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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Edificio Terratetto (p.lla 63, sub.14) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Ginepro 

Piano Primo 59,00 1.00   59,00 
Soppalco 15,00 0,50   7,50 

 

Totale 74,00  66,50 
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Appartamento “Ortica”  
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Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Edificio Terratetto (p.lla 63, sub.15) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Ortica 

Piano Primo 54,70 1.00   54,70 
 

Totale 54,70  54,70 
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8.2 Piscina e Resede 
 a comune degli immobili delle p.lle 63, 65. 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

- Piscina e relativo vano tecnico con impianti a comune di tutto il complesso ;  
- Resede a comune di tutto il complesso  (aree verdi, piazzali, percorsi, parcheggi);  
- Vano Tecnico impianto di riscaldamento a comune di tutto il complesso . 
 

 
Rilievo Fotografico 

 

 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 303 

 
 

 
 

 
 
 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 304 

 
 

  
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 305 

 
 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 306 

 
 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 307 

 
 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 308 

 
 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 309 

 
 

 
 

 
 

 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 310 

 
 

 
 

 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 311 

Planimetrie Catastali (Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali)  
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Calcolo della superficie Convenzionale (Commerciale) 
Resede a comune di tutto il complesso  (aree verdi, piazzali, percorsi, parcheggi)  
Piscina a comune di tutto il complesso  (Piscina e Vani Tecnici Impianti) 
Vano Tecnico impianto di riscaldamento a comune di tutto il complesso  
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)        
  
Piscina  128,00 1.00  128,00 
Locali Tecnici 61,00 1.00  61,00 
Totale 189,00 189,00 
 
Locale Tecnico Impianto  
di riscaldamento 20,70 0.25  5,18 
 
Resede 5.151,00 1.00   5.151,00  
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Risposta al Quesito n° 8 
accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini 
nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento, evidenziando, in caso di rilevata difformità:  
- se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca 
identificazione;  
-  se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene;  
- se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato 
l’immobile; in quest’ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato; 

 
I pignoramenti identificano gli immobili. 

 

Elenco delle trascrizioni dei pignoramenti: 

1. Procedura n. 303/2017 RGE 
Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: xxxxx, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro:  per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 

 

2. Procedura n. 101/2019 RGE 
Trascrizione Contro del xxxxx – R.P. n. xxxxx, R.G. n. xxxxx. 

Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario, Rep. xxxxx del xxxxx.  
Atto esecutivo o cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili; 

A Favore: xxxxx, per il diritto di proprietà, per la quota di 1/1, per l’unità negoziale n.1 
Contro: ., per il diritto di proprietà, per la quota 1/1, per l’unità negoziale n.1. 
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Risposta al Quesito n° 9 
proceda, previa segnalazione al creditore procedente e con richiesta al giudice, ad eseguire le necessarie variazioni per 
l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 
correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate, anche senza il 
consenso del proprietario; 

 

Sono presenti presso l’Agenzia del territorio le documentazioni catastali redatte a seguito dei 
progetti edilizi depositati presso il Comune di Cavriglia (AR). All’interno dei fascicoli relativi alle 
pratiche edilizie degli interventi realizzati nel compendio immobiliare pignorato (come descritto in 
risposta al Quesito n.11), sono presenti le dichiarazioni di Abitabilità-Agibilità con allegati gli 
accatastamenti e le conformità impiantistiche. 

Si precisa che per i Ruderi era previsto il recupero all’interno delle Unità di Intervento n.4 e n.5 del 
Piano di miglioramento agricolo ambientale (come descritto in risposta al Quesito n. 11). 
Non è stata rintracciata in Comune alcuna pratica edilizia riguardante gli immobili diruti compresi 
nell’Unità di Intervento n.4. 
Per quanto riguarda gli immobili diruti (edificio A e B) compresi nell’Unità di Intervento n.5, sono 
stati autorizzati interventi di recupero con Pratica edilizia n. 2358/2004 e Concessione Edilizia n. 
2035/2004. I lavori sono stati realizzati solo in minima parte e non sono stati completati.  
Parte degli immobili diruti sono accatastati al NCEU (p.lla 135, sub. 2), mentre la restante parte dei 
ruderi (la più consistente) e il resede insistono su un’area accatastata al NCT (p.lla 135). 
    

Difformità riscontrate durante i sopralluoghi in riferimento ai seguenti immobili: 
- 1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124) 

Al piano seminterrato è presente un ambiente utilizzato come vano tecnico e deposito che non 
è rappresentato nella planimetria catastale.   

 
    Piano seminterrato           Piano terra     Piano primo 
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- 1.2 Albergo, (p.lla 131, sub.7, piano secondo) 
Al piano secondo è presente una terrazza che non è rappresentata nella planimetria catastale 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso a piano secondo nella planimetria sotto 
riportata). Il finestrone di accesso alla terrazza è rappresentato come finestra. 

 
Piano secondo 
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- 1.2 Sala Riunioni, (p.lla 130, sub.1, piano seminterrato) 
La loggia della sala riunioni occupa tutto il fronte di ingresso del locale, mentre nella 
planimetria catastale sono rappresentate due logge separate. 

 
Piano seminterrato 
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- 1.2 Ristorante, (p.lla 231, sub.1, piano seminterrato) 
Il locale magazzino, il locale tecnico per impianti tecnologici e la cucina sono stati suddivisi 
internamente con una disposizione delle tramezzature differente da quanto rappresentato nella 
planimetria catastale (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria 
sotto riportata). 

 
Piano terra primo livello 
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- 1.3 Tettoia e Deposito (p.lla 118, sub.4, piano seminterrato, piano terra) 
Il locale Tettoia e Deposito 

Dall’analisi della documentazione edilizia fornita dall’Amministrazione Comunale i locali 
tettoia e deposito non risultano titoli autorizzativi rilasciati per la loro realizzazione.  

I manufatti edilizi risultano accatastati. 
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- 1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (p.lla 118, sub.1, piano seminterrato) 
Il locale vano tecnico per impianti piscine è stato modificato internamente e presenta una 
diversa distribuzione degli spazi. Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale 
sono state realizzate due pareti interne di cartongesso con una porta (come indicativamente 
raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata). L’ambiente è suddiviso in due 
locali e non è uno spazio unico indiviso.  

Si precisa che nella planimetria catastale il vano tecnico per impianti piscine è rappresentato al 
piano seminterrato, mentre di fatto è ubicato al piano terra secondo livello.   

 
Piano seminterrato 
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- 3  Edificio terratetto “Edera” (p.lla 133, sub.6, piano terra, piano primo) 
L’immobile è accatastato come deposito (categoria C/2, magazzino e locali di deposito), ma 
durante i sopralluoghi è stato accertato che si tratta di un edificio terratetto su due livelli (piano 
terra e piano primo) completamente ristrutturato ad uso abitazione.  
Attraverso un loggiato posto a piano terra si accede alla porta di ingresso dell’immobile. 
A piano terreno è ubicata la zona giorno con soggiorno-pranzo, angolo cottura e una scala 
interna che conduce alla zona notte a piano primo, articolata in un disimpegno, una camera e un 
bagno. La planimetria catastale e difforme rispetto a quanto rilevato in fase dei sopralluoghi. 

               
                              Piano terra                  Piano primo 

  
  

  
 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 322 

- 5  Agriturismo, (p.lla 139, piano secondo, appartamento “Prezzemolo”) 
Al piano secondo è presente una terrazza che non è rappresentata nella planimetria catastale 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso a piano secondo nella planimetria sotto 
riportata). Il finestrone di accesso alla terrazza è rappresentato come finestra. 
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- 6  Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234, piano terra, piano primo e 
 piano secondo) 
A piano terra lo scannafosso occupa una superficie maggiore rispetto a quanto rappresentato 
nella planimetria catastale. Inoltre è presente un locale utilizzato come magazzino non 
rappresentato (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria del piano 
terra sotto riportata).  

 
Piano terra 
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A piano primo il locale cantina è stato modificato internamente e presenta una diversa 
distribuzione degli spazi. Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale sono state 
realizzate due pareti interne di cartongesso a formare un cavedio per il passaggio degli impianti 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria del piano primo sotto 
riportata).  

 
Piano primo 
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A piano secondo il locale ufficio del ristorante, adibito ad uso palestra, è stato modificato 
internamente. Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale è stata realizzata una 
parete interna a formare un cavedio per il passaggio degli impianti (come indicativamente 
raffigurato con il colore rosso nella planimetria del piano secondo sotto riportata).  

 
Piano secondo 
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- 8.1 Complesso Turistico Ricettivo   
Edificio terratetto (NCT p.lla 65 e NCEU p.lla 63, sub. 19, appartamento “Salvia” piano 
terra, piano primo). 
Durante i sopralluoghi è stato accertato che si tratta di un edificio terratetto su due livelli (piano 
terra e piano primo) completamente ristrutturato ad uso abitazione. 
Attraverso un loggiato posto a piano terra si accede alla porta di ingresso dell’immobile. 
A piano terreno sono ubicati un soggiorno-pranzo con angolo cottura, una camera, un bagno e 
una scala interna che conduce al piano primo, articolato in un disimpegno, una camera e un 
bagno. 
Una parte del fabbricato è accatastata come Abitazione (NCEU p.lla 63, sub. 19, categoria A/3, 
Abitazioni di tipo economico) e una parte dello stesso fabbricato è accatastata ai terreni come 
Ente Urbano (NCT p.lla 65 di superficie 43 mq). La planimetria catastale e difforme rispetto a 
quanto rilevato in fase dei sopralluoghi. 
 

