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- RELAZIONE PERITALE –

La sottoscritta Dott. Ing. Monica Rotesi, iscritta con il n. 874 all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Arezzo, residente in Terranuova Bracciolini(AR) con studio in Montevarchi (AR) Piazza

Vittorio Veneto, 16, ha ricevuto dal Giudice dell’Esecuzione, dr. Simone Salcerini in data 14 Ottobre

2014 l’incarico di rispondere ai quesiti posti e di procedere alla valutazione degli immobili di

proprietà di ----------------- ubicati in Bucine –loc. Levane Via Aldo Moro,24 piano interrato,terra,

primo e sottotetto identificati al Catasto come:

- Fabbricato identificato nel NCEU al Foglio 1 Particella 249 Sub 2 categoria A/7 Classe 2

- Fabbricato identificato nel NCEU al Foglio 1 Particella 249 Sub 1 categoria C/6 Classe 3

Dopo aver eseguito le necessarie indagini documentali ed eseguito i necessari sopralluoghi e dopo

aver acquisito i necessari elementi per rispondere in maniera esauriente alle richieste avanzate dal

Giudice, la sottoscritta può riferire quanto segue.

Quesito n.1: Verifichi l’esperto la completezza della documentazione ex. Art. 567 cpc

La documentazione risulta completa ed esaustiva nell’identificazione del bene.

Dall’analisi della documentazione ipo-catastale fornita e da ulteriori indagini fatte, risulta che il

debitore è proprietario con le seguenti quote:

- ----------------- C.F. ------------------------ è titolare di una quota di diritto di piena proprietà

pari a 1/1.

Quesito n. 2: Provveda l’esperto all’acquisizione della 1) planimetria catastale e planimetria

allegata all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria 2) anche se anteriore al

ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato

Si allegano le planimetrie catastali dei fabbricati presentate nel 2002 dal Geom. Antonielli Jessica.

Presso il Comune l’ultima pratica valida risulta essere una attestazione di conformità in sanatoria ai

sensi dell’art. 140 e accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 139 della L.R. 1/2005

presentato dal Geom. Aldo Matassoni su richiesta del Sig. ----------------- in data 07.12.2005.

In questa pratica si ritrovano le tavole relative allo Stato attuale e allo stato concessionato, tuttavia la

situazione riscontrata oggi è leggermente diversa, per cui l’edificio, risulta non conforme ma sanabile.

Quesito n. 3: Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

Sulle unità oggetto della presente perizia (Fabbricati Foglio 1 Particella 249 subalterni 1 e 2) alla data

del 05 Febbraio 2015 risultano le seguenti trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli:

Foglio 1 Particella 249 subalterni 1 e 2
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1. Iscrizione del 22/12/2004 Registro Particolare 5417 Registro Generale 25342 Pubblico

ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 41143/16906 del 17/12/2004 IPOTECA

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI

CREDITO. Cancellata in data 04/03/2010

2. ISCRIZIONE del 25/01/2010 - Registro Particolare 214 Registro Generale 1477 Pubblico

ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 53623/24943 del 21/01/2010 IPOTECA

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

FONDIARIO

3. ISCRIZIONE del 10/05/2011 - Registro Particolare 1239 Registro Generale 7710

Pubblico ufficiale CHIOSTRINI MARCO Repertorio 57964/11654 del 06/05/2011

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI

OBBLIGAZIONI

4. TRASCRIZIONE del 10/07/2012 - Registro Particolare 7259 Registro Generale 9698

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 8372/2011 del 08/08/2011

ATTO TRA VIVI - VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON

ASSEGNAZIUONE CASA CONIUGALE

5. ISCRIZIONE del 22/11/2012 - Registro Particolare 1959 Registro Generale 16526

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI VERONA Repertorio 4321/2012 del 09/10/2012

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO

6. TRASCRIZIONE del 31/10/2013 - Registro Particolare 10335 Registro Generale 13959

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3638/2013 del 21/09/2013

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Quesito n. 4: Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali

spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio

L’edificio è isolato, quindi non risulta esistente nessun condominio.

Quesito n. 5: Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici,

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;

All’atto dell’acquisto del terreno da parte del Sig. -------- risultavano i diritti di passo di cui all’atto

del Notaio Signorini del 19 febbraio 1971.

Quesito n. 6: Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che

comunque risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre

trascrizioni pregiudizievoli) indicando i costi a ciò necessari
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Si sono riscontrate le seguenti formalità, vincoli od oneri che saranno cancellati o che comunque

risulteranno non opponibili all’acquirente, inoltre si è riscontrato una trascrizione opponibile.

