010 è 

stato approvato il Piano Strutturale, pubblicato sul B.U.R.T. n° 48 in 

data 01.12.2010 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 

del 20.12.2012 è stato adottato il nuovo Regolamento Urbanistico.

La  disciplina  e  le  disposizioni  riportate  nel  norme  tecniche  di 

attuazione del nuovo R.U. e negli elaborati costitutivi hanno valore di 

salvaguardia fin dalla sua adozione.

Lo  scrivente,  successivamente  all'adozione  del  nuovo  R.U.  ha 

richiesto al comune Certificati di Destinazione Urbanistica che non 

sono stati però ancora prodotti,  essi saranno integrati  non appena 

resi disponibili dall'amministrazione comunale.

La  zona  su  cui  ricade  il  compendio  pignorato  è  soggetta 

esclusivamente al vincolo sismico.

PUNTO G

Al momento del primo sopralluogo, da parte del custode giudiziario, 

il  soggetto  esecutato  ha  dichiarato  non  essere  presente  alcun 

contratto  di  affitto  in  essere  e  l'immobile  risultava  occupato  dallo 

stesso esecutato come emerge dal verbale di primo sopralluogo.

Negli  accessi  successivi  non  si  è  riscontrata  la  presenza  di  altri 

occupanti all'interno dell'immobile in oggetto.
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PUNTO H

Vincoli e oneri giuridici gravanti sui beni che saranno cancellati 

o regolarizzati dalla procedura

Recatomi  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di 

Montepulciano  al  fine  di  verificare  la  presenza  di  iscrizioni, 

pignoramenti  ed  altre  trascrizioni  pregiudizievoli  delle  quali  andrà 

ordinata la cancellazione, il sottoscritto ha effettuato ricerche a nome 

del  soggetto  esecutato   accertando  quanto  di 

seguito riportato.

ISCRIZIONI:

 -  ipoteca volontaria iscritta a Montepulciano in data 22.12.2004 al 

R.P. n° 1642 e R.G. n° 7935 per la somma di Euro 200.000,00  a 

garanzia  di  debito  in  capitale  di Euro  100.000,00  a  favore  di 

BANCASCIANO  CREDITO  COOPERATIVO  SOC.  COOP.  A R.L. 

della durata di anni 10, contro , gravante sulla allora 

particella 22 del foglio 68.

 -  ipoteca legale trascritta a Montepulciano in data 20.01.2010 al 

R.P. n° 46 e R.G. n° 304 per la somma di Euro 31.712,28 a favore di 

Equitalia Gerit S.p.a. contro  gravante sulle allora 

particelle 20, 21 e 22 del foglio 68;

 -  ipoteca giudiziale  derivante  da decreto  ingiuntivo  trascritta  a 

Montepulciano in data 25.10.2010 al R.P. n° 996 e R.G.  n° 4452 per 

la somma di Euro 170.000,00 a favore di  UNICREDIT BANCA DI 

ROMA S.P.A. contro  gravante sulle allora particelle 

20, 21 e 22 del foglio 68.
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TRASCRIZIONI:

 -  verbale di pignoramento immobiliare del 27.09.2011 n. r. 1026 

a  favore  di BANCASCIANO  CREDITO  COOPERATIVO  SOC. 

COOP. A R.L. contro  trascritto a Montepulciano in 

data  25.10.2011  al  R.P.  n°  2551  e  R.G.  n°  3802  gravante  sulle 

particelle 22 sub. 1 e 22 sub. 3 (si veda quanto riportato al punto A 

della presente relazione);

 -  verbale di pignoramento immobiliare del 18.10.2012 n. r. 1232 

a favore di UNICREDIT S.p.a. contro  trascritto  a 

Montepulciano in data 16.11.2012 al R.P. n° 2911 e R.G. n° 4238 

gravante sulle particelle 20, 21, 22 del foglio 68.

Si  segnala che al  momento della  trascrizione del  pignoramento a 

favore di UNICREDIT S.p.a. la particella 21 risultava già soppressa, 

si veda a tale proposito quanto riportato al punto A.

PUNTO I

I  beni oggetto della presente esecuzione immobiliare non risultano 

ricadere su suolo demaniale.

PUNTO J

I  beni oggetto della presente esecuzione immobiliare non risultano 

gravati da censo, livello o uso civico.

PUNTO K

I beni oggetto di esecuzione, sono privi di parti comuni in condominio 

con altri proprietari.

33



PUNTO L

Per la valutazione del  più probabile valore di  libero mercato degli  

immobili oggetto di esecuzione si adotta il metodo di stima sintetico.

Si assume quale parametro tecnico il mq. di superficie commerciale 

in  riferimento  ai  valori  dell'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare 

dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.).

Per quanto concerne l'indagine di mercato eseguita dallo scrivente 

presso  le  agenzie  immobiliari,  l'agenzia  “Immobiliare  GAMMA”  ha 

adottato quale parametro tecnico il mq. di superficie commerciale per 

la stima del fabbricato principale mentre in riferimento alla stima della 

resede di terreno esclusiva e della volumetria ad uso magazzino ha 

fornito un valore a corpo. L'agenzia “Immobiliare Rappuoli Angelina  

s.r.l.” ha invece fornito un valore a corpo per l'intero compendio.

Sono state consultate le seguenti Agenzie Immobiliari:

Agenzia Immobiliare Rappuoli Angelina S.r.l.

sede in Sinalunga (Siena) - Via Trieste n° 116/118;

referente per la valutazione Ag. Imm. Angelina Rappuoli;

Agenzia Immobiliare GAMMA

sede in Torrita di Siena (Siena) - Viale Mazzini n. 109 - 111;

referente per la valutazione Geom. Athos Scaccini;

Agenzia del Territorio - Valore O.M.I. della Provincia di Siena.

In analogia ai prezzi di libero mercato relativi ad immobili analoghi a 

quelli  oggetto  di  stima  ed  ubicati  nella  stessa  zona,  od  in  zone 

limitrofe, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche 
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agli immobili di cui trattasi meglio descritte nei punti precedenti della 

presente relazione, e tenuto conto di quanto riportato nel corso della 

presente relazione attribuisco i valori nel seguito riportati.

Valutazione agenzia “Immobiliare GAMMA”

La superficie commerciale relativa all'abitazione è pari a mq. 179.

Abitazione
Resede di 

terreno
Magazzino

euro / mq.
stima a corpo

euro

stima a corpo

euro

 Immobiliare GAMMA 1.050,00 25.000,00 15.000,00

 Valore di mercato 1.050,00 25.000,00 15.000,00

Abitazione mq. 179 x euro 1.050,00       euro 187.950,00

Resede di terreno       euro    25.000,00

Magazzino       euro    15.000,00

valore complessivo del compendio       euro 227.950,00

Valutazione agenzia “Immobiliare Rappuoli Angelina S.r.l.”

L'agenzia ha fornito un valore a corpo per l'intero compendio.

Abitazione e

resede di terreno
Magazzino

stima a corpo

euro

stima a corpo

euro

 Imm. Rappuoli Angelina s.r.l. 190.000,00 15.000,00

 Valore di mercato 190.000,00 15.000,00

valore complessivo del compendio       euro 205.000,00
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Valutazione O.M.I.

Viste le attuali  condizioni  di  forte  crisi  del  mercato immobiliare, si  

assume il valore minimo dell'intervallo fornito dall'O.M.I. in relazione  

alla tipologia “Ville e villini”. 