 
Piano terra 
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Edificio terratetto (NCEU p.lla 63, sub. 7, sub.8, appartamento “Olivo” piano terra). 
Durante i sopralluoghi è stato accertato che si tratta di un appartamento a piano terra, facente 
parte di un edificio di maggiore consistenza. 
L’appartamento “Olivo” è composto da due immobili catastalmente distinti ma comunicanti 
mediante un’apertura interna e con un unico accesso esterno. 
Il subalterno n.7 non ha l’accesso diretto dall’esterno (nella planimetria catastale è 
rappresentato l’accesso esterno) in quanto la porta di ingresso originaria e stata modificata in 
una finestra. 
Le due unità immobiliari sono catastalmente distinte, ma costituiscono un unico appartamento. 
Le planimetrie catastali sono difformi rispetto a quanto rilevato in fase dei sopralluoghi. 
 

      
               

      Piano terra sub.7     Piano terra sub.8 

 

  

 

 

 

 

apertura interna apertura interna 

finestra 
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Per le difformità descritte sarà necessario provvedere alle dovute correzioni catastali 
successivamente alle opportune regolarizzazioni Urbanistico-Edilizie (come dettagliatamente 
descritte in risposta al Quesito n. 11), da effettuare a cura e spese dell’acquirente. 
 
Si precisa che: 
- per quanto concerne l’edificio terratetto “Salvia” (8.1 Complesso Turistico Ricettivo  

 NCT p.lla 65 e NCEU p.lla 63, sub. 19) dovrà essere effettuata una variazione 
catastale, in quanto l’edificio è stato ristrutturato nel rispetto del titolo autorizzativo già 
rilasciato (Pratica edilizia n. 2021/1999, Unità minima di intervento n. 6, Concessione Edilizia n. 
1679/2000, Concessione Edilizia a Variante n. 1706/2000); 

- per quanto concerne la Tettoia ed il Deposito dovrà essere effettuata una variazione catastale, in 
quanto per la realizzazione di queste opere non risultano rilasciati titoli autorizzativi.  

 
 
 
La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema: 
Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali. 
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Risposta al Quesito n° 10 
indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di 
destinazione urbanistica; 
 

Regolamento Urbanistico  
Estratto della Tavola A.8 - Territorio Aperto: 
Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale ai sensi della 
L.R. n° 1/2005: 
- Avvio del procedimento della G.M. n. 178 del 19.07.2012 
- Adozione Consiliare n. 36 del 29.10.2013 
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Legenda 
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Riepilogo delle Norme vigenti nell'area 
Regolamento Urbanistico – Norme Tecniche di Attuazione: 
 
SEZIONE I - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 
TITOLO I - LA CITTA' CONSOLIDATA  
 
Art. 8 – Centri e nuclei di valore storico architettonico (zone omogenee di tipo A) 
1. I centri ed i nuclei di valore storico architettonico sono indicati con apposita retinatura nella 
cartografia di progetto e sono assimilabili alle zone omogenee di tipo “A” ai sensi del D.M. 2 aprile 
1968, n. 1444. 
2. Tali zone interessano il patrimonio edilizio qualificato che riveste particolari caratteri 
architettonici, storici, artistici e ambientali, sia esso costituito da singoli manufatti (case coloniche, 
ville e case padronali, edifici per il culto, castelli, torri ecc.) che da tessuti edilizi antichi di diversa 
dimensione (complessi, nuclei, agglomerati, centri storici ecc.): possono comprendere anche gli 
ambiti circostanti costituiti da pertinenze cortilive, orti, giardini, parchi, viali, alberature ecc. che, 
per le loro caratteristiche storiche, ambientali, morfologiche o di vegetazione, siano da considerarsi 
parti integranti dell’edificato. 
3. Le zone “A” sono quelle che necessitano di interventi tesi alla tutela, alla conservazione, al 
recupero ed alla valorizzazione degli aspetti fisici, morfologici, funzionali e sociali. 
4. La tutela dei valori propri dei diversi manufatti o delle aree o agglomerati comporta 
l’ammissibilità di interventi, sia fisici che funzionali, coerenti con l’esistente. 
5. Di norma gli interventi che vanno ad interessare gli assetti urbanistici, architettonici o funzionali, 
dovranno essere preventivamente progettati attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica o privata 
(generalmente piani di recupero) che interessino ambiti organici. 
6. Gli interventi ammessi dovranno essere comunque volti alla restituzione tipologica degli edifici 
intesa come recupero e conservazione della loro tipica unità di forma, distribuzione e struttura. 
7. Nella redazione dei piani attuativi, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere 
proposti interventi tesi alla eliminazione e, ove necessario, alla loro sostituzione con materiali o 
elementi idonei, delle seguenti classi di superfetazione: 
� superfetazioni tecnologiche, quali materiali non tradizionali, condutture e canalizzazioni relative 
ad impianti tecnologici che potrebbero essere incassate senza pregiudizio per la loro efficienza e 
sicurezza, elementi di rivestimento, di copertura, infissi e serramenti, tinteggiature diversi da quelli 
tradizionalmente usati; 
� superfetazioni strutturali e stilistiche, quali elementi strutturali e stilistici realizzati con materiali 
non tradizionali e comunque contrastanti con i caratteri prevalenti 
che questi elementi hanno nel contesto; 
� superfetazioni distributive, quali le modificazioni degli spazi, in particolare degli spazi di 
distribuzione, conseguenti ad un uso improprio degli edifici; 
� superfetazioni volumetriche, quali sopraelevazioni strutturalmente non coerenti, volumi e piani 
aggettanti, intasamenti delle aree di pertinenza. 
8. In particolare gli interventi dovranno prevedere la conservazione ed il ripristino delle strutture 
portanti verticali o orizzontali, della copertura, della ubicazione dell’ingresso o dell’atrio, del blocco 
scala, dei percorsi orizzontali di distribuzione interna, dei prospetti, propri del tipo edilizio. 
9. In particolare non sono ammessi: 
� la variazione degli interpiani originari; 
� nuovi collegamenti verticali fra i piani abitabili o agibili, a meno che non venga dimostrata la 
precedente esistenza di collegamenti alternativi a quelli esistenti; 
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� assemblamenti e/o connessioni, tramite nuovi percorsi orizzontali di distribuzione, di unità di 
intervento distinte e in se funzionali; 
� nuove bucature contraddittorie con il tipo edilizio e con la organizzazione architettonica delle 
facciate. 
10. Gli interventi di restauro degli edifici debbono obbligatoriamente estendersi alle aree di 
pertinenza degli stessi. 
11. L’inserimento dei servizi igienici e tecnologici non dovrà causare alterazioni distributive e 
volumetriche degli edifici, né attraverso l’intasamento degli spazi comuni e di distribuzione, aperti o 
coperti, né attraverso modifiche del profilo e dell’andamento delle falde del tetto. 
12. L'eventuale inserimento di segnaletica di carattere commerciale dovrà osservare le prescrizioni 
stabilite all'art. 120 comma 3 di Regolamento Edilizio. 
13. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni stabilite 
all'Allegato V di Regolamento Edilizio “Criteri per la realizzazione degli interventi all'interno delle 
zone di Regolamento Urbanistico” Sez. I. 
14. All’interno delle zone di cui al presente articolo è vietata: 
� ogni aggiunta edilizia; 
� ogni modifica all’arredo urbano antico; 
� ogni modifica delle mura e dei muri confinari e di sostegno in pietrame; 
� la realizzazione di garage, ancorché completamente interrati, salvo che la loro esecuzione non sia 
prevista in piani attuativi o di settore. 
15. In particolare non sono ammessi incrementi edilizi, anche se realizzati con strutture di carattere 
provvisorio o prefabbricate, comprese le tettoie, quali sopraelevazioni, volumi e piani in aggetto, 
intasamento delle aree di pertinenza o delle aree inedificate, che dovranno restare inalterate anche 
nella forma. 
16. Ai progetti edilizi dovrà in particolare essere allegata la documentazione indicata all'Allegato IV 
di Regolamento Edilizio “Documentazione minima costituente i progetti dei diversi tipi di 
intervento”. 
17. All’interno delle zone di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
� residenziale; 
� artigianale, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 
residenza, con superficie utile non superiore a mq. 100; 
� esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore a mq. 100; 
� turistico ricettiva, con un massimo di 25 posti letto; 
� direzionale; 
� di servizio (attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili). 
18. In assenza di piano attuativo, in tutte le aree di cui al presente articolo sono ammessi, nel 
rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i seguenti interventi edilizi: 
� manutenzione ordinaria; 
� manutenzione straordinaria; 
� restauro e risanamento conservativo, con esclusione degli interventi che comportino la variazione 
della destinazione d’uso degli immobili e/o l’aumento del numero delle unità immobiliari; 
� interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili che non comportino aggiunte ai volumi esistenti. 
19. Sono inoltre consentiti, previo progetto unitario di sistemazione urbanistica, ai sensi dell'art. 17 
del Regolamento Edilizio, esteso ad un ambito di intervento significativo, interventi edilizi di 
restauro e risanamento conservativo che comportino la variazione della destinazione d'uso degli 
immobili e/o l’aumento del numero delle unità immobiliari. 
20. Gli ambiti di intervento verranno individuati dal Comune, anche su proposta dei proprietari, 
sulla base dell’effettiva possibilità di conseguire gli obiettivi sopra indicati attraverso il 
raggiungimento degli standard urbanistici e funzionali di legge. 
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21. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione, 
da parte dei richiedenti, dell'atto di assenso rilasciato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell'art. 79 comma 5 lettera d) della Legge Urbanistica regionale. 
 