Verificato che l’elenco delle formalità, riportato in risposta al quesito 3, corrisponde alla attualità, di

seguito vengono riferiti i costi da sostenere per la cancellazione delle stesse.

Tipologia atto Data
Reg.
Part. Importo

Imposta
ipotecaria

0,5%
Tassa
bollo

Tassa
ipotecaria Totale

Iscrizione (1) 25/01/2010 214 € 4'000'000,00 € 20'000,00 € 59,00 € 35,00 € 20'094,00

Iscrizione 18/05/2011 1239 € 1'244'400,00 € 6'222,00 € 59,00 € 35,00 € 6'316,00

Iscrizione 22/11/2012 1959 € 390'000,00 € 1'950,00 € 59,00 € 35,00 € 2'044,00

Trascrizione 31/10/2013 10335 € 200,00 € 59,00 € 35,00 € 294,00

€ 28'748,00

Si specifica che per la vendita, il calcolo del costo verrà effettuato dal competente Ufficio Finanziario

preposto a tale compito in maniera più precisa e definitiva, intendendo la cifra riportata dal sottoscritto

C.T.U., come un valore certamente prossimo ed indicativo rispetto a quello “veritiero”, ma non

indiscutibilmente coincidente con quello effettivo.

Si precisa inoltre che per l’iscrizione (1) il costo di cancellazione potrebbe essere diverso in virtù di

un riproporzionamento.

Quesito n. 7: Descriva, previo necessario accesso all’interno, l’immobile pignorato

Gli immobili oggetto di pignoramento sono un appartamento di civile abitazione e il relativo garage

posti rispettivamente al piano interrato, terra, primo e sottotetto e al piano interrato di un edificio sito

nel Comune di Bucine, loc. Levane, Via Aldo Moro, 24.

E’ compreso il resede privato situato intorno al fabbricato e recintato.

La descrizione sarà comprensiva dell’abitazione identificata al Foglio 1 Particella 249 subalterno 2

e del garage identificato al subalterno 1 visto che in realtà sono un’unica unità.

L’altezza interna utile è di 2,40 m per il piano interrato e 2,70 m per gli altri piani.

Si tratta di un edificio monofamiliare isolato quindi all’immobile si accede da un ingresso esclusivo.

Nella tabella seguente si riassumono, per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato

(ai fini della determinazione della superficie commerciale), la superficie commerciale medesima,

l’esposizione, le condizioni di manutenzione:
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Piano Locale
Sup.
netta mq

Coefficiente
Sup.
comm. mq

Esposizione
Stato
man.

Seminterrato garage 42 0,5 21 interna ottimo

Seminterrato
Cantina e vano
scala

44,8 1 44,8 interna ottimo

Seminterrato Bagno 5,6 1 5,6 interna ottimo

Terra
Ingresso e
vano scala

13,4 1 13,4 Nord est ottimo

Terra soggiorno 16,5 1 16,5 Nord ottimo

Terra pranzo 17 1 17 sud ovest ottimo

Terra cucina 13 1 13 sud ottimo

Terra bagno 2,4 1 2,4 interna ottimo

Terra antibagno 1,7 1 1,7 interna ottimo

Primo
ingresso e vano
scala

13,8 1 13,8 nord est ottimo

Primo
camera
matrimoniale

17,5 1 17,5 nord ottimo

Primo bagno camera 4,2 1 4,2 sud ovest ottimo

Primo cameretta 9 1 9 sud ovest ottimo

Primo cameretta 10,7 1 10,7 sud ottimo

Primo bagno 7,6 1 7,6 sud est ottimo

sottotetto studio 18,7 1 18,7 tutte ottimo

TOTALE 216,9 ottimo

Gli immobili sono individuati al Catasto fabbricati del Comune di Bucine, Foglio 1 P.lla 249 Sub1,2

intestati a:

- ----------------- nato a Montevarchi(Ar) il --------, C.F. ------------------------ è titolare di una

quota di diritto di piena proprietà pari a 1/1.

Catastalmente sono classificati come:

Sub 1 categoria C/6 classe 3, consistenza 42 mq, rendita Euro 121,47.

Sub 2 categoria A/7 classe 2, consistenza 10,5 vani, rendita Euro 1111,67.