Si  applica  inoltre  un  coefficiente  correttivo  per  tenere  in  conto  la  

vetustà dei beni oggetto di stima e le mediocri condizioni da un punto  

di vista impiantistico dell'abitazione.

Per  la  determinazione della  superficie  immobiliare commerciale  si  

veda quanto riportato al PUNTO C della presente relazione.

La superficie commerciale risulta pari a mq. 228,00.

euro / mq.

 Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) 1.500,00

 coefficiente correttivo per vetustà 0,80

 Valore considerato 1.200,00

mq. 228 x euro / mq. 1.200,00 euro  273.600,00

Valore di stima

Si assume quale valore di stima, il valore medio arrotondato:

(227.950,00 + 205.000,00 + 273.600,00) / 3 euro 235.516,66

Valore di stima assunto pari ad euro 235.000,00

DETRAZIONI

Come meglio esposto nella presente relazione al PUNTO F, occorre 

applicare al compendio in oggetto una detrazione per tenere conto 
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del  presumibile costo  necessario  a  sanare  le  difformità  edilizio 

urbanistiche presenti,  stimato in euro 17.500,00 oltre ad I.V.A. ed 

accessori di legge.

VALORE DEL COMPENDIO

Valore stimato Euro    235.000,00

detrazioni Euro      17.500,00

Euro    217.500,00

detrazione del 15% Euro      32.625,00

totale Euro    184.875,00

approssimato a Euro    185.000,00

Il valore del compendio risulta pari ad euro 185.000,00 diconsi 

euro centottantacinquemila/00.

PUNTO M

Nel caso in oggetto non sono presenti quote indivise.

PUNTO N

Il compendio pignorato è composto da una villetta indipendente con 

resede  di  terreno  di  pertinenza  di  proprietà  esclusiva  (subalterni 

graffati 1 e 2) e magazzino con resede di terreno di pertinenza di 

proprietà esclusiva (subalterni graffati 3 e 4), ubicati nel comune di 

Sinalunga nella frazione di Bettolle, in località Bandita al n.c. 77.

Si procede nel seguito ad una descrizione sintetica del compendio 

oggetto di pignoramento immobiliare.
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Identificazione catastale

villetta indipendente e resede di terreno esclusivo

Catasto Fabbricati del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

subalterni graffati 1 e 2, categoria A/7, classe 2, consistenza 9,5 vani, 

rendita catastale euro 1.349,24;

magazzino e resede di terreno esclusivo

Catasto Fabbricati del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22, 

subalterni graffati 3 e 4, categoria C/2, classe 3, consistenza 45 mq., 

rendita catastale euro 197,54;

il  suolo  su  cui  sorgono  i  fabbricati  di  cui  sopra  risulta  censito  al  

Catasto Terreni del comune di Sinalunga al foglio 68, particella 22 

(Ente Urbano) della superficie di 2770 m2.

Indicazione dei confini

La  proprietà  confina  con  soggetto  esecutato,  Tommassini  Anna  e 

Albani Leonardo, Puopolo Giuseppe, Di Pietro Rosina, salvo se altri.

Descrizione degli immobili

Il compendio pignorato si trova all'interno del territorio comunale di 

Sinalunga nella frazione di Bettolle, in località Bandita al n° 77.

Gli immobili si trovano ad una distanza di circa 1,5 - 2 km dal nucleo 

storico abitato della frazione di Bettolle e ad una distanza di circa 

5 - 6 km dal centro di Sinalunga. 

Nell'area  dove  ubicati  i  beni  esecutati  sono  presenti  un  numero 

limitato di fabbricati, la zona è da considerarsi, viste le caratteristiche, 

quale campagna.
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Per  raggiungere  gli  esercizi  commerciali  di  uso  corrente  occorre 

spostarsi verso il nucleo abitato di Bettolle.

Si segnala la presenza della superstrada “E35 Siena - Bettolle” nei 

pressi  del  compendio  esecutato  (la  sede  stradale  passa  a  circa 

100 m dal fabbricato ad uso civile abitazione).

Si arriva al compendio percorrendo un breve tratto di strada bianca, 

da  cui  si  accede  alla  proprietà  attraverso  un  cancello  metallico 

automatico del tipo carrabile, successivamente si arriva al fabbricato 

principale percorrendo una strada bianca interna alla proprietà.

La strada interna arriva in fronte all'edificio ad uso abitazione, dove è 

presente una porzione di terreno in breccia che viene attualmente 

utilizzata quale parcheggio per autoveicoli.

Il fabbricato che ospita la civile abitazione si sviluppa su due livelli  

fuori  terra  con  due  coperture  altimetricamente  sfalsate,  entrambe 

a falde inclinate del tipo a capanna con manto in laterizio.

La costruzione dell'edificio presumibilmente risulta antecedente agli 

anni  '40;  la struttura è del  tipo in muratura portante ordinaria con 

solai di interpiano in parte di acciaio e voltine in laterizio ed in parte in 

laterizio e cemento. Il solaio di copertura, secondo quanto riferitomi 

dal  signore  ,  dovrebbe  essere  del  tipo  ligneo, 

attualmente al piano primo è presente un solaio piano di sottotetto, in 

laterizio e cemento, che ne impedisce la visione.

In riferimento alla copertura si mettono in evidenza due aspetti: da 

quando l'esecutato è divenuto proprietario del bene, alla fine degli 

anni  '70,  il  solaio  di  copertura  non  è  stato  soggetto  ad  alcuno 
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intervento di  manutenzione ordinaria o straordinaria (ad eccezione 

della porzione di  piano primo ampliata nel  2002 quale portico ma 

attualmente  tamponata  ed  utilizzata  quale  camera),  è  ipotizzabile 

inoltre che non sia presente la guaina impermeabilizzante al di sotto 

del manto di copertura in laterizio.

Si precisa che lo scrivente non ha potuto visionare lo stato del solaio 

di copertura, causa la presenza di un solaio piano di sottotetto, quindi 

non è stato possibile valutare la struttura dal punto di vista statico.

I prospetti dell'edificio sono intonacati e tinteggiati con infissi in legno 

dotati di avvolgibili in plastica, sono inoltre presenti griglie metalliche 

esterne su alcune delle finestre. 

Complessivamente  le  facciate  del  fabbricato  si  presentano  in  un 

sufficiente stato conservativo.

Si accede all’abitazione attraverso un ampio porticato pavimentato, 

realizzato in adiacenza a due lati dell'edificio.

Al piano terra sono presenti un ingresso / corridoio da cui si accede 

al  locale  cucina,  ad  un  locale  con  caminetto  attualmente  ad  uso 

studio, ad un bagno e ad un ampio soggiorno. Attraverso una scala 

interna si  sale  al  piano primo in  cui  trovasi  tre  locali  attualmente 

utilizzati  quali  camere da letto,  un piccolo ripostiglio  ed un bagno 

dotato di ampio antibagno.

In merito alla camera di minore superficie, presente al piano primo in 

corrispondenza dello sbarco della scala interna, essa costituisce una 

volumetria non autorizzata come meglio indicato al  punto F)  della 

presente relazione.  Lo scrivente per  sanare l'abuso ha optato per 
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la  messa  in  ripristino  dello  stato  autorizzato,  corrispondente  alla 

presenza di un portico.