 
SEZIONE I - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 
TITOLO II - DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE 
 
art. 23 - Sottozone E3 (dei colli del Chianti e della valle di Montegonzi) 
1. In tali sottozone sono ammessi, sulla base dei criteri generali previsti all'Allegato V sezione IV di 
Regolamento Edilizio per le zone agricole i seguenti interventi edilizi: 
a) Costruzione di nuovi annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva dell’azienda agricola, 
esercitata da imprenditori agricoli  
E’ ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva 
dell’azienda agricola, esercitata da imprenditori agricoli, attraverso le procedure e secondo le 
modalità previste dagli articoli 41 della Legge urbanistica regionale e dal regolamento di attuazione 
n. 5R/2007 contenente le disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale. Essi 
dovranno essere realizzati preferibilmente all’interno delle aree di pertinenza dei fabbricati 
residenziali. Potranno, in ogni caso, essere realizzati in zone diverse quando sia dimostrata la 
necessità di localizzazioni più rapportate al contesto agricolo produttivo. Gli annessi potranno essere 
realizzati in aderenza con l’edificio principale a condizione che il rapporto dimensionale e formale 
con la residenza sia uniforme ai medesimi rapporti consolidati nell’area. 
b) Installazione degli annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli 
imprenditori agricoli professionali  
E’ ammessa l’installazione di nuovi annessi agricoli destinati all’agricoltura amatoriale o per le 
piccole produzioni agricole a condizione che il fondo non sia già dotato di annessi agricoli e che 
nella costruzione vengano rispettati i parametri di seguito riportati (per la definizione della 
Superficie Agricola Utilizzata, SAU, si fa riferimento all'art. 33 dell'Allegato I “Glossario” al 
Regolamento Edilizio): 
SAU < mq. 1.000 non ammessi 
SAU >= mq. 1.000 e < mq. 2.000 Sc <= mq. 10 
SAU>= mq. 2000 e < mq. 5000 Sc <= mq. 15 
SAU>= mq. 5000 e < mq. 10.000 Sc <= mq. 20 
SAU>= mq. 10.000 Sc <= mq. 25 
Qualora nel fondo vi siano annessi agricoli esistenti sarà possibile procedere al loro ampliamento 
fino al raggiungimento dei suddetti parametri. 
c) Interventi sul patrimonio edilizio esistente  
Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi: 
c.1) Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola e non agricola se tutelato dalla 
disciplina della matrice storica sono ammessi gli interventi edilizi definiti all'art. 9 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del presente Regolamento Urbanistico. 
c.2) Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola non tutelato sono ammesse 
tutte la categorie di intervento individuate dall'art. 43 della Legge urbanistica regionale. 
c.3) Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola non tutelato sono ammessi 
i seguenti interventi edilizi: 
� manutenzione ordinaria; 
� manutenzione straordinaria; 
� restauro e risanamento conservativo; 
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� ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi che comportino la variazione della 
destinazione d’uso degli immobili e/o l’aumento del numero delle unità immobiliari; 
� interventi pertinenziali, ivi compresi quelli di cui all'art. 79 della legge regionale Urbanistica, 
purché realizzati in un raggio di 20 metri dal perimetro dell'edificio principale. Nella fattispecie la 
costruzione di autorimesse è consentita, oltre il 20% del volume dell’edificio principale, fino a 
raggiungere una superficie netta non superiore a 25 mq, per ogni unità immobiliare. L'altezza non 
deve in ogni caso superare mt. 2,40. La costruzione ed il relativo accesso carrabile devono essere 
realizzati nel rispetto della morfologia dell’area e comunque in maniera tale che tra i garage e gli 
spazi privati o pubblici antistanti non vi sia un dislivello superiore a cm. 80; 
� interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili. Sono inoltre ammessi, previa approvazione di un progetto 
unitario di sistemazione urbanistica, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Edilizio, esteso alla 
pertinenza dell'edificio o ad un ambito di intervento significativo concordato con il Comune e a 
condizione che non comportino la costituzione di nuove unità immobiliari, interventi di sostituzione 
edilizia con contestuale incremento della SUL nel limite massimo del 20% della SUL esistente, o la 
costruzione nell’area di pertinenza di annessi al loro servizio. Sono infine ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia con variazione della destinazione d'uso degli immobili e/o l’aumento del 
numero delle unità immobiliari a condizione che gli stessi risultino coerenti, ad insindacabile 
giudizio del Comune, con gli obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio rurale indicati dall’art. 
39 della Legge urbanistica regionale. In tal caso, per interventi di particolare rilevanza o complessità 
urbanistica, il Comune avrà la facoltà di richiedere la preventiva definizione dell’intervento 
attraverso la presentazione e l’approvazione di un progetto unitario di sistemazione urbanistica, ai 
sensi dell'art. 17 del Regolamento Edilizio, esteso ad un ambito di intervento significativo. Gli 
ambiti di intervento verranno individuati dal Comune, anche su proposta dei proprietari, sulla base 
dell’effettiva possibilità di conseguire gli obiettivi sopra indicati attraverso il raggiungimento degli 
standard urbanistici e funzionali di legge. 
d) Impianti pubblici o di pubblico interesse 
e) Interventi particolari riferiti alle seguenti sottozone: Sottozona E31 “La Forra” e Sottozona E32 
“Sereto” 
e.1. All'interno della sottozona E31, “La Forra”, previo approvazione di piano aziendale di 
miglioramento agricolo ambientale con valenza di piano attuativo, sono ammessi interventi volti al 
recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia, con 
contestuale incremento della SUL nel limite massimo del 20% della SUL esistente, di edifici privi di 
valore storico ed architettonico, ancorché situati all’interno delle zone di matrice storica di cui 
all'articolo 9. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi edilizi: 
�installazione di manufatti precari realizzati in legno, attraverso le procedure e secondo le modalità 
di cui all’art. 41, comma 8, della Legge urbanistica regionale e agli artt. 7 e 8 del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R; 
�realizzazione di una piscina a servizio della attività agrituristica svolta nel fondo, ancorché situata 
all’interno delle zone di matrice storica di cui all'articolo 9. 
e.2. La sottozona E32, Sereto, ospita il campo sportivo di Montegonzi e il complesso della chiesa e 
della canonica di Sereto, da vari anni utilizzato dall’associazione Scout Agesci di San Giovanni 
Valdarno. All'interno della sottozona E32 oltre agli interventi edilizi previsti dalle precedenti norme, 
è consentita, attraverso intervento diretto, l’installazione di strutture pertinenziali in adiacenza e/o 
nelle immediate vicinanze dei fabbricati esistenti, finalizzate allo svolgimento delle attività insediate 
e/o al loro adeguamento igienico e funzionale, da rimuoversi al termine delle stesse. 
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SEZIONE I - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 
TITOLO V - TUTELA DEL TERRITORIO 
art. 36 - Aree di tutela paesaggistica delle strutture urbane e degli aggregati di elevato valore 
storico e ambientale 
1. All'interno delle tavole di Regolamento Urbanistico sono individuate le aree di tutela 
paesaggistica delle strutture urbane (centri antichi) e degli aggregati di elevato valore storico e 
ambientale. 
2. Coerentemente con la disciplina di Piano Territoriale di Coordinamento e con riferimento agli 
interventi di nuova costruzione: 
a) l’area interessata dalla tutela paesistica delle strutture urbane (centri antichi) non è da destinare 
alla localizzazione di interventi di nuova edificazione. 
b) l'area interessata dalla tutela paesistica degli aggregati, se articolata secondo i seguenti gradi di 
valore: 
� eccezionale/eccezionale (nelle tavole di Regolamento Urbanistico l'ambito è siglato EE), 
� eccezionale/buono (nelle tavole di Regolamento Urbanistico l'ambito è siglato EB), 
� buono/eccezionale (nelle tavole di Regolamento Urbanistico l'ambito è siglato BE), 
� buono/buono (nelle tavole di Regolamento Urbanistico l'ambito è siglato BB) a condizione che il 
tessuto urbano sia definito, da P.T.C.P., come “inalterato”, non è da destinare alla localizzazione di 
interventi di nuova edificazione. Sono fatti salvi gli interventi di nuova edificazione previsti dal 
presente Regolamento Urbanistico sulla base di previsioni di Piano Strutturale: i suddetti interventi 
dovranno rispettare i parametri tipologici architettonici e volumetrici risultanti dalle schede di 
valutazione. 
3. All'interno degli ambiti di tutela degli aggregati con gradi di valore diversi da quanto previsto alla 
precedente lettera b) eventuali interventi di nuova edificazione saranno consentiti previa 
valutazione: 
� della compatibilità urbanistica sulla base della riproposizione di modelli tipologici ed aggregativi 
tipici dell'edilizia tradizionale locale; 
� della compatibilità paesistica sulla base dell'analisi del contesto (maglia agraria, viabilità minore, 
opere di sistemazione del suolo, rete scolante, presenza e valore della vegetazione arborea ed 
arbustiva, preesistenze architettoniche significative), della coerenza e continuità del disegno urbano 
e delle modalità architettoniche proposte in rapporto a quelle riferibili agli aggregati, ai nuclei e 
all’edilizia sparsa di antica formazione. 
4. In ogni caso sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché 
gli ampliamenti necessari per una sua corretta fruizione. 
5. Gli interventi pertinenziali previsti all'art. 79 comma 2 lettera e) della L.R. 1/2005 potranno 
essere realizzati solo nel caso che gli stessi siano espressamente previsti attraverso un progetto 
unitario di sistemazione urbanistica, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Edilizio, esteso ad un 
ambito di intervento significativo, individuato dal Comune anche su proposta dei proprietari, e a 
condizione che venga garantita la salvaguardia dei valori architettonici e paesaggistici tutelati per 
l'aggregato/struttura urbana. 
6. Con riferimento agli interventi disciplinati agli articoli 20 - 23 del presente Regolamento, 
all'interno degli ambiti di tutela individuati al precedente comma 2 è vietata la realizzazione di 
nuove costruzioni, di campi da tennis, nonché di piscine, quest'ultime ad esclusione di quelle a 
servizio di attività ricettive. 
7. Per le aziende agricole esistenti è ammessa la realizzazione di annessi rurali qualora risulti 
impossibile una loro diversa localizzazione anche in ragione dell'organizzazione funzionale 
dell'azienda. In tal caso gli annessi dovranno possibilmente essere realizzati in contiguità con 
eventuali edifici esistenti. 
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8. E' sempre consentita, ove ammessa dalla corrispondente sottozona agricola, l'istallazione di 
annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, di 
manufatti precari e di serre temporanee così come disciplinati all'Allegato V, Sezione IV, Titolo II, 
articoli 17.r), 17.s), 17.t) di Regolamento Edilizio. La localizzazione degli annessi/manufatti dovrà 
avvenire nel rispetto della salvaguardia dei valori architettonici e paesaggistici tutelati per 
l'aggregato/struttura urbana. Sarà comunque da prediligersi una localizzazione il più possibile 
nascosta alla visuale da recettori sensibili (viabilità pubbliche, punti e visuali panoramici, edifici di 
valenza storica). 
 