Le unità immobiliare non sono state acquistate ai sensi delle norme sull’Edilizia Economica e

popolare e non ci sono limiti alla sua alienazione.
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Quesito n. 8: Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella contenuta nel

pignoramento evidenziando le difformità

La descrizione attuale del bene è conforme a quella contenuta nel pignoramento anche se le

planimetrie catastali presentano qualche inesattezza.

Quesito n. 9: Proceda ove necessario ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento

del catasto

Le planimetrie non sono state aggiornate perché le difformità riguardano locali che sono indicati come

terrapieno ma che in realtà sono locali tecnici da sanare.

Quesito n. 10: indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale,

acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica

Non inerente al caso.

Quesito n. 11: indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni amministrative

e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità.

La costruzione dell’immobile ha origine con la concessione edilizia n. 4635 del 26/11/1997 intestata

al precedente proprietario del terreno, il Sig. --------; in seguito all’acquisto del terreno, avvenuta in

data 31/10/1998 il Sig. ----------------- ha chiesto la voltura della concessione e ha presentato la

variante in corso d’opera n. 5440 del 05/01/2000. In data 17/01/2006 n. 7947 è stata rilasciata

attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 e accertamento di conformità in sanatoria

ai sensi dell’art. 139 della L.R. 1/2005 per opere realizzate in parziale difformità consistenti in

modeste modifiche esterne ed interne.

E’ presente infine l’attestazione di abitabilità rilasciata il 25/05/2006 con protocollo 7665 con tutti i

suoi allegati.

Allo stato attuale l’immobile presenta tuttavia delle difformità rispetto alla sanatoria del 2006, tali

difformità consistono nella presenza di due volumi tecnici al piano interrato, adibiti rispettivamente

a centrale termica e a lavanderia\cantina. Il locale centrale termica è collocato sotto al lastrico con

pergolato presente al piano terra sul retro di fronte alla zona pranzo mentre il locale cantina\lavanderia

è collocato sotto la proiezione dell’edificio dove nel progetto era indicato terrapieno.

Tali difformità ad oggi sono sanabili in quanto volumi tecnici e cantine interrati.

Il costo presunto per sanarsi comprensivo di sanzioni, oneri e spese tecniche si aggira intorno ai 6000

Euro.

Quesito n. 12: accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del

titolo in base al quale è occupato.
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L’immobile è di proprietà del debitore anche se a seguito del verbale di separazione consensuale con

assegnazione della casa coniugale del 08/08/2011 trascritto in conservatoria il 10/07/2012 è stato

assegnato alla ex-moglie del Sig. -----------------, Sig.ra --------che lo occupa insieme ai due figli della

coppia.

Quesito n. 13: alleghi il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di

matrimonio

Si allega l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio avvenuto il 14/09/2002. In data 02/04/2009 i

coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni. In data 08/08/2011 è stata omologata la

separazione consensuale.

Quesito n. 14: ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato acquisisca il provvedimento di

assegnazione della casa coniugale

Si allega il verbale di separazione.

Quesito n. 15: precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico

Gli impianti sono tutti adeguati alla normativa vigente.

L’impianto di riscaldamento è realizzato mediante un sistema di emissione del calore consistente in

pannelli radianti annegati nel massetto sottopavimento, il sistema di generazione consiste in una

caldaia a condensazione a gas metano collocata nella centrale termica al piano interrato.

Per l’adduzione idrica è presente un impianto di addolcimento.

E’ presente infine una predisposizione per la climatizzazione da realizzarsi attraverso il montaggio di

ventilconvettori incassati e una unità esterna di refrigerazione.

Quesito n. 16: dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti

Vista l’entità delle unità immobiliari, delle loro destinazioni e della loro distribuzione interna dei

locali si ritiene che non sia possibile vendere i beni in più lotti.

Quesito n. 17: determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione dello

stesso

Il fabbricato è situato in una zona ove le quotazioni immobiliari godono di una valutazione medio

alta.

Il fabbricato si presenta come una villetta moderna di design architettonico di pregio completa di

giardino recintato e di un lastrico in travertino con pergolato sul retro.

L’immobile, distribuito su quattro livelli è realizzato con struttura portante in cemento armato, con

intonaco esterno ed interno di tipo civile, tinteggiatura e copertura e finiture in rame.

I pavimenti interni sono in parquet ad eccezione dei bagni e della cantina.
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Gli infissi alle finestre sono in legno con vetrocamera con persiane, le porte interne sono in parte in

legno.

I bagni sono tutti dotati di finiture e sanitari di altissimo livello, corredati da lavabo, WC/bidet e

doccia o vasca con rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica.