L’altezza  interna  è  variabile  da  locale  a  locale,  al  piano  terreno 

nell'ingresso / disimpegno l'altezza è pari a ml. 2,73 (è presente un 

controsoffitto), nella cucina è pari a ml. 2,65 (anche in questo caso è 

presente un controsoffitto), nel soggiorno l'altezza è di ml. 2,70, nel 

bagno di ml. 2,80 e nel locale ad uso studio è pari a ml. 2,68.

Al  piano  primo nel  disimpegno  e  nel  locale  ripostiglio  è  presente 

un'altezza di ml. 2,67, in una delle camere l'altezza è pari a ml. 2,70, 

nelle  rimanenti  camere  da  letto  (una  delle  quali  dovrà  essere 

ripristinata a portico) l'altezza è di  ml. 2,67, infine il  locale ad uso 

bagno e l'ampio locale antibagno hanno un'altezza di ml. 2,55.

Per  quanto  concerne  l'altezza  interna  dei  locali  ed  il  loro  uso  in 

relazione alle norme igienico - sanitarie ed alla richiesta di abitabilità 

(attualmente non presente), si veda quanto riportato nel punto F).

Tutti  i  locali  sono  illuminati  ed  areati  direttamente  dall'esterno  e 

risultano  intonacati  al  civile  e  tinteggiati  ad  eccezione  dei  servizi 

igienici  e  della  cucina,  le  cui  pareti  sono parzialmente  rivestite  in 

piastrelle di ceramica.

Al calpestio sono presenti pavimenti di diversa fattura: al piano terra 

è presente una ceramica chiara nella cucina, nel corridoio e nello 

studio, una ceramica di forma e colore diversi dalla precedente nel 

bagno mentre nel soggiorno è presente una mattonella in cotto.

Al piano superiore in due camere da letto e nel disimpegno è stato 

posto in opera un parquet “flottante”, nella rimanente camera si trova 
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un pavimento di ceramica chiara mentre nel bagno e nell’antibagno è 

presente un’altra ceramica di colore scuro.

Le porte interne sono realizzate in  legno e gli  infissi  esterni  sono 

anch'essi in legno con vetro doppio del tipo 3 - 6 - 3 con soglie in 

pietra e dotate, per la maggior parte, di grata metallica esterna; sono 

presenti avvolgibili in materiale plastico.

Tutte  le  rifiniture  interne  dell’abitazione,  ad  eccezione  di  modeste 

porzioni che hanno subito modifiche relativamente recenti, risalgono 

almeno alla data di  acquisto della proprietà da parte del  soggetto 

esecutato, ovvero la fine degli anni ‘70.

All'interno dell'abitazione è presente un impianto elettrico,  del  tipo 

sotto traccia,  privo di  certificato di  conformità per il  quale si  dovrà 

procedere al completo rifacimento per la messa a norma.

Secondo quanto riferitomi dal proprietario è presente un impianto per 

il riscaldamento degli ambienti non più funzionante, occorrerà quindi 

procedere al completo rifacimento dell'impianto di riscaldamento.

Per la produzione di acqua calda ad uso sanitario è presente uno 

scaldabagno elettrico posto nel bagno al piano primo.

Si segnala la presenza di macchie di umidità nelle camere da letto al 

piano superiore sui soffitti.

Fa  parte  del  compendio  esecutato  anche  una  volumetria  ad  uso 

magazzino, realizzata alla fine degli anni '70, situata nelle immediate 

vicinanze dell’abitazione all’interno della proprietà.

La struttura è interrata su due lati, del tipo in muratura ordinaria in 

blocchi di tufo con solaio di copertura piano in laterizio e cemento, 
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superiormente pavimento ed a uso terrazzo; i prospetti sono privi di  

intonaco con infissi a nastro dotati di griglie metalliche esterne.

Si accede all’interno del magazzino attraverso un'apertura, di circa 

ml. 2,80, posta sul prospetto frontale, il manufatto è composto da due 

locali, internamente comunicanti tra di loro, di altezze interne pari a 

circa ml. 2,22 il primo e circa ml. 2.17 il secondo. E' inoltre presente 

un  terzo  locale,  da  cui  si  accede  solo  dall’esterno  attraverso 

un'apertura posta sul prospetto laterale, di altezza interna ml. 1,90.

Al calpestio è presente una gettata di cemento e le pareti sono prive 

di  intonaco.  Nel  magazzino  è  presente  un  impianto  elettrico  non 

dotato di certificato di conformità, per la messa a norma del quale 

occorrerà procedere al completo rifacimento.

All’esterno, in corrispondenza del prospetto frontale, è presente una 

scala metallica che sale sul tetto a terrazza del magazzino.

Sia l’abitazione che il magazzino comprendono due resedi di terreno 

esclusive (subalterno 2 resede del fabbricato e subalterno 3 resede 

del magazzino) di superficie catastale complessiva pari a 2.772 m2.

Si segnala che la proprietà risulta recintata sul perimetro ma include 

al  proprio  interno  anche la  particella  20  non compresa tra  i  beni 

oggetto di pignoramento.

Si mette in evidenza che al piano primo il locale attualmente ad uso 

camera in  corrispondenza  dello  sbarco della  scala  interna,  risulta 

essere stato autorizzato quale portico. Avendo indicato lo scrivente 

quale  procedimento  per  la  sanatoria  il  ripristino  della  situazione 

autorizzata,  quindi  un  portico,  nel  calcolo  della  superficie  lorda  e 
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commerciale del fabbricato ad uso civile abitazione si considera tale 

locale come portico al piano primo.

La  superficie  lorda  dell’appartamento  (calcolata  al  lordo  degli  

eventuali tramezzi e dei muri perimetrali) risulta essere pari a circa 

mq. 87 al  piano terreno e pari  a circa mq. 74 al  piano primo per 

complessivi mq. 161. Sono inoltre presenti un portico al piano terra, 

della superficie lorda di circa mq. 71 ed un portico al piano primo 

della superficie lorda pari a circa mq. 13.

La superficie lorda del magazzino (calcolata al lordo degli eventuali  

tramezzi  e dei muri  perimetrali) risulta essere di circa mq. 57 e la 

superficie  catastale  complessiva  della  resede  di  terreno  (sia  del 

magazzino che del fabbricato) è pari a 2.772 mq.

Determinazione superficie commerciale

superficie abitazione mq. 161,00

superficie portico P.1°  - 35% mq.     4,55

(incidenze fino alla superficie di mq. 25)

superficie portico P.T  - 35% mq.     8,75

(incidenze fino alla superficie di mq. 25)

superficie portico P.T.  - 10% mq.     4,60

(eccedenza oltre i 25 mq.)

superficie magazzino  - 20% mq.   11,40

superficie resede  - 10% mq.   14,00

(fino alla concorrenza della sup. utile netta dell’alloggio)

superficie resede  - 1% mq.   24,00

(eccedenza oltre la sup. utile netta dell'alloggio)

superficie commerciale totale mq.  ~ 228
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Stato di occupazione

Al momento del primo sopralluogo, da parte del custode giudiziario, 

il  soggetto  esecutato  ha  dichiarato  non  essere  presente  alcun 

contratto  di  affitto  in  essere  e  l'immobile  risultava  occupato  dallo 

stesso esecutato come emerge dal verbale di primo sopralluogo.

Negli  accessi  successivi  non  si  è  riscontrata  la  presenza  di  altri 

occupanti all'interno dell'immobile in oggetto.

Regolarità edilizio/urbanistica

Fabbricato ad uso civile abitazione - sub. graffati 1 e 2

1) Negli archivi dell'ufficio tecnico comunale, non è stata riscontrata 

la  presenza  del  provvedimento  abilitativo  relativo  alla  costruzione 

della volumetria in oggetto.