art. 37 – Aree di tutela dei complessi edilizi individuati come “ville di non comune bellezza” e 
“edifici specialistici” dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo 
1. Il Regolamento Urbanistico riconosce, coerentemente al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, i seguenti nove complessi, tra “ville di non comune bellezza” ed edifici specialistici e le 
relative aree di tutela paesistica: 
� podere Cetinale - località Porcellino – Cetinale; 
� villa Barberino – Meleto; 
� villa il Casalone (Roseto Fineschi) - località il Casalone – Cavriglia; 
� villa Brunetta il Palazzo - località San Pancrazio – Neri; 
� villa Teresa - località Canonica – Cavriglia; 
� villa Castiglioncelli - via Chiantigliana – Cavriglia; 
� villa Tribolini o C. Morellino - via Chiantigliana – Cavriglia; 
� fattoria di i; 
� complesso di  
2. All'interno delle aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici è prevista la conservazione di 
tutti gli elementi dell’organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderali, case rurali, 
piantate residue, alberature e siepi) eventualmente da ripristinare nella parti alterate o perdute. 
3. All'interno delle aree di tutela sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo. 
4. E' fatta salva la possibilità, tramite la procedura della valutazione di seguito indicata, di realizzare 
nuovi annessi agricoli nei casi in cui la villa o l’edificio specialistico svolga anche la funzione di 
fattoria e sia dimostrata l'impossibilità, tenuto conto anche della funzionalità dell'organizzazione 
produttiva aziendale, di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza. Tale valutazione sarà 
finalizzata alla verifica di compatibilità architettonica e paesistica sulla base: 
� dell'analisi storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del 
giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati 
ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l’edificio specialistico, 
da estendere, quantomeno, all’unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stessa, se 
minore dell’area di pertinenza; 
� della definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare; 
� della individuazione, sulla base delle analisi/valutazioni di cui ai punti a) e b), dell’area di 
intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso 
architettonico: in merito ai progetti edilizi dovranno essere allegate simulazione prospettiche delle 
alternative; 
� della proposizione di modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli 
spazi di pertinenza. La compatibilità dell'intervento sarà valutata dal Comune in sede di 
approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. 
5. All'interno dell'area di tutela della fattoria di Cetinale è consentita la realizzazione di una parte 
della viabilità a monte dell'abitato, nonché di un parcheggio pubblico a servizio delle residenze 
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secondo lo schema distributivo indicato all'interno degli elaborati grafici di Regolamento 
Urbanistico. 
6. All'interno dell'area di tutela del fabbricato specialistico di Sereto è consentita, anche tramite il 
recupero di eventuali volumetrie esistenti, la realizzazione di spogliatoi e locali tecnici a servizio del 
campo sportivo esistente. I locali dovranno avere volume semplice con copertura a capanna o 
padiglione e manto di copertura in coppo-tegola. La finitura esterna del fabbricato dovrà essere ad 
intonaco o legno a vista. Eventuali infissi/sistemi di oscuramento esterni potranno essere in legno o 
metallo verniciato. Le dimensioni del fabbricato non potranno superare i 100 mq compresi accessori 
e volumi tecnici mentre l'altezza non potrà superare metri 2,40. 
7. All'interno dell'area di tutela di villa Barberino è consentita, nella sola area localizzata a sud est 
della villa, la realizzazione di strutture in legno funzionali alla previsione di orti urbani. Le strutture, 
in legno e semplicemente infisse al suolo, dovranno avere volume semplice e copertura a capanna. 
Localizzazione e articolazione interna (le strutture dovranno ospitare al proprio interno i singoli box 
per riporre le attrezzature e mezzi funzionali alla coltivazione) dovranno essere espressamente 
previsti attraverso un progetto unitario di sistemazione urbanistica, ai sensi dell'art. 17 del 
Regolamento Edilizio, che indaghi, ed eventualmente mitighi, l'eventuale visibilità dalla villa e dalla 
viabilità pubblica. 
8. Per previsioni che superino tali categorie di intervento sarà necessaria la redazione di un Piano di 
Recupero che interessi l’intero complesso architettonico e gli spazi aperti relativi all’area di tutela 
paesistica. 
 
 
SEZIONE I - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 
TITOLO VI - NORME PARTICOLARI 
 
art. 49 - Elettrodotti 
1. Ai fini del presente Regolamento con il termine “elettrodotto” deve intendersi l'insieme delle 
linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, sostegni, isolatori e ogni altro 
accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. 
2. Nella cartografia di progetto sono individuati con apposita simbologia e sulla base dei dati forniti 
dai soggetti gestori del servizio i tracciati dei principali elettrodotti esistenti e di nuova previsione. 
3. Ogni nuova costruzione o ampliamento nelle aree poste in prossimità di tali elettrodotti dovrà 
avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni sia in materia di distanza delle linee dalle nuove 
costruzioni  che  di esposizione ai campi elettromagnetici secondo quanto specificato all'art.50 
lettera d). 
 