Sia nella cantina che nel soggiorno sono presenti caminetti.

L’immobile si presenta complessivamente in ottimo stato di manutenzione.

Per la valutazione degli immobili si è verificato il valore mediante più metodi, ossia prima eseguendo

una simulazione tenendo conto del costo di costruzione e della capitalizzazione del reddito, infine

però si è scelto il metodo comparativo.

Sulla base della superficie commerciale determinata in precedenza, si è determinato il valore di

mercato assumendo come parametro tecnico il prezzo al metro quadrato secondo un criterio

comparativo rispetto a quanto viene adottato nelle libere contrattazioni di compravendita per

immobili simili a quello oggetto di stima. Si è considerato anche il valore a mq/lordo fornito dalla

banca dati delle quotazioni immobiliari dell’agenzia del territorio (OMI).

In particolare, in analogia ai prezzi di mercato correnti, tenuto conto dello stato di conservazione e

manutenzione, dell’ubicazione, del livello di piano, si attribuisce ad esso un valore di mercato per

ogni tipologia di immobile.

Immobile su quattro livelli identificato al Foglio 1 Particella 249 subalterno 2 categoria A/7

classe 2 e subalterno 1 categoria C/6 classe 3

Visto l’ottimo stato di conservazione e la distribuzione interna si assume un valore di mercato di

€2.300 al metro quadrato dove per il garage si è considerato la metà.

Si precisa che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è da ritenersi OPPONIBILE dal

momento che è stato trascritto prima del data di trascrizione del pignoramento.

Per cui:

Valore di mercato = 216,9 mq comm. a €2300,00 a mq. = € 498.870,00

Applicando un abbattimento del 20% dovuto all’assegnazione della casa al coniuge separato e un

ulteriore 15% dovuto alla vendita coattiva si ottiene infine:

Valore finale immobile= € 498.870 – 20% = € 399.096,00-15%=€339,231,60

Quesito n. 18: Se l’immobile è pignorato solo pro-quota dica se è esso sia divisibile in natura

oppure fornisca la valutazione della sola quota

Non inerente al caso
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Quesito n.19: nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini

il valore del diritto pignorato

Non inerente al caso

Quesito n.20: nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno

Non inerente al caso

Quesito n.21: Attestazione di Prestazione Energetica (APE)

Si allega l’attestato di prestazione energetica

Allegati:

 CD contenente la presente relazione completa di planimetrie catastali, fotografie e la relazione

sintetica per la vendita

 Planimetrie e visure catastali, atto di provenienza

 Estratto pratiche depositate presso il Comune

 Documentazione ipo-catastale e iscrizioni e trascrizioni

 Sintesi descrittiva

 Documentazione fotografica

 Attestato di Prestazione Energetica e ricevute di trasmissione telematica a Comune e Regione

Montevarchi, lì 06 Febbraio 2015 Il tecnico incaricato

Dott. Ing. Monica Rotesi

____________________________
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- CHIARIMENTI AD INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PERITALE –

La sottoscritta Dott. Ing. Monica Rotesi, iscritta con il n. 874 all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo, residente in Terranuova Bracciolini(AR) con studio in Montevarchi (AR) Piazza 

Vittorio Veneto, 16, ha ricevuto dal Giudice dell’Esecuzione, dr. Simone Salcerini in data 14 Ottobre 

2014 l’incarico di rispondere ai quesiti posti e di procedere alla valutazione degli immobili di 

proprietà di ------------- ubicati in Bucine –loc. Levane Via Aldo Moro,24  piano interrato, terra, primo 

e sottotetto  identificati al Catasto come: 

- Fabbricato identificato nel NCEU al Foglio 1 Particella 249 Sub 2  categoria A/7 Classe 2 

- Fabbricato identificato nel NCEU al Foglio 1 Particella 249 Sub 1 categoria C/6 Classe 3 

Dopo aver eseguito le necessarie indagini documentali ed eseguito i necessari sopralluoghi e dopo 

aver acquisito i necessari elementi per rispondere in maniera esauriente alle richieste avanzate dal 

Giudice, la sottoscritta in data 9 febbraio 2015 ha depositato la propria perizia. 