Sulla  base di  quanto riportato in  modo più  dettagliato  al  punto F) 

della  presente  (al  quale  si  rimanda)  è  ipotizzabile che  detta 

volumetria sia stata realizzata in assenza di provvedimento abilitativo 

in quanto presumibilmente antecedente all'anno 1967.

2) Fu  rilasciata  Concessione  Edilizia  n°  55  del  28.04.1980,  al 

signore  ,  per  “l'ampliamento  di  un  fabbricato  di  

civile abitazione posto in loc. Bandita – Bettolle”.

3) Viene presentata D.I.A.E. con prot. n° 2057 in data 1.02.2002, dal 

signore , per “realizzazione porticato al P. 1° ”.

Magazzino - sub. graffati 3 e 4

4) Viene  presentata  domanda  di  concessione  in  sanatoria  ai 

sensi  della  L.  47/85  in  data  29.03.1986,  dal  signore   

, per “costruzione di un garage – magazzino”.
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Si precisa come meglio indicato al punto F) della presente relazione 

(al  quale si  rimanda) che ad oggi,  causa mancata integrazione di  

documentazione  richiesta  dal  comune,  non  risulta  essere  stata 

rilasciata concessione in sanatoria.

Difformità rilevate

In riferimento al fabbricato di civile abitazione (sub. graffati 1 e 2), 

secondo le indicazioni dei Geom. Massimo Tavanti e Geom. Roberta 

Cresti, in assenza di provvedimento abilitativo alla costruzione, per 

definire lo stato iniziale del  fabbricato occorre fare riferimento alla 

prima planimetria presente al catasto fabbricati.

La  prima  planimetria  trovata  presso  gli  archivi  del  catasto  risale 

all'anno 1978 e risulta allegata alla presente.

Dal  confronto  dello  stato  attuale,  rilevato  dallo  scrivente,  con  la 

planimetria  catastale,  come  variata  dalle  pratiche  edilizie  sopra 

descritte, si rilevano le seguenti difformità.

a) Sono presenti difformità interne consistenti nello spostamento di 

alcune  aperture  al  piano  terreno,  nella  demolizione  di  una 

tramezzatura al  piano primo nonché nella  presenza di  una nuova 

apertura su una muratura portante al piano terra.

In riferimento a questa ultima nella planimetria catastale è presente 

una  muratura  portante  priva  di  aperture  tra  i  locali  indicati  sulla 

stessa  quali  cucina  e  cantina.  Attualmente  i  due  locali  sono  in 

comunicazione  a  costituire  un  unico  vano,  ad  uso  soggiorno, 

attraverso una ampia apertura sulla suddetta muratura.

Si  rileva inoltre una differenza nelle altezze dei  locali  sia al  piano 
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terra che al piano primo dell'abitazione.

Nel  dettaglio nella planimetria catastale l'altezza interna del P.T. è 

pari a ml. 2,90 mentre allo stato attuale il locale ad uso soggiorno 

ha un'altezza di ml. 2,70, il bagno di ml. 2,80, l'ingresso di ml. 2,73, 

la cucina di ml. 2,65 ed il locale studio di ml. 2,68; nei locali ingresso 

e cucina è presente un controsoffitto.

Anche al P. 1° l'altezza indicata nella planimetria catastale è pari a 

ml. 2,90 mentre attualmente una camera ha un'altezza di ml. 2,71, 

la seconda camera di  ml.  2,67 così  come la camera realizzata in 

corrispondenza del  portico, il  disimpegno di sbarco delle scale ha 

un'altezza di ml. 2,68, il disimpegno di accesso al bagno di ml. 2,56 e 

il bagno di ml. 2,55.

b) In riferimento all'ampliamento di cui alla C.E. N° 55/80, allo stato 

attuale il  locale studio ha dimensioni  non corrispondenti  allo stato 

autorizzato, dette difformità non implicano comunque un aumento di 

volumetria poiché la superficie complessiva dell'ampliamento risulta 

inferiore a quella autorizzata.

c) Il  portico  al  P.T.  allo  stato  attuale  è  difforme rispetto  a  quanto 

autorizzato con C.E. n° 55/80; nel dettaglio esso ha una superficie 

complessiva maggiore di quella concessionata di circa 6,5 mq.

Inoltre  le  altezze  rilevate  risultano  inferiori  a  quelle  indicate  negli 

elaborati grafici delle citata concessione.

d) Al piano primo il portico realizzato a seguito di D.I.A.E. di cui al 

punto 3) è stato chiuso a formare un vano abitabile ad uso camera.

Tale intervento è da ritenersi abusivo.
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Sanatoria / sanzione delle difformità rilevate

Si  premette  che  il  comune  di  Sinalunga  con  deliberazione  del 

consiglio  comunale  n°  75  del  20.12.2012  ha  adottato  il  nuovo 

Regolamento  Urbanistico.  La  disciplina  e  le  disposizioni  riportate 

nelle  norme  tecniche  di  attuazione  del  R.U.  e  negli  elaborati 

costitutivi hanno valore di salvaguardia fin dalla sua adozione.

Dalla  data  di  adozione  del  R.U.  e  fino  alla  sua  approvazione 

definitiva  sono  consentiti  esclusivamente  interventi  conformi  al 

P.R.G. vigente e non in contrasto con lo strumento adottato.

Inoltre  il  nuovo  Regolamento  Urbanistico  potrebbe  subire  delle 

modifiche durante l'iter che porta alla sua approvazione definitiva.

Ne consegue che per il fabbricato ad uso abitazione (sub. 1 e 2) ai 

fini  della  sanatoria  degli  abusi  di  cui  ai  punti  c)  e  d),  i  quali  

comportano un aumento di volumetria, il procedimento di sanatoria 

attualmente  individuabile  potrebbe  non  essere  più  perseguibile  in 

caso di modifiche apportate al R.U. durante l'iter che porta alla sua 

approvazione definitiva.

Lo scrivente quindi decide di procedere in riferimento all'abuso di cui 

al punto c) con una sanzione ai sensi dell'art. 139 della L.R. 1/2005 

pari  al  doppio  dell'aumento  del  valore  venale  dell'immobile 

conseguente  alla  realizzazione  delle  opere,  da  valutarsi  da  parte 

dell'ufficio tecnico comunale.

In merito all'abuso di cui al punto d) lo scrivente decide di procedere 

alla sanatoria tramite messa in ripristino del portico al piano primo 

come da stato autorizzato con D.I.A.E. prot. 2057 del 1.02.2002.
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Si precisa che nel momento dell'approvazione definitiva del R.U., le 

soluzioni  proposte  dallo  scrivente  saranno  comunque attuabili  ma 

potrebbero  non  rappresentare  la  modalità  economicamente  più 

vantaggiosa per il proprietario.

In riferimento ai punti a) e b) si potrà invece procedere inoltrando al 

Sindaco del comune di Sinalunga una richiesta di accertamento di 

conformità  in  sanatoria  ai  sensi  dell'art.  140  della  L.R.  1/2005 

versando  un'oblazione,  determinata  dall'autorità  comunale,  da  un 

minimo di euro 516,00 fino ad euro 5.164,00.