art. 50 - Fasce di rispetto 
a) Fasce di rispetto stradali 
a.1. La profondità delle fasce di rispetto stradale è stabilita, a garanzia della sicurezza, dal D.Lgs 
285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione. 
a.2. Nelle fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di nuovi edifici. 
a.3. Sugli edifici esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono ammessi i soli 
interventi di: 
� manutenzione ordinaria; 
� manutenzione straordinaria; 
� restauro e risanamento conservativo; 
� ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche alla 
sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti nel 
limite del 20 per cento del volume esistente e che non configurano nuovi organismi edilizi, secondo 
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quanto stabilito all'articolo 79 comma d lettera 3 della L.R. 1/2005, non devono comportare 
avanzamento dell’edificio verso il fronte stradale; 
a.4. All'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere realizzati impianti per la distribuzione 
dei carburanti, previo deliberazione del Comune nella quale venga dato atto, per l’area individuata, 
del soddisfacimento dei seguenti requisiti: 
� l’area dovrà essere idonea ad assolvere sia le funzioni di servizio nei confronti della utenza 
itinerante che di quella abituale. Al fine di fornire un servizio completo per l’utenza, gli impianti 
potranno essere integrati da attività complementari di servizio quali locali per la gestione, assistenza 
meccanica, strutture per shop, bar, ecc, a condizione che tali attività siano compatibili con gli spazi a 
disposizione e con le vigenti normative in materia di commercio. 
� l’ubicazione dell’area dovrà essere tale da garantire la compatibilità tra l’impianto ed il sito. Le 
strutture dell’impianto non dovranno impedire la visualizzazione, anche parziale, di beni di interesse 
storico ed architettonico, urbanistico e paesaggistico. L’ubicazione di tali strutture dovrà essere tale 
da non comportare, nella realizzazione dell’impianto, movimenti di terra tali da alterare in modo 
significativo l’assetto morfologico dell’area. L’ubicazione dovrà inoltre essere tale da non creare 
intralcio al traffico stradale e comunque tale da garantire il rispetto delle norme di cui al vigente 
codice della strada. 
� la superficie di ciascuna area non dovrà essere inferiore a quella minima stabilita dal Piano 
Regionale in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e non superiore a mq. 
3.000. 
b) Fasce di rispetto dei pozzi 
b.1. Per i pozzi dell’acquedotto comunale, la fascia di rispetto è divisa, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 
11 maggio 1999 e successive modifiche, in una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto. 
b.2. nella zona di tutela assoluta, larga 10 m dal punto di captazione, sono consentiti unicamente 
interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio. 
b.3. nella zona di rispetto, larga 200 m dal punto di captazione, sono inibite le seguenti attività o 
destinazioni: 
� dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se 
depurati; 
� accumulo di concimi organici; 
� dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade; 
� spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
� aree cimiteriali; 
� apertura di cave e pozzi privati; 
� stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 
� centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
� impianti di trattamento dei rifiuti; 
� pascolo e stazzo di bestiame. 
c) Fascia di rispetto del collettore fognario 
c.1. Per il collettore fognario, la fascia di rispetto, da rispettare per qualsiasi tipo di intervento non 
potrà essere inferiore a 4 m per lato. 
d) Fasce di rispetto degli elettrodotti 
d.1 Per “fasce di rispetto degli elettrodotti” si intendono i corridoi infrastrutturali di cui alla vigente 
normativa statale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Nelle more della 
definizione, da parte delle Autorità competenti, della metodologia di calcolo dell'ampiezza delle 
fasce di rispetto, si fa riferimento a quanto stabilito dalle più recenti disposizioni ministeriali, ed in 
particolare: 
� devono essere considerati i dati caratteristici delle linee, ivi incluse le eventuali condizioni di fase 
relativa tra più linee elettriche intersecanti o vicine; 
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� deve essere assunta, come portata in corrente circolante nelle linee, la relativa "corrente in 
servizio normale" così come definita dalle vigenti norme CEI; 
� devono essere calcolate le regioni di spazio definite dal luogo delle superfici di isocampo di 
induzione magnetica pari a 3µT in termini di valore efficace; le proiezioni verticali a livello del 
suolo di dette superfici determinano le fasce di rispetto. Le relative dimensioni espresse in metri 
possono essere arrotondate all'intero più vicino. 
d.2. La costruzione di nuovi elettrodotti è funzionale all'adeguata copertura e all'efficienza del 
servizio di pubblica utilità sul territorio comunale. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello 
sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche 
agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di 
qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del 
paesaggio su tutto il territorio comunale. 
d.3. Gli interventi urbanistico edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti, deve essere subordinata 
alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione e agli 
obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico. 
d.4. All'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti ad alta e media tensione esistenti, le 
modifiche delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti comportanti 
la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono ammesse solo a condizione 
che sia preventivamente verificato il rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dalle vigenti 
normative per i campi magnetici indotti dagli elettrodotti. 
d.5. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa 
frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono gli effetti di 
elettrodotti ad alta e media tensione le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la 
permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva 
valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata 
possono essere prescritte idonee misure di mitigazione. 
d.6. Si può comunque escludere, nel caso in cui non ci troviamo in presenza di due o più linee 
(parallele o che si incrociano), che vi sia superamento dei limiti di esposizione di 3µT, se ci 
troviamo al di sopra delle seguenti distanze, calcolate in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione 
del cavo: 
� 380 KV doppia terna: 77 metri; 
� 380 KV singola terna: 51 metri; 
� 220 KV doppia terna: 35 metri; 
� 220 KV singola terna: 30 metri; 
� 132 KV doppia terna: 32 metri; 
� 132 KV singola terna: 22 metri; 
� 132 KV singola terna interrato: 6 metri; 
� 15 KV singola terna: 9 metri. 
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Risposta al Quesito n° 11 
indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di 
dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – 
edilizia, l’Esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato 
sanato o sia sanabile in base combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 40, 
comma 6° della L.28 febbraio 1985, n.47, indicando i costi per l’eventuale ripristino nel caso in cui l’abuso non sia 
sanabile; dovrà altresì procedere alla verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto 
istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il 
conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, 
alla verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili 
pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 
dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per 
il conseguimento del titolo in sanatoria; 

 
Il complesso turistico ricettivo  è stato oggetto di interventi edilizi di 
ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione.  
Nell’intero complesso sono stati eseguiti inoltre interventi di sistemazione esterna, realizzazioni di 
opere di sevizio alle attività turistico ricettive (piscine, bar, spazi e servizi  comuni) e opere di 
urbanizzazione. Questi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono stati definiti da un 
piano di miglioramento agricolo ambientale (PMAA e successive varianti) con valenza di piano 
attuativo. 
Per l’attuazione del piano di miglioramento agricolo ambientale sono stati sottoscritti due Atti di 
Convenzione tra il Comune di Cavriglia (AR) e la ..  
In considerazione al notevole numero di fabbricati dell’intero complesso immobiliare, il piano di 
miglioramento agricolo ambientale è stato articolato in più unità minime di intervento (UMI), 
costituite da gruppi di edifici.  
I Titoli Autorizzativi necessari per eseguire gli interventi edilizi sono stati richiesti 
all’Amministrazione Comunale per singole Unità Minime di Intervento (UMI), fermo restando 
l’unitarietà del complesso immobiliare e la correlazione tra le UMI (interventi edilizi sui fabbricati, 
impianti, sistemazioni esterne, piscine, spazi a comune e opere di urbanizzazione). 
 
 
Iter di approvazione del “Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale” e successive varianti: 
 
Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale 

- la società . ha presentato il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale in data 
27/01/1999, prot. n.762. 
 

- Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 26/04/1999, “Programma miglioramento agricolo 
ambientale in frazione Montegonzi Loc. Fontebussi e contestuale variante al p.d.f.-Adozione.”; 

 
- Delibera del Consiglio Comunale n.57 del 07/07/1999, Programma miglioramento agricolo 

ambientale in frazione Montegonzi - Loc. Fontebussi e contestuale variante al P.d.f. -
approvazione definitiva.”; 
 

- Convenzione Edilizia del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx,  
trascritta ad Arezzo in data xxxxx R.P. xxxxx, R.G. xxxxx, in ordine all’attuazione del 
programma di miglioramento agricolo ambientale con valenza di piano attuativo; 
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Prima Variante al Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale 

- la società n data 29/06/2001, prot. n.7436, ha presentato istanza di variante al 
Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale con D.C.C. n.57 del 07/07/1999 “…per la 
demolizione e ricostruzione di volumetrie urbane.”. 
 

- Delibera del Consiglio Comunale n.38 del 27/09/2001, “Piano di miglioramento agricolo 
ambientale in loc. Fontebussi – adozione variante.”;  
 

- Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 20/12/2001, “Variante a piano di miglioramento 
agricolo ambientale in loc. Fontebussi – approvazione definitiva”; 

 
 

Seconda Variante al Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale 

- la società  in data 12/08/2005, prot. n.11826, ha presentato domanda di variante 
al Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale approvato con D.C.C. n.57 del 07/07/1999 e 
successiva variante approvata con D.C.C. n.55 del 20/12/2001 “…per la costruzione di nuove 
volumetrie, della demolizione e ricostruzione di altre volumetrie urbane.”; 

 
- Delibera del Consiglio Comunale n.72 del 28/11/2005, “Programma di miglioramento agricolo 

ambientale con valore di piano attuativo relativo al complesso edilizio di  – 
Adozione variante”; 
 

- Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 03/04/2006, “Programma di miglioramento agricolo 
ambientale con valore di piano attuativo relativo al complesso edilizio di  – 
Approvazione definitiva”; 
 

- Delibera del Consiglio Comunale n.38 del 15/03/2007, “Variante al programma di 
miglioramento agricolo-ambientale relativo al complesso edilizio , Approvazione 
convenzione integrativa”; 
 

- Convenzione Edilizia Integrativa del xxxxx, rep. xxxxx, racc. xxxxx, Notaio xxxxx, trascritta 
ad Arezzo in data xxxxx, R.P. xxxxx R.G. xxxxx. 
“… nella quale si prevedono in sintesi:  
un incremento volumetrico di alcuni immobili esistenti adibiti ad uso turistico ricettivo;  
alcune modeste modifiche alle opere di urbanizzazione primaria previste…” 
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Titoli edilizi relativi agli immobili 
Gli interventi edilizi sono stati realizzati rispettando le “Unità minime di intervento” secondo quanto 
previsto dal “Piano di miglioramento agricolo ambientale”. 
 
Il “Borgo di  è composto da: 

1. Complesso Turistico Ricettivo  (nucleo principale del borgo): 
1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124)  
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
1.3 Bar (P.lla 118) 
1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (P.lla 118) 

2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 
4. Ruderi (p.lla 135) 
5. Agriturismo (p.lla 139)  
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo (p.lla 128) 

“ ” è composta da: 
8. Complesso Turistico Ricettivo a (p.lle 63, 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
8.2 Piscina 
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1. Complesso Turistico Ricettivo   

1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124, sub.1) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edificio di nuova costruzione.    

Pratica edilizia n. 2026 del 08/10/1999 (Unità minima di intervento n. 7) 
- Concessione Edilizia n. 1762 del 04/05/2001, 

“…Costruzione di un fabbricato ad uso commerciale a servizio del complesso immobiliare 
denominato ” (Unità d’intervento n.7) ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -
Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 1995 del 10/04/2004; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1762 del 04/05/2001 in merito alla 
costruzione di un fabbricato ad uso commerciale a servizio del complesso immobiliare 
denominato " " (Unità di intervento n.7) ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -
Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Favorevole della USL8 del 05/04/2000, prot. n. 147/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 28340 e L. 1086/1971, n. 23521 depositata presso l’Ufficio del 

Genio Civile di Arezzo il 22/05/2001; 
- Parere Favorevole della USL8 del 02/04/2004, prot. n. 20676; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 28340/2 e L.1086/71, n. 23521/2 depositata presso l’Ufficio del 

Genio Civile di Arezzo il 06/08/2002; 
- Collaudi statici delle opere in C.A. del 27/05/2004; 
- Dichiarazione di fine dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al progetto 

presentato del 14/05/2004; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 11/06/2004 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n, 1995 del 10/04/2004 

 
Planimetrie piano terra 

 
 
 

 
Prospetti e Sezioni 
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Pratica edilizia n. 1927 del 07/12/2001 
- Autorizzazione Edilizia n. 1927 del 19/01/2002, 
“…Realizzazione di una centrale termica e di una cabina Enel a servizio del Borgo turistico di 
Fontebussi.”; 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Pratica strutturale L.64/74, n. 29524 e L. 1086/71, n. 24349, depositata presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Arezzo il 05/02/2002; 

- Pratica strutturale L.64/74, n. 28340/1 e L. 1086/71, n. 23521/2, depositata presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Arezzo il 05/02/2002. 