In data 26 Aprile 2018 la sottoscritta ha ricevuto da parte del delegato alla vendita, Avv. Fabio Diozzi, 

una richiesta di chiarimenti su alcuni punti della perizia a suo tempo depositata, autorizzati dal G.E. 

in data 27 Aprile 2018, nelle pagine seguenti si provvede a rispondere a quanto richiesto: 

Punto n.1: Sull’assegnazione della casa coniugale 

1a) La relazione tecnica di stima risale al febbraio 2015, a quella data la giurisprudenza prevalente 

riteneva che il provvedimento di assegnazione della casa familiare se trascritto prima del 

pignoramento fosse da ritenersi opponibile. 

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III n.7776 del 20/04/2016 citata dall’Avv. 

Diozzi, l’orientamento giurisprudenziale attuale risulta mutato, motivo per il quale il provvedimento 

di assegnazione coniugale oggi è da ritenersi “non opponibile” alla procedura esecutiva. 

1b) Visto che la domanda giudiziale per l'azione di revocatoria circa l’assegnazione della casa 

coniugale è stata trascritta il 01 agosto 2017, e quindi successivamente al deposito della perizia di 

questo C.T.U., questa ad oggi può essere riportata tra i gravami sussistenti sui fabbricati identificati 

nel  NCEU al Foglio 1 Particella 249 Sub 1 e Sub 2 e sul terreno sul quale sono stati edificati.  

Questi gravami vengono di seguito riportati: 
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Foglio 1 Particella 249

1. ISCRIZIONE del 21/02/2000 - Registro Particolare 441 Registro Generale 2975 

Pubblico ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 27831 del 17/02/2000 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

Nota disponibile in formato elettronico 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 2051 del 07/09/2001 (EROGAZIONE DEL SALDO)  

Foglio 1 Particella 249 subalterni 1 e 2  

2. Iscrizione del 22/12/2004 Registro Particolare 5417 Registro Generale 25342 Pubblico 

ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 41143/16906 del 17/12/2004 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 

CREDITO. Cancellata in data 04/03/2010 

3. ISCRIZIONE del 25/01/2010 - Registro Particolare 214 Registro Generale 1477 Pubblico 

ufficiale PISAPIA ROBERTO Repertorio 53623/24943 del 21/01/2010 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

4. ISCRIZIONE del 10/05/2011 - Registro Particolare 1239 Registro Generale 7710 Pubblico 

ufficiale CHIOSTRINI MARCO Repertorio 57964/11654 del 06/05/2011 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI 

5. TRASCRIZIONE del 10/07/2012 - Registro Particolare 7259 Registro Generale 9698 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI AREZZO Repertorio 8372/2011 del 08/08/2011 ATTO 

TRA VIVI - VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON ASSEGNAZIUONE 

CASA CONIUGALE 

6. ISCRIZIONE del 22/11/2012 - Registro Particolare 1959 Registro Generale 16526 Pubblico 

ufficiale TRIBUNALE DI VERONA Repertorio 4321/2012 del 09/10/2012 IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

7. TRASCRIZIONE del 31/10/2013 - Registro Particolare 10335 Registro Generale 13959 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 3638/2013 del 21/09/2013 ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

8. TRASCRIZIONE del 01/08/2017 - Registro Particolare 8473 Registro Generale 12269 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 7029/2017 del 08/07/2017 

DOMANDA GIUDIZIALE - REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE 

Nota disponibile in formato elettronico 
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Punto n. 2: sul prezzo del bene 

Nella relazione del 2015 era stato applicato un abbattimento del 20% in virtù della descritta 

opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla procedura esecutiva. 

Alla luce dell’attuale interpretazione illustrata al punto 1 l’abbattimento suddetto va quindi eliminato, 

e la stima deve pertanto essere conseguentemente modificata: 

Valore di mercato = 216,9 mq comm. A €. 2.300,00 a mq. = € 498.870,00 

Applicando un abbattimento del 15% dovuto alla vendita coattiva si ottiene infine: 

Valore finale immobile= € 498.870 – 15% = € 424.039,50 
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Punto n. 3: sulla ipoteca iscritta con nota di iscrizione Reg. Part. n. 441 del 21/02/2000 

L’ipoteca di cui alla nota di iscrizione Reg. Part. n. 441 del 21/02/2000 contro Rossi Daniele e a 

favore di 'Banca Popolare di Lodi' risulta iscritta sulla particella C.T. Comune di Bucine, Foglio 1, 

part. 249, contenente un fabbricato in corso di costruzione. Tale particella risulta l'oggetto 

dell'acquisto operato da -------- da --------- con l'Atto di Provenienza Notaio Pisapia del 31/10/1998 

Rep. 24209 Racc. 8881 già in atti quale allegati al Quesito n. 2 alla relazione svolta. Su tale particella 

risultano edificati gli immobili oggetto dell’esecuzione.  