Si  precisa  che  per  quanto  concerne  l'apertura  sulla  muratura 

portante di cui al punto a), presumibilmente realizzata tra il 1978 ed 

1980, pur riguardando una parte strutturale, potrà essere sanata con 

l'art. 140 della L.R. 1/2005 senza la necessità di rispettare i dettami 

dell'art. 118 della L.R. 1/2005 in quanto il comune di Sinalunga alla 

data dell'abuso non risultava classificato quale sismico.

Si  mette  in  evidenza  inoltre  che  l'abitazione,  allo  stato  attuale,  è 

priva di  certificato di  abitabilità,  al  fine di  ottenere detto certificato 

l'aggiudicatario dovrà incaricare un tecnico.

Per l'ottenimento dell'abitabilità occorrerà comunque procedere alla 

messa a norma degli  impianti  idro  -  termo -  sanitari,  nel  caso in 

oggetto si dovrà procedere al completo rifacimento di detti impianti.

Inoltre i locali ad uso civile abitazione dovranno possedere i requisiti 

igienico - sanitari richiesti dalla normativa.

A tale proposito si segnala che al P.T. il locale studio ha un'altezza 

interna di ml. 2,68 quindi inferiore a ml. 2,70, ne consegue che detto 
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ambiente allo stato attuale non potrà ottenere l'abitabilità quale locale 

destinato alla permanenza di persone, di conseguenza dovrà essere 

destinato esclusivamente ad uso ripostiglio / sgombero o dispensa.

In alternativa si potrà procedere ad abbassare il livello del calpestio 

in modo da raggiungere l'altezza interna netta di ml. 2,70.

Anche il  locale ad uso camera al  piano primo presenta un'altezza 

interna di ml. 2,67; in questo caso al livello di calpestio è presente 

una pavimentazione “flottante” in parquet realizzata sopra a quella 

esistente, mentre superiormente è presente un solaio di sottotetto.

Lo scrivente non può valutare in questa sede se rimosso il pavimento 

“flottante”  l'altezza interna raggiungerà la  quota di  ml.  2,70 né se 

tale  quota  potrà  essere  raggiunta  sostituendo  la  pavimentazione 

sottostante e riducendo l'altezza del massetto.

In  alternativa  anche  in  questo  caso  il  locale  non  potrà  ottenere 

l'abitabilità  quale  locale  destinato  alla  permanenza  di  persone  e 

dovrà essere utilizzato quale ripostiglio / sgombero.

Si segnala infine che il fabbricato ricade in zona agricola e che dalle 

pratiche visionate in comune non risulta essere mai stato eseguito il  

cambio di destinazione d'uso da rurale a civile abitazione. Sentito in 

merito, il Geom. Massimo Tavanti ha riferito allo scrivente che il bene 

essendo presente al catasto fabbricati in data antecedente al 1990, e 

precisamente  da  almeno  il  1968  come  si  evince  dall'atto  di 

compravendita  di  quell'anno  in  cui  sono  indicati  gli  estremi  al 

N.C.E.U., non è considerato quale a destinazione rurale e quindi non 

necessita di deruralizzazione.
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Si precisa che quanto riferito dal Geom. Tavanti allo scrivente non 

deriva da un documento ufficiale ma rappresenta una consuetudine 

dell'ufficio tecnico comunale nel valutare tale casistica.

Lo scrivente quindi non può escludere in modo “ufficiale” che il bene 

sia soggetto,  da parte  dell'acquirente, al  pagamento degli  oneri  di 

deruralizzazione.

In riferimento alla volumetria ad uso magazzino (sub. graffati 3 e 4), 

non  risulta  alla  data  odierna  essere  stata  rilasciata  concessione 

edilizia in sanatoria, causa mancanza di documentazione integrativa 

richiesta dal comune di Sinalunga e consistente nel versamento degli 

oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  del  costo  di 

costruzione oltre a valori bollati.

Sentito il Geom. Tavanti è ancora possibile procedere alla richiesta di 

rilascio della concessione in sanatoria previo pagamento degli oneri 

di cui sopra, dei valori bollati e diritti di segreteria.

In  merito  all'attualizzazione  delle  cifre  dovute,  richieste  nel  1988, 

il  Geom.  Tavanti  ha  indicato  allo  scriventi  di  procedere  al  calcolo 

degli interessi mediante l'espressione sotto riportata:

interessi dovuti = [ 5% x V x n° giorni di ritardo ] / 365

dove V rappresenta l'importo dovuto, convertito in euro.

Si precisa che lo scrivente non può sapere per quanto tempo sarà 

ancora possibile richiedere il rilascio della concessione in sanatoria; 

infatti il comune potrebbe optare per dare una tempistica limite per la 

definizione  delle  pratiche  di  condono  rimaste  aperte,  pena  la 

decadenza del diritto di richiedere il rilascio della concessione.
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Si precisa inoltre che nella richiesta di concessione in sanatoria non 

è  presente  la  scala  metallica  esterna  di  accesso  alla  terrazza 

pavimentata sopra la copertura del magazzino, né la sistemazione a 

terrazza della citata copertura.

Quantificazione costi di sanatoria / sanzione

Alla luce di tutto quanto sopra detto per la sanatoria / sanzione degli 

abusi  riguardanti  l'intero  compendio  esecutato,  incluse  le  spese 

tecniche necessarie e tenuto conto di quanto sopra detto, la spesa 

presumibile sarà di euro 17.500,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge.

Valore di stima

Il valore del compendio risulta pari ad euro 185.000,00 diconsi 

euro centottantacinquemila/00.

Il  C.T.U.  nella  convinzione  di  aver  sufficientemente  e  fedelmente 

risposto  ai  quesiti  posti,  resta  a  disposizione  per  ogni  eventuale 

chiarimento.

Con osservanza,

Chianciano Terme in data 14 gennaio 2013

 IL  C.T.U.

                                                (Dott. Ing. Federico Biancucci)

      

_______________________________
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Elenco allegati:

 allegato n. 01  “estratto di mappa”;

 allegato n. 02  “visure storiche Catasto Terreni”;

 allegato n. 03  “visura storica Catasto Fabbricati”;

 allegato n. 04  “elenco subalterni”;

 allegato n. 05  “elaborato planimetrico”;

 allegato n. 06  “planimetrie catastali”;

 allegato n. 07 - A  “rilievo geometrico abitazione”;

 allegato n. 07 - B  “rilievo geometrico magazzino”;

 allegato n. 08  “documentazione fotografica”;

 allegato n. 09  “documentazione urbanistica”.