- Parere Favorevole del Comando Provinciale dei VVF del 14/11/2003, prot. n. 4990; 
 
Pratica edilizia n. 2039 del 18/05/2004  
- Assenso preliminare n. 18 del 16/06/2004, 
“…Realizzazione di una centrale termica e di una cabina elettrica a servizio dell’attività turistico -
ricettiva denominata  posta in loc. Fontebussi, già oggetto di Autorizzazione edilizia 
n. 1927 del 19/01/2002.”; 
 
DIA n. 1294 del 08/06/2004, prot. 7696 
“Variante in corso d’opera alla Autorizzazione Edilizia n.1927 del 19/01/2002 per la realizzazione 
di una centrale termica e cabina ENEL a servizio del centro turistico di Fontebussi Loc. 
Montegonzi.“ 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Collaudo statico del 27/05/2004, prot. 124/68402/4302; 
- Richiesta del Certificato di prevenzione incendi del 08/06/2004, prot. n. 32642/4990; 
- Dichiarazione di fine dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al progetto 

presentato del 06/08/2004; 
- Pratica catastale. 

 
Piante, Prospetti e Sezioni  
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Al piano seminterrato dell’edificio è presente un ambiente utilizzato come vano tecnico e deposito 
non conforme a quanto rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio 
rilasciato (sopra riportati) e nella planimetria catastale (sotto ripotata). 

 
    Piano seminterrato           Piano terra     Piano primo 

 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. All’interno di questo 
ambiente sono presenti impianti tecnici che dovranno essere rimossi. Le opere di ripristino e 
spostamento degli impianti tecnici dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità  
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla 
presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del 
procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma 
determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.  
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1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante 

Albergo  
(p.lla 122, sub. 1, 2; p.lla 124, sub. 1; p.lla 131, sub. 7; p.lla 132, sub. 2, 4, 6, 11) 

Sala Riunioni  
(p.lla 130, sub. 1); 

Appartamenti 
“Iris” (p.lla 122, sub. 3; p.lla 132, sub. 7)   
“Girasole” (p.lla 122, sub. 4) 
“Tulipano” (p.lla 122, sub. 5; p.lla 132, sub. 3)  
“Papavero” (p.lla 132, sub. 5)  
“Rosa” (p.lla 132, sub. 8)  
“Anemone” (p.lla 132, sub. 9) 
“Giacinto” (p.lla 132, sub. 10) 

Ristorante 
(p.lla 131, sub. 4; p.lla 132, sub. 1; p.lla 231, sub. 1) 

 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

Edifici realizzati ante 1967. 

Pratica edilizia n. 2018 del 04/05/2000 (Unità minima di intervento n. 1) 
- Concessione Edilizia n. 1683 del 04/05/2000, 

“…Ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ ” (Unità di intervento n.1) 
ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 1811 del 05/11/2001; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1683 del 04/05/2000 in merito alla 
ristrutturazione del complesso edilizio denominato " " (Unità di intervento n.1) ai fini 
turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 1890 del 20/07/2002, 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1683 del 04/05/2000 e alla 
Concessione Edilizia a Variante n. 1811 del 05/11/2001, per l'ampliamento del complesso 
edilizio denominato "  (Unità d'intervento n.1) a fini turistico-ricettivi in Loc. 
Fontebussi -Montegonzi al fine di realizzare dei locali cucina a servizio del ristorante.”; 
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- Concessione Edilizia a Variante n. 1994 del 10/04/2004, 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1683 del 04.05.2000, alla 
Concessione Edilizia a Variante n. 1811 del 05/11/2001 e alla Concessione Edilizia n. 1890 del 
20/07/2002, per l'ampliamento del locale "direzione-infermeria" ed il cambio di destinazione 
dello stesso ad uso "sala riunioni" del complesso edilizio denominato " " (Unità 
d'intervento n. 1) a fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 1997 del 20/05/2004; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1683 del 04/05/2000, alla 
Concessione Edilizia a Variante n. 1811 del 05/11/2001, alla Concessione Edilizia a Variante 
n. 1890 del 20/07/2002 e alla Concessione Edilizia a Variante n. 1994 del 10/04/2004 in merito 
all'adeguamento igienico sanitario, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla 
realizzazione di volumi tecnici al servizio del complesso edilizio denominato " " 
(Unità d'intervento n.1) a fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”. 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 
- Parere Favorevole del Comando Provinciale dei VVF del 14/11/2003, prot. n. 4988; 
- Parere Favorevole della USL8 del 19/07/2003, prot. n. 45186; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 26638 depositata presso l’Ufficio Regionale Tutela del Territorio 

di Arezzo il 24/05/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 30303 e L.1086/71, n. 24871 depositata presso l’Ufficio 

Regionale Tutela del Territorio di Arezzo il 04/07/2002; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 26638/3 depositata presso l’Ufficio Regionale Tutela del 

Territorio di Arezzo il 11/05/2004; 
- Collaudi statici delle opere in C.A. del 27/05/2004; 
- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori del 01/06/2004; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 11/06/2004 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 

Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n. 1997 del 20/05/2004.  

 
Planimetrie Livello 1 e Livello 2 
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Planimetrie Livello 3 e Livello 4 

 
 
 

 
Prospetti 
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Sezioni 
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Barbecue (p.lla 130, sub. 4). 

Edificio di nuova costruzione  

Pratica edilizia n. 2619 del 23/09/2010 (Unità minima di intervento n. 1) 
- Permesso di Costruire in Sanatoria n. 313 del 03/11/2014, 

“…per la costruzione in assenza di titolo del locale adibito a Barbecue a servizio del ristorante 
posto in loc. Fontebussi.”; 
 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Pratica per Strutture in Sanatoria n. 49653, ai sensi della L.R. 01/2005, titolo 8, art. 118, D.P.R. 
380/01, artt. n. 93 e 94 e D.M. 16/01/1996, depositata presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile 
di Arezzo il 22/05/2012; 

- Pratica catastale. 
 
 
 
 
Estratto degli Elaborati progettuali, Permesso di Costruire in Sanatoria n. 313 del 03/11/2014. 
 

 
Piante 
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Planimetrie Livello 1 

 

 
Planimetrie Livello 2 
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Sezioni 

 

 
Prospetti e Sezione 
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Al piano secondo dell’Albergo è presente una terrazza a tasca non conforme a quanto rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato e nella planimetria 
catastale (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata).  
Il finestrone di accesso alla terrazza è rappresentato come finestra. 
 

 
Piano secondo 

 

 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. 
Le opere di ripristino dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente.  
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La loggia della sala riunioni che occupa tutto il fronte di ingresso del locale non è conforme a 
quanto rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato e 
nella planimetria catastale, in cui sono rappresentate due logge separate (come indicativamente 
raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata). 

 

 
Piano seminterrato 

 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità 
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla 
presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del 
procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma 
determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.  
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Il locale magazzino e il locale tecnico per impianti tecnologici del Ristorante sono stati suddivisi 
internamente con una disposizione delle tramezzature non conforme a quanto rappresentato negli 
elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato e nella planimetria catastale 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata). 

 
Piano terra primo livello 

 
 
Per gli abusi accertati, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). Se la realizzazione degli abusi è stata effettuata in 
periodi differenti ad ogni singolo abuso sarà applicata la sanzione amministrativa variabile da euro 
1.000,00 a euro 5.164,00. 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
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1.3 Bar, Servizi Igienici (p.lla 118, sub. 1)  
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edificio realizzato ante 1967. 

Pratica edilizia n. 2019 del 25/08/1999 (Unità minima di intervento n. 2) 
- Concessione Edilizia n. 1845 del 23/03/2002, 

“…Ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ ” (Unità d’intervento n.2) 
ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 2002 del 18/06/2004; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1845 del 23/03/2002 in merito alla 
ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ ” (Unità d’intervento n.2) ai 
fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Favorevole della USL8 del 05/04/2000, prot. n. 148/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 29843 depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 

11/04/2002; 
- Collaudi statici delle opere in C.A. del 27/05/2004; 
- Comunicazione di ultimazione dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al 

progetto presentato del 16/07/2004; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 16/07/2004 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 
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Planivolumetria 

 

 
Planimetria, Prospetti e Sezioni  
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- 1.3 Tettoia e Deposito (p.lla 118, sub.4, piano seminterrato, piano terra) 
 

Dall’analisi della documentazione edilizia fornita dall’Amministrazione Comunale i locali 
tettoia e deposito non risultano titoli autorizzativi rilasciati per la loro realizzazione.  

Le opere realizzate risultano accatastate (come da planimetria sotto riportata). 

 
                   Piano Terra                Piano Interrato 
 
 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ed eventuali sanzioni 
per l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di 
ripristino dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità  
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla 
presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del 
procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma 
determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.  
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1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (p.lla 118, sub. 1) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

Realizzazioni di nuova costruzione. 

Pratica edilizia n. 1850 del 28/12/2000 
- Autorizzazione Edilizia n. 1850 del 23/11/2001, 

“…Realizzazione di due piscine, una laguna artificiale ed altre opere di sistemazione esterna, 
all’interno del centro turistico posto in loc. Fontebussi.”; 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 
- Parere Favorevole della USL8 del 24/10/2001, prot. n. 073/01; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 29525 e L. 1086/71, n. 24350, depositata presso l’Ufficio del 

Genio Civile di Arezzo il 05/02/2002. 
 