La costruzione degli immobili ha origine con la concessione edilizia n. 4635 del 26/11/1997 intestata 

al precedente proprietario del terreno, il Sig. -----------; in seguito all’acquisto del terreno, avvenuta 

in data 31/10/1998 il Sig. -------- ha chiesto la voltura della concessione e ha presentato la variante in 

corso d’opera n. 5440 del 05/01/2000. In data 17/01/2006 n. 7947 è stata rilasciata attestazione di 

conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 e accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 

139 della L.R. 1/2005 per opere realizzate in parziale difformità consistenti in modeste modifiche 

esterne ed interne. 

E’ presente infine l’attestazione di abitabilità rilasciata il 25/05/2006 con protocollo 7665 con tutti i 

suoi allegati. 

Gli immobili sono stati successivamente accatastati al C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, part. 249, 

subalterni 1 e 2, oggetto di pignoramento, mentre la particella in questione ha assunto con Tabella di 

variazione e Tipo Mappale del 29/07/2002 prot. n. 134841 in atti dal 29/07/2002 la qualità di ente 

urbano, come risulta dall'allegata Visura storica per immobile, da ritenersi a comune con le particelle 

al C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, part. 249, subalterni 1 e 2, oggetto di pignoramento. 

Pertanto l'ipoteca di cui alla nota di iscrizione Reg. Part. n. 441 del 21/02/2000 contro ----------- e a 

favore di 'Banca Popolare di Lodi' risulta gravare sul terreno identificato alla particella C.T. Comune 

di Bucine, Foglio 1, part. 249 su cui sono stati edificati i beni immobili oggetto di pignoramento, 

come da aggiornamento gravami sussistenti riportato al precedente punto 1b). 
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Punto n. 4: sulla provenienza 

A seguito di quanto puntualizzato dal delegato alla vendita, ho provveduto ad inoltrare richiesta di 

copia conforme dell’atto di provenienza descritto a favore di ----------- all’Archivio notarile di Arezzo 

dal momento che il notaio che ha redatto l’atto ha cessato di esercitare la sua funzione. Provvederò 

pertanto al deposito della suddetta copia entro il termine di 60 giorni indicato dal G.E. e comunque 

non appena disponibile. 

Gli immobili oggetto di pignoramento, come si evince dalla documentazione urbanistica allegata 

risultano edificati con la concessione edilizia n. 4635 del 26/11/1997 intestata al precedente 

proprietario del terreno, il Sig. -----------; in seguito all’acquisto del terreno, avvenuta in data 

31/10/1998 il Sig. ------------ ha chiesto la voltura della concessione e ha presentato la variante in 

corso d’opera n. 5440 del 05/01/2000. In data 17/01/2006 n. 7947 è stata rilasciata attestazione di 

conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 e accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 

139 della L.R. 1/2005 per opere realizzate in parziale difformità consistenti in modeste modifiche 

esterne ed interne. 

E’ presente infine l’attestazione di abitabilità rilasciata il 25/05/2006 con protocollo 7665 con tutti i 

suoi allegati. 
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Punto n. 5: sul certificato sintetico di conservatoria 

Si allega certificato sintetico Conservatoria RR.II. di Arezzo del C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, 

part. 249, subalterno 1 (garage) e del C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, part. 249, costituente ente 

urbano a comune con le particelle sub. 1 e sub. 2. 

Si riallega anche certificato sintetico Conservatoria RR.II. di Arezzo del C.F. Comune di Bucine, 

Foglio 1, part. 249, subalterno 2 (abitazione) visto che si è aggiunta la domanda giudiziale per l'azione 

di revocatoria circa l’assegnazione della casa coniugale trascritta il 01 agosto 2017.  

Allegati: 

 Certificato sintetico Conservatoria RR.II. di Arezzo del C.T. Comune di Bucine, Foglio 1, 

part. 249. 

 Certificato sintetico Conservatoria RR.II. di Arezzo del C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, 

part. 249, subalterno 1. 

 Certificato sintetico Conservatoria RR.II. di Arezzo del C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, 

part. 249, subalterno 2. 

 Visura storica  per immobile del C.F. Comune di Bucine, Foglio 1, part. 249. 

 Copia in forma anonima dei presenti chiarimenti ad integrazione ad uso pubblicazione. 

Montevarchi, lì 25 maggio 2018  Il tecnico incaricato 

     Dott. Ing. Monica Rotesi 

____________________________ 
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