Si  segnala che  l'allegato  n°  09  non  sarà  stampato  in  formato  

cartaceo, sarà presente in formato digitale nel CD – ROM allegato  

alla presente che costituisce parte integrante della stessa.
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Al Sig. Giudice Istruttore

del Tribunale di Siena

delegato alla Esecuzione Immobiliare n° 116/2012

procedura riunita alla Esecuzione Immobiliare n° 100/2011

RELAZIONE TECNICA relativa alla procedura esecutiva n° 116/2012

(ad  integrazione  della  procedura  esecutiva  riunita  n°  100/2011)

promossa da Unicredit Credit Management Bank S.p.a. per conto

di Unicredit S.p.a. nei confronti di 

P R E M E S S O

 - che in data 17.01.2014 lo scrivente Dott. Ing. Federico Biancucci,

nato a Chianciano Terme (SI) in data 09.05.1978 ed ivi residente in

Via Trasimeno 40, libero professionista iscritto all’Albo Professionale

dell'Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Siena al  n°  840 con

studio in Chianciano Terme in Via G. Di Vittorio 125, veniva incaricato

di integrare la perizia relativa alla procedura esecutiva n° 100/2011

valutando i  beni  della  procedura  riunita  n°  116/2012 non presenti

nella esecuzione immobiliare n° 100/2011;

 - che lo scrivente, a seguito di colloqui intercorsi con l'ufficio tecnico

del comune di Sinalunga, ritiene necessario integrare la relazione già

depositata e relativa alla E.I. n° 100/2011 con riferimento al PUNTO F

della  stessa,  in  merito  all'identificazione  delle  difformità

edilizio/urbanistiche dei beni oggetto della procedura ed alla relativa

quantificazione dei costi necessari alla loro sanatoria.
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Ciò  premesso,  lo  scrivente  esaminati  gli  atti  ed  i  documenti  di

causa, effettuati gli opportuni accertamenti all’Agenzia delle Entrate

presso  gli  Uffici  di  Montepulciano,  presso  la  Conservatoria  dei

Registri  Immobiliari  di  Montepulciano,  presso  l’Ufficio  Tecnico

Comunale   di  Sinalunga,  eseguito  il  necessario  sopralluogo  nei

luoghi dove ubicati gli immobili, presenta la seguente relazione.

RELAZIONE TECNICA E.I. 116/2012

Dalla verifica preliminare della documentazione depositata ai sensi

dell'ex art. 567 del codice di procedura civile, non è stata riscontrata

la mancanza di documenti o la presenza di documenti inidonei.

Lo  scrivente  vuole  segnalare  però  un  errore  di  identificazione

catastale dei beni immobili nell'atto di pignoramento e nella relativa

nota di trascrizione, con riferimento ai beni già stimati nella relazione

di perizia relativa alla procedura esecutiva n° 100/2011 (beni che non

sono oggetto della presente valutazione integrativa).

In riferimento al bene oggetto della presente relazione di valutazione

integrativa,  corrispondente  al  terreno censito  al  Catasto Terreni  di

Sinalunga al foglio 68, p.lla 20, l'identificazione catastale nell'atto di

pignoramento e nella relativa nota di trascrizione risulta corretta.

IDENTIFICAZIONE BENI PIGNORATI

Oggetto  della  presente  relazione  di  valutazione  integrativa  è  una

particella di terreno ubicata nel comune di Sinalunga, nella  frazione

di Bettolle, in località Bandita e posta in adiacenza ai beni immobili

oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n° 100/2011.
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Identificazione catastale

Appezzamento  di  terreno  intestato  a  ,  che  ne

detiene la piena proprietà per la quota 1000/1000, censito al Catasto

Terreni del comune di Sinalunga (Siena) al foglio 68, particella 20,

qualità:  uliveto  -  vigneto,  classe  3,  superficie:  1280  m2,  reddito

domenicale euro 2,31 e reddito agrario euro 2,64  (allegati 01 e 02).

Indicazione dei confini

La  proprietà  confina  con  soggetto  esecutato,   e

, strada (traversa di via boscolungo), salvo se altri.

Formazione di lotti per la vendita

Si precisa che l'appezzamento di terreno oggetto della presente

integrazione, dovrà essere venduto andando a formare un unico

lotto con i beni di cui alla E.I. n° 100/2011.

DESCRIZIONE BENI PIGNORATI

La particella di terreno pignorata è ubicata nel comune di Sinalunga

nella frazione di Bettolle, in località Bandita, ad una distanza di circa

1,5-2 km. dal nucleo storico abitato della frazione di Bettolle e ad una

distanza di circa 5-6 km. dal centro di Sinalunga.

Il  terreno  risulta  posto  in  adiacenza  ai  beni  immobili  di  cui  alla

procedura  immobiliare  n°  100/2011,  questi  ultimi  insistenti  sulla

particella di terreno censita al Catasto Terreni al foglio 68, p.lla 22 e

consistenti  in  villetta  indipendente  unifamiliare  e  volume  ad  uso

magazzino entrambi con resedi di terreno esclusive; si rimanda alla

perizia di cui sopra per una migliore descrizione.
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Si segnala che la proprietà di cui alla E.I. 100/2011 risulta recintata

sul  perimetro  ed  include  al  proprio  interno  anche  la  particella  20

oggetto della presente valutazione integrativa.

La recinzione risulta in uno stato manutentivo mediocre.

Si  arriva  alla porzione  di  terreno  pignorata  percorrendo  un  breve

tratto di strada bianca, da cui si accede alla proprietà attraverso un

cancello metallico di tipo carrabile.

Catastalmente  l'appezzamento  di  terreno  in  oggetto  è  classificato

come uliveto-vigneto di classe 3 con superficie catastale di 1280 m2,

attualmente risulta in parte  destinato ad uliveto ed in parte ad uso

strada carrareccia su terra.

All'interno  della  porzione  di  terreno  in  oggetto  è  presente  una

struttura a carattere provvisorio, non stabilmente fissata al suolo, in

condizioni precarie, utilizzata dalla proprietà quale rimessa attrezzi.

Detta struttura non risulta autorizzata e dovrà essere demolita.

In adiacenza a detta struttura è presente un pozzo con un manufatto

che fuoriesce dal terreno, secondo quanto riferitomi dall'esecutato il

pozzo fu realizzato nei primi anni 90' ed è profondo circa 40 m.. 

Da ricerche effettuate il manufatto fuori terra non risulta autorizzato,

inoltre, sempre secondo quanto riferitomi dal soggetto esecutato e

dal proprio tecnico, il pozzo non risulta denunciato, presso gli uffici

del genio civile di Siena, ai sensi del T.U. del 11/12/1993 n° 1775 e

del D.Lgs.vo del 12/07/1993 n° 275. Si dovrà quindi procedere alla

demolizione del manufatto fuori terra ad alla chiusura del pozzo.

Si allega documentazione fotografica (allegato n° 03).
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P  ASSAGGI DI PROPRIETA'

Da  visure  eseguite  nel  ventennio,  presso  la  Conservatoria  dei

Registri  Immobiliari  di  Montepulciano,  i  beni  di  cui  alla  presente

risultano  correttamente  e  legittimamente  intestati  al  soggetto

esecutato a seguito delle trascrizioni nel seguito elencate:

1) con  atto  di  compravendita in  data  25.08.1978,  a  rogito  notaio

Fabio Milloni in San Giovanni Valdarno, trascritto a Montepulciano in

data  12.09.1978  al  R.P.  N°  2281  il  signore  

acquistava dalla signora  la piena proprietà

degli immobili in oggetto.

VARIAZIONI CATASTALI

Il bene nel ventennio non ha subito variazioni catastali (dall'impianto

meccanografico del 03.09.1971) , come visibile dalla visura catastale

storica allegata (allegato 02 ).

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA

All'interno  della  porzione  di  terreno  in  oggetto  è  presente  una

struttura a carattere provvisorio, non stabilmente fissata al suolo, in

condizioni precarie, utilizzata dalla proprietà quale rimessa attrezzi.

Detta struttura non risulta autorizzata e dovrà essere demolita.

In corrispondenza del pozzo è presente un manufatto che fuoriesce

dal terreno che non risulta essere stato autorizzato, anche il pozzo

non risulta denunciato presso gli  uffici  del genio civile ai  sensi del

T.U. del 11/12/1993 n° 1775 e del D.Lgs.vo del  12/07/1993 n° 275.

Si dovrà quindi demolire il manufatto fuori terra e chiudere il pozzo.
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Per quanto sopra descritto si ipotizza una spesa di euro 1.000,00.