Pratica edilizia n. 2042 del 24/05/2004  
- Assenso preliminare n. 19 del 17/06/2004, 

“…Realizzazione di due piscine, a servizio dell’attività turistico-ricettiva denominata 
., già oggetto di Autorizzazione Edilizia n. 1850/01.”; 

 
DIA n. 1293 del 08/06/2004, prot. 7695 
“Variante in corso d’opera alla Autorizzazione Edilizia n.1850 del 23/11/2001 relativa al progetto 
per la realizzazione delle piscine all’interno del borgo turistico di .“ 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 06/08/2004 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 

 
Prospetti 
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Piante 

 

 
Sezioni 

 

 
Sezioni  
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Il locale vano tecnico per impianti piscine è stato modificato internamente e presenta una diversa 
distribuzione degli spazi. Sono state realizzate due pareti interne di cartongesso con una porta che 
non sono conformi a quanto rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo 
edilizio rilasciato e nella planimetria catastale (come indicativamente raffigurato con il colore rosso 
nella planimetria sotto riportata). Il locale vano tecnico per impianti piscine è suddiviso in due 
ambienti e non è uno spazio unico indiviso.   
 

 
Piano seminterrato 

 
 
 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
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2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edificio realizzato ante 1967. 

Pratica edilizia n. 2019 del 25/08/1999 (Unità minima di intervento n. 2) 
- Concessione Edilizia n. 1845 del 23/03/2002, 

“…Ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ i” (Unità d’intervento n.2) 
ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 2002 del 18/06/2004; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1845 del 23/03/2002 in merito alla 
ristrutturazione del complesso edilizio denominato “  (Unità d’intervento n.2) ai 
fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Favorevole della USL8 del 05/04/2000, prot. n. 148/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 29843 depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 

11/04/2002; 
- Collaudi statici delle opere in C.A. del 27/05/2004; 
- Comunicazione di ultimazione dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al 

progetto presentato del 16/07/2004;  
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 16/07/2004 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 

(“…detta certificazione riguarda solo una porzione dell’unità minima di intervento n.2, ossia 
l’edificio “ex fienile” attualmente destinato a locale bar e servizi igienici.”); 

- Pratica catastale 
 

 
 
 
 

  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 379 

Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n. 2002 del 18/06/2004 

 
Planivolumetria 

 

 
Planimetria, Prospetti e Sezioni 
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Pratica edilizia n. 2376 del 05/04/2005 (Unità minima di intervento n. 2) 
- Permesso di Costruire in Sanatoria n. 46 del 30/09/2005, 

“…per le opere realizzate in difformità alla C.E,. n.1845 del 23/03/2002 al complesso edilizio 
denominato  (unità minima di intervento n. 2)…”; 
 
 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Dichiarazione di conformità delle opere di urbanizzazione primaria relative all’utilizzazione 
dell’Unità Minima di Intervento n. 2 (fabbricato appartamenti) del 13/04/2006; 

- Certificato di idoneità statica e sismica per le opere realizzate in presenza di sanatoria edilizia e 
di Varianti in corso d’opera del 06/07/2005; 

- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 13/04/2006 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
(“…detta certificazione riguarda solo una porzione dell’unità minima di intervento n.2, 
destinata “ad appartamenti.”); 

- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Pratica edilizia n. 2376 del 05/04/2005 (Unità minima di 
intervento n. 2) 

 
Planimetrie 

 

 
Prospetti e Sezioni 

 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 382 

3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133, sub.1, 2, 3, 4) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edifici realizzati ante 1967 

Pratica edilizia n. 2020 del 25/08/1999 (Unità minima di intervento n. 3) 
- Concessione Edilizia n. 1853 del 04/05/2002, 

“…Ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ ” (Unità d’intervento n.3) 
ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 2014 del 30/07/2004; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1853 del 04/05/2002 in merito alla 
ristrutturazione del complesso edilizio denominato “  (Unità d’intervento n.3) ai 
fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 20 del 23/05/2005; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 1853 del 04/05/2002 e alla 
successiva variante Concessione Edilizia n. 2014 del 30/07/2004, in merito alla ristrutturazione 
del complesso edilizio denominato “ ” (Unità d’intervento n.3) ai fini turistico-
ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Favorevole della USL8 del 23/08/2000, prot. n. 250/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 31740 depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 

20/05/2003; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 31740/1 depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 

12/05/2005; 
- Dichiarazione di conformità delle opere di urbanizzazione primaria relative all’utilizzazione di 

porzione dell’Unità Minima di Intervento n. 3 (fabbricato principale denominato “A-B”); 
- Comunicazione di ultimazione dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al 

progetto presentato del 09/06/2005;  
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 08/06/2005 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 

(“…abitabilità parziale per il solo fabbricato principale.”); 
- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n. 20 del 23/05/2005 

 
Piante 
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Prospetti e Sezioni 

 
Planivolumetria  
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4. Ruderi (p.lla 135) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
Edifici realizzati ante 1967. 

 
Il recupero dei Ruderi era previsto all’interno delle Unità di Intervento n.4 e n.5 del P.M.A.A.. 
Non è stata rintracciata in Comune alcuna pratica edilizia riguardante gli immobili diruti compresi 
nell’Unità di Intervento n.4. 
Per quanto riguarda gli immobili diruti compresi nell’Unità di Intervento n.5, è stata rintracciata la 
seguente documentazione: 

Pratica edilizia n. 2358 del 16/11/2004 (Unità minima di intervento n. 5) 
- Concessione Edilizia n. 2035 del 26/11/2004, 

“…Recupero di fabbricati (A-B-C e D) per uso agricolo ed agrituristico, facenti parte del 
Borgo turistico di  Unità minima d’intervento n.5.”; 

Questo intervento è stato autorizzato, ma per quanto concerne gli immobili identificati come 
immobile A e immobile B (edifici diruti) gli interventi autorizzati sono stati realizzati solo in 
minima parte e non sono stati completati.  
 
Si evidenzia che, viste le condizioni fatiscenti di questi immobili, per motivi di sicurezza, il Perito 
non ha effettuato l’accesso all’interno dei locali.  
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5. Agriturismo (p.lla 139 e p.lla 133, sub.6) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edifici realizzati ante 1967. 

Pratica edilizia n. 2358 del 16/11/2004 (Unità minima di intervento n. 5) 
- Concessione Edilizia n. 2035 del 26/11/2004, 

“…Recupero di fabbricati (A-B-C e D) per uso agricolo ed agrituristico, facenti parte del 
Borgo turistico di  Unità minima d’intervento n.5.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 77 del 25/05/2006; 
“…variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n. 2035 del 26/11/2004 relativamente al 
recupero dei fabbricati (C-D) ad uso agrituristico, facenti parte del Borgo Turistico di 

, Unità minima d’intervento n.5, posti in loc. Fontebussi-Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Pratica strutturale L.64/74, n. 36365 depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 
06/10/2005; 

- Comunicazione di ultimazione dei Lavori e Certificazione di conformità dell’opera realizzata al 
progetto presentato del 31/05/2006;  

- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 08/07/2006 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
(“…abitabilità parziale per il solo fabbricato principale.”); 

- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n. 77 del 25/05/2006 

 
Piante 

 
Prospetti e Sezioni 
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Al piano secondo dell’Agriturismo (appartamento “Prezzemolo”) è presente una terrazza a tasca non 
conforme a quanto rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio 
rilasciato e nella planimetria catastale (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella 
planimetria sotto riportata).  
Il finestrone di accesso alla terrazza è rappresentato come finestra. 

 

 

Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. 
Le opere di ripristino dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente.  
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L’Edificio terratetto “Edera” (p.lla 133, sub.6) non è conforme a quanto rappresentato negli 
elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato (sopra riportati) e nella 
planimetria catastale (sotto ripotata). 
Durante i sopralluoghi è stato accertato che si tratta di un edificio terratetto su due livelli (piano 
terra e piano primo) completamente ristrutturato ad uso abitazione.  
Attraverso un loggiato posto a piano terra si accede alla porta di ingresso dell’immobile. 
A piano terreno è ubicata la zona giorno con soggiorno-pranzo, angolo cottura e una scala interna che 
conduce alla zona notte a piano primo, articolata in un disimpegno, una camera e un bagno. 
 
 

               
                              Piano terra                  Piano primo 

 
 
 

Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. All’interno di questo 
ambiente sono presenti impianti tecnici, tramezzature e un servizio igienico che dovranno essere 
rimossi. Le opere di ripristino dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
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6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Il Ristorante Grandi Eventi è un edificio di nuova costruzione. 

L’Ufficio ad uso Palestra è un edificio ante 1967. 

 

Pratica edilizia n. 2441 del 21/04/2006 (Unità minima di intervento n. 3/B) 
- Permesso di Costruire n. 121 del 30/03/2007, 

“…per la costruzione di un fabbricato ai fini turistico ricettivi, in ampliamento all’edificio 
esistente posto all’interno del borgo “  e facente parte nell’unità minima di 
intervento n.3/B - loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Permesso di Costruire in Variante n. 176 del 14/05/2008; 
“…variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 121 del 30/03/2007 in merito alla 
costruzione di un fabbricato ai fini turistico ricettivi, in ampliamento all’edificio esistente posto 
all’interno del borgo “ ” e facente parte nell’unità minima di intervento n.3/B - loc. 
Fontebussi -Montegonzi.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Igienico Sanitario preventivo per attività di ristorante (per un numero massimo di 250 
posti tavola) della USL8 del 18/01/2007, prot. n. 4269; 

- Pratica strutturale L.64/74 e L.1086/71, n. 38013 depositata presso l’Ufficio Regionale Tutela 
del Territorio di Arezzo il 20/07/2006 e n. 38013/1 del 09/11/2006. 