Per quanto concerne l'identificazione del  bene in oggetto secondo

quanto disposto dai vigenti strumenti urbanistici, si veda certificato

di destinazione urbanistica (CDU) allegato (allegato 04).

S  TATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE

Al momento del sopralluogo il soggetto esecutato ha dichiarato non

essere  presente  alcun  contratto  di  affitto  in  essere  ed  il  bene

risultava occupato dallo stesso esecutato.

FORMALITA'

Recatomi  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di

Montepulciano  al  fine  di  verificare  la  presenza  di  iscrizioni,

pignoramenti  ed  altre  trascrizioni  pregiudizievoli  delle  quali  andrà

ordinata la cancellazione, il sottoscritto ha effettuato ricerche a nome

dell'esecutato  accertando quanto sotto riportato.

Si  precisa che,  coerentemente con l'incarico ricevuto,  lo  scrivente

procederà ad elencare nel seguito esclusivamente quanto accertato

con riferimento alla particella di terreno censito al Catasto Terreni di

Sinalunga al foglio 68, particella 20; per quanto concerne i beni di cui

alla E.I. 100/2011 si rimanda alla relativa relazione di perizia.

 -  ipoteca legale trascritta a Montepulciano in data 20.01.2010 al

R.P. n° 46 e R.G. n° 304 per la somma di Euro 31.712,28 a favore di

Equitalia Gerit S.p.a. contro  gravante sulle allora

particelle 20, 21 e 22 del foglio 68;
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 -  ipoteca giudiziale  derivante  da decreto  ingiuntivo  trascritta  a

Montepulciano in data 25.10.2010 al R.P. n° 996 e R.G.  n° 4452 per

la somma di Euro 170.000,00 a favore di  UNICREDIT BANCA DI

ROMA S.P.A. contro  gravante sulle allora particelle

20, 21 e 22 del foglio 68.

 -  verbale di pignoramento immobiliare del 18.10.2012 n. r. 1232

a favore di UNICREDIT S.p.a. contro  trascritto  a

Montepulciano in data 16.11.2012 al R.P. n° 2911 e R.G. n° 4238

gravante sulle particelle 20, 21, 22 del foglio 68.

STIMA DEL BENE

Per la valutazione del  più probabile valore di  libero mercato della

particella di terreno in oggetto si considera, seguendo le indicazioni

fornite  dalle  agenzie  immobiliari  consultate,  un  valore  a  corpo

tenendo conto delle caratteristiche del bene,  meglio descritte nella

presente relazione, e  considerando che il  bene sarà incluso in un

unico lotto con i beni della E.I. N° 100/2011.

Tenuto conto di quanto riportato nel corso della presente relazione:

Valore di stima assunto pari ad euro 6.000,00

Valore stimato Euro       6.000,00

detrazioni PUNTO F Euro           1.000,00

Euro       5.000,00

detrazione del 15% Euro          750,00

totale Euro       4.250,00

Il  valore  del  compendio  risulta  pari  ad  euro 4.250,00  diconsi

euro quattromiladuecentocinquanta/00.
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MODIFICHE ALLA RELAZIONE DI CUI ALLA E.I. n° 100/2011

Lo scrivente, a seguito di colloqui intercorsi con l'ufficio tecnico del

comune di  Sinalunga,  ritiene necessario integrare la  relazione già

depositata  e  relativa  alla  E.I.  n°  100/2011  con  riferimento  al

PUNTO F della  stessa,  in  merito  all'identificazione delle  difformità

edilizio/urbanistiche dei beni oggetto della procedura ed alla relativa

quantificazione dei costi necessari alla loro sanatoria.

Come indicato nella relazione relativa alla E.I.  n° 100/2011, per la

villetta indipendente (sub. graffati 1 e 2), presso gli archivi dell'ufficio

tecnico  comunale  non  è  stata  riscontrata  la  presenza  del

provvedimento abilitativo alla costruzione di detta volumetria.

In relazione lo scrivente ha ipotizzato, sulla base della presa visione

delle mappe di impianto al catasto terreni (risalenti ai primi anni ' 40)

e  sulla  base  della  presa  visione  degli  atti  relativi  ai  passaggi  di

proprietà reperiti presso la conservatoria dei registri immobiliari, che

il  volume sia stato costruito  prima del  settembre 1967, riferimento

temporale  per  l'obbligatorietà  di  rilascio  di  licenza  edilizia  ai  fini

dell'edificazione nelle aree del comune esterne ai nuclei storici.

Ne consegue che non è possibile definire per lo scrivente lo stato del

fabbricato  alla  data  del  settembre  1967  (a  partire  da  tale  data

sussisteva l'obbligo di richiedere concessione edilizia al comune per

potere eseguire lavori sull'immobile).

Secondo le indicazione dei tecnici istruttori Geom. Massimo Tavanti e

Geom. Roberta Cresti,  in assenza di provvedimento abilitativo alla

costruzione,  per  definire  lo  “stato  iniziale”  del  bene  occorre  fare
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riferimento alla prima planimetria presente negli archivi del catasto,

che nel caso specifico risale all'anno 1978.

L'elaborato catastale riporta una rappresentazione planimetrica dei

piani terra e primo con indicate le altezze interne, chiaramente non

risultano però definiti i prospetti dell'edificio.

La  prima  rappresentazione  grafica  dei  prospetti  dell'edificio  si  ha

nella  C.E. n° 55 del 28.04.1980, che fu rilasciata per l'ampliamento

dell'abitazione al P.T. (nuovo locale uso studio), per  la realizzazione

di un portico al P.T., per la variazione d'uso di un locale da garage a

soggiorno e la modifica di aperture esterne.

A parere  dell'istruttore  Geom.  Roberta  Cresti  possono  assumersi

quali sezione e prospetti rappresentanti lo stato iniziale del fabbricato

gli elaborati grafici delle citata concessione.

Lo scrivente precisa che in condizioni “ordinarie” le rappresentazioni

grafiche  allegate  ad  una  concessione  sono  vincolanti  solo  per  le

opere  oggetto  della  concessione stessa e  non per  eventuali  parti

preesistenti.  Nel  caso  in  oggetto  però,  non  essendo  presenti

rappresentazioni ante opera, l'indicazione del Geom. Cresti è quella

di considerare la sezione ed i prospetti quali stato iniziale.

Si mette in evidenza che le rappresentazioni grafiche allegate alla

C.E. n° 55/80 presentano varie incongruenze, nonostante ciò la linea

tracciata dal tecnico dell'ufficio comunale prevede la ricostruzione di

uno  “stato  iniziale”  da  considerarsi  quale  stato  autorizzato,

utilizzando gli elaborati grafici a disposizione (le planimetrie catastali

del 1978 ed i disegni allegati alla C.E. n° 55/80).
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Si  dovrà  poi  procedere  ad  eseguire  un  dettagliato  rilievo

planovolumetrico dell'edificio allo stato attuale e sovrapporlo con lo

stato iniziale, come sopra definito, variato dalla C.E. n° 55/80 e dalla

pratica D.I.A.E. prot.  n° 2057 del  01.02.2002 (quest'ultima relativa

alla realizzazione di un porticato al piano primo).

Nel  caso  in  cui  si  verificasse  la  condizione  di  una  maggiore

volumetria  allo  stato  attuale  rispetto  allo  stato  iniziale,  si  dovrà

procedere  o  attraverso  la  messa  in  ripristino  o,  se  possibile,

seguendo i dettami dall'art. 139 della L.R. 1/2005 applicando quindi

una  sanzione  pari  al  doppio  dell'aumento  del  valore  venale

dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione  delle  opere,

quest'ultimo da valutarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Si vuole sottolineare che nel momento in cui l'acquirente procederà

alla verifica delle difformità presenti, nel definire lo stato iniziale del

fabbricato e nel procedere alla sovrapposizione con lo stato attuale,

dovrà  seguire  le  indicazioni  del  tecnico  istruttore  comunale  che

potranno differire con quanto ipotizzato in questa sede, in quanto il

procedimento è afflitto  da ipotesi  e  considerazioni  non definibili  in

modo univoco da parte dello scrivente.

Salvo quanto sopra detto, lo scrivente rileva, coerentemente con la

relazione già depositata, le seguenti difformità.

a) Sono presenti difformità interne (si veda relazione depositata).

Si  pone in evidenza in questa sede che, diversamente da quanto

indicato erroneamente in relazione,  allo stato attuale l'ingresso ha

altezza di  2,66 m. ed il  locale ad uso soggiorno presenta altezze
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variabili: una porzione ha altezza pari a 2,80 m (parte confinante con

il vano scala) mentre la porzione restante ha altezza di 2,67 m. (parte

confinante  con  l'ingresso  ed  il  bagno).  Si  precisa  inoltre  che  il

controsoffitto nella cucina ha spessore di cm. 2 (quindi l'altezza del

locale  cucina  senza  controsoffitto  risulta  pari  a  2,67  m.)  mentre

nell'ingresso ha spessore di  cm. 1 (quindi l'ingresso ha un'altezza

senza controsoffitto di 2,67 m.).

b) In riferimento all'ampliamento di cui alla C.E. n° 55/80, allo stato

attuale il locale ad uso studio ha dimensioni non corrispondenti allo

stato autorizzato.

c) Il  portico  al  P.T.  allo  stato  attuale  è difforme rispetto  a  quanto

autorizzato con C.E. n° 55/80, con un aumento di superficie rispetto

a quella concessionata.

d) Al piano primo il portico, realizzato a seguito di D.I.A.E. protocollo

n° 2057 del 01.02.2002, è stato chiuso a formare un vano abitabile

ad uso camera, inoltre si segnala che la copertura è stata realizzata

in modo difforme rispetto a quanto indicato nella suddetta pratica.

Oltre  a  quanto  riportato  sopra  e  nella  relazione  già  depositata,

si deve segnalare che:

e) la porzione di copertura posta in corrispondenza del locale ad uso

camera al  P.1° di  altezza interna 2,67 m.,  nei prospetti  di  cui agli

elaborati  grafici  allegati  alla C.E. n° 55/80 è rappresentata ad una

quota inferiore di circa 85 cm. rispetto alla parte restante di copertura

(nei disegni è presente una porzione con copertura a 2 falde, sfalsata

altimetricamente rispetto alla restante). 
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Allo stato attuale detta porzione è invece posta con una falda alla

stessa  quota  del  resto  della  copertura,  ciò  implica,  secondo  il

procedimento di sanatoria ipotizzato dal Geom. Roberta Cresti che

prevede la definizione dello stato iniziale attraverso i prospetti della

concessione n° 55/80, un aumento di volumetria non autorizzata.

Dalla sovrapposizione delle planimetrie si  evidenziano inoltre delle

modeste differenze nelle dimensioni di sagoma del fabbricato.

Salvo quanto indicato nella  relazione già  depositata in  merito  alla

situazione  dello  strumento  urbanistico  di  Sinalunga,  secondo  lo

scrivente in riferimento alle difformità segnalate si dovrà procedere,

con  riferimento  alle  difformità  che  implicano  un  aumento  di

volumetria  non autorizzato,  attraverso  la  messa in  ripristino  o,  se

possibile,  seguendo  i  dettami dall'articolo  139  della  L.R.  1/2005

applicando  quindi  una  sanzione  pari  al  doppio  dell'aumento  del

valore  venale  dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione  delle

opere, questo da valutarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale.

In merito all'abuso di cui al punto d), a differenza di quanto indicato

nella  relazione  già  depositata,  si  dovrà  procedere  alla  messa  in

ripristino allo stato precedente alla D.I.A.E. protocollo n° 2057 del

01.02.2002, quindi ripristinando la terrazza preesistente.

Per  le  difformità  interne  si  potrà  invece  procedere  inoltrando  al

Sindaco del comune di Sinalunga una richiesta di accertamento di

conformità  in  sanatoria  ai  sensi  dell'art.  140  della  L.R.  1/2005

versando  un'oblazione,  determinata  dall'autorità  comunale,  da  un

minimo di euro 516,00 fino ad euro 5.164,00.
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Si pone in evidenza  che i locali a piano terra ad uso studio, cucina,

ingresso  ed  una  porzione  del  locale  soggiorno  hanno  un'altezza

interna inferiore a 2,70 m., necessari per l'ottenimento dell'abitabilità

(non presente) quali locali destinati alla permanenza di persone.

A parere  dello  scrivente  appare  necessario  quindi  procedere  ad

abbassare il livello di calpestio in modo da raggiungere la quota di

2,70 m.. Per quanto concerne il  livello primo vale quanto riportato

nella relazione depositata.

Alla luce di quanto sopra detto per la sanatoria/sanzione degli abusi

individuati,  salvo restando quanto ribadito in merito alla procedura

per individuare lo stato iniziale e quindi definire le difformità presenti,

e considerando anche i costi necessari per il rifacimento del solaio  di

calpestio  del  piano  terra  nonché  la  diminuzione  della  superficie

commerciale per ripristino della terrazza al piano primo in luogo del

portico, come ipotizzato nella relazione depositata, è presumibile una

spesa di  euro 45.000,00 oltre  I.V.A.  ed oneri  di  legge in  luogo di

euro  17.500,00  oltre  I.V.A.  ed  oneri  indicati  nella  relazione

precedentemente depositata dallo scrivente. 

Si riporta, per chiarezza, la valutazione del compendio  di cui alla E.I.

n°  100/2011,  considerando  le  modifiche  sulle  detrazioni  effettuate

alla luce della presente relazione.

VALORE DEL COMPENDIO

Valore stimato Euro    235.000,00

detrazioni punto F Euro      45.000,00

Euro    190.000,00
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Euro    190.000,00

detrazione del 15% Euro      28.500,00

totale Euro    161.500,00

Il valore del compendio risulta pari ad euro 161.500,00 diconsi

euro centosessantunomilacinquecento/00.

A  tale  valore  andrà  chiaramente  sommato  il  valore

dell'appezzamento di terreno oggetto della presente integrazione e

stimato in precedenza dallo scrivente.

Il  C.T.U.  nella  convinzione  di  aver  sufficientemente  e  fedelmente

risposto  ai  quesiti  posti,  resta  a  disposizione  per  ogni  eventuale

chiarimento.

Con osservanza,

Chianciano Terme in data 8 aprile 2014

 IL  C.T.U.

                                                (Dott. Ing. Federico Biancucci)

      

_______________________________

14



Elenco allegati:

 allegato n. 01  “estratto di mappa”;

 allegato n. 02  “visure storiche Catasto Terreni”;

 allegato n. 03  “documentazione fotografica”;

 allegato n. 04  “Certificato di Destinazione Urbanistica”.
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