- Collaudi statici delle opere in C.A. del 10/07/2007; 
- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori del 19/02/2009; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 29/07/2009 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Permesso di Costruire in Variante n. 176 del 14/05/2008 
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Prospetti e Sezioni 

 
Impianto di Fitodepurazione 

Si evidenzia che alcune fosse biologiche e l’impianto di fitodepurazione a servizio di tutto il 
complesso sono ubicati in terreni che non fanno parte del compendio immobiliare pignorato. 
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A piano terra del Ristorante Grandi Eventi lo scannafosso e il locale utilizzato come magazzino 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata) non sono 
conformi a quanto rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio 
rilasciato (sopra riportati) e nella planimetria catastale (sotto ripotata). 
Lo scannafosso occupa una superficie maggiore rispetto a quanto rappresentato e il locale 
magazzino realizzato non è raffigurato negli elaborati progettuali. 
 
 
 

 
Piano terra 

 

Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, non ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria e conseguentemente va ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. All’interno di questo 
ambiente sono presenti impianti tecnici che dovranno essere rimossi. Le opere di ripristino e 
spostamento degli impianti tecnici dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 

 

  

magazzino 

scannafosso 
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A piano primo il locale cantina del Ristorante Grandi Eventi è stato modificato internamente. Sono 
state realizzate due pareti interne di cartongesso a formare un cavedio per il passaggio degli impianti 
(come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto riportata).  
Questa distribuzione degli spazi interni non è conforme a quanto rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato (sopra riportati) e nella planimetria 
catastale (sotto riportata). 

 

 

 
Piano primo 

 
 

 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
 
  
L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità 
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla 
presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del 
procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma 
determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. 
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A piano secondo il locale ufficio del Ristorante Grandi Eventi (adibito ad uso palestra) è stato 
modificato internamente, con la realizzazione di una parete interna che forma un cavedio per il 
passaggio degli impianti (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria 
sotto riportata).  
Questa distribuzione degli spazi interni non è conforme a quanto rappresentato negli elaborati 
progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato (sopra riportati) e nella planimetria 
catastale (sotto riportata). 

 

 

 
Piano secondo 

 
 

 

Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
  
L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità 
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla 
presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del 
procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma 
determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. 
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7. Edificio con Appartamenti (p.lla 128, sub.4, 5, 6) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 

Edifici realizzati ante 1967. 

Pratica edilizia n. 231 del 04/04/1986  
- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 231 del 25/11/1997, L.724/94 

“…consistente in Ampliamento e ristrutturazione di fabbricato residenziale.”; 

 

Pratica edilizia n. 2023 del 17/02/2004  

- Assenso preliminare n. 7 del 25/03/2004, 
“…Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato in 
appartamenti, da destinare ad attività turistico ricettiva.”; 

 

Pratica edilizia n. 1241, prot. 3326 del 11/03/2004,  

- DIA del 11/03/2004, prot. 3326/04, 
“…Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da destinare ad 
appartamenti per attività turistico ricettiva.”; 

- Variante di fine lavori del 10/05/2005, prot. 7048/05 alla DIA del 11/03/2004, prot. 3326/04, 
“…Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da destinare ad 
appartamenti per attività turistico ricettiva.”; 

 
Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Igienico Sanitario “per ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di un 
fabbricato…” della USL8 del 23/06/2004, prot. n. 37261; 

- Pratica strutturale L.64/74, n. 33292 depositata presso l’Ufficio Regionale Tutela del Territorio 
di Arezzo il 15/04/2004 

- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori del 10/05/2005; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 09/06/2005 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Pratica edilizia n. 1241, prot. 3326 del 11/03/2004

 
Piante 

 
 

 

 
Prospetti 
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Planimetria generale 

 

  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 399 

8. Complesso Turistico Ricettivo  (p.lle 63, sub. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19 e p.lla 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
Edifici realizzati ante 1967 

Pratica edilizia n. 2021 del 25/08/1999 (Unità minima di intervento n. 6) 
- Concessione Edilizia n. 1679 del 28/02/2000, 

“…Ristrutturazione del complesso edilizio denominato “ ” (Unità di intervento 
n.6) ai fini turistico-ricettivi in Loc. Fontebussi -Montegonzi.”; 

- Concessione Edilizia a Variante n. 1706 del 30/06/2000; 
“…variante finale ai sensi dell’art.15 L. 47/85 in merito alla ristrutturazione del complesso 
edilizio denominato "  (Unità di intervento n.6) ai fini turistico-ricettivi in Loc. 
Fontebussi -Montegonzi, autorizzato con Concessione Edilizia n.1679 del 28/02/2000.”; 
 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 

- Parere Favorevole della USL8 del 21/01/2000, prot. n. 36/2000; 
- Pratica strutturale L.64/74, n. 25960 e 25961 depositate presso l’Ufficio Regionale Tutela del 

Territorio di Arezzo il 29/12/1999; 
- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori del 21/07/2000; 
- Certificato di Agibilità/Abitabilità del 21/07/2000 e Dichiarazioni di Conformità impiantistiche; 
- Pratica catastale. 
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Estratto degli Elaborati progettuali, Concessione Edilizia a Variante n. 1706 del 30/06/2000 

 
Piante 

 
 

 
Prospetti e Sezioni 
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Si evidenzia che l’impianto di smaltimento delle acque reflue dei fabbricati in subirrigazione e il 
deposito di GPL sono ubicati in terreni che non fanno parte del compendio immobiliare pignorato. 
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Edificio terratetto (NCEU p.lla 63, sub. 7, sub.8, appartamento “Olivo” piano terra). 
Durante i sopralluoghi è stato accertato che si tratta di un appartamento a piano terra, facente parte 
di un edificio di maggiore consistenza. 
L’appartamento “Olivo” è composto da due immobili catastalmente distinti ma comunicanti 
mediante un’apertura interna e con un unico accesso esterno. 
Il subalterno n.7 non ha l’accesso diretto dall’esterno (come catastalmente rappresentato) in quanto 
la porta di ingresso originaria e stata modificata in una finestra. 
Le due unità immobiliari sono catastalmente distinte, ma costituiscono un unico appartamento. 
Le modifiche effettuate, al fine di accorpare le due unità immobiliari, non sono conformi a quanto 
rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato e nella 
planimetria catastale (come indicativamente raffigurato con il colore rosso nella planimetria sotto 
riportata).  
 
 

      
               

      Piano terra sub.7     Piano terra sub.8 

 
 
Per l’abuso accertato, alla luce delle vigenti normative, ci sono i presupposti per una richiesta di 
sanatoria. 
Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di 
Conformità in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 
Nell’eventualità di parere favorevole, il costo per il rilascio del titolo è subordinato al pagamento 
della sanzione amministrativa variabile da euro 1.000,00 a euro 5.164,00, in ragione della natura e 
consistenza dell’abuso (L.R. 65/2014 - Art. 209). 
Nell’ipotesi di un parere negativo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato 
negli elaborati progettuali autorizzati dall’ultimo titolo edilizio rilasciato ed eventuali sanzioni per 
l’abuso commesso dovranno essere valutate dalla Pubblica Amministrazione. Le opere di ripristino 
dovranno essere effettuate a cura e spese dell’acquirente. 
 
  

apertura interna apertura interna 

finestra 
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8.2 Piscina, Vani Tecnici e Resede a comune (p.lla 63) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
Realizzazioni di nuova costruzione.

Pratica edilizia n. 1743 del 15/05/1999 (Unità minima di intervento n. 6) 
- Autorizzazione Edilizia n. 1743 del 03/07/1999, 

“…Realizzazione di una piscina ed opere di sistemazione esterna al complesso immobiliare  
denominato ” in loc. Fontebussi.”; 

Pratica edilizia n. 1770 del 08/10/1999 (Unità minima di intervento n. 6) 
- Autorizzazione Edilizia n. 1770 del 14/02/2000, 

“…Realizzazione di una piscina e di altre opere di sistemazione esterna al complesso 
denominato , in variante alla pratica edilizia n.1743/1999.”; 

Nelle pratiche edilizie si evidenziano le seguenti documentazioni: 
- Parere Favorevole della USL8 del 04/06/1999, prot. n. 335/99; 
- Pratica strutturale L.64/74 e 1086/71, n. 25354 depositata presso l’Ufficio Regionale Tutela del 

Territorio di Arezzo il 21/07/1999; 
- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori del 21/07/2000; 

Estratto degli Elaborati progettuali, Autorizzazione Edilizia n. 1770 del 14/02/2000 

 
Planimetria e Sezioni  
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Pratiche edilizie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del complesso 
turistico ricettivo “ ”, in attuazione al programma di miglioramento 
agricolo ambientale (PMAA) e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Le opere di urbanizzazione primaria del complesso turistico ricettivo sono state realizzate con i 
seguenti Titoli Autorizzativi: 

 

Pratica edilizia n. 13 del 27/01/1999  
- Concessione Edilizia n. 1661 del 12/11/1999, 

“…realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in attuazione al Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della L.R. n.64/95 e successive modificazioni ed 
integrazioni, del complesso aziendale denominato “ , posto in loc. Fontebussi Fraz. 
Montegonzi.”; 

 

- Autorizzazione n. 40 del 30/03/2007 (Pratica Edilizia n. 13/99 - variante); 
“VISTA la domanda in data 12/08/2005 con Prot. n. 11826…”. 
(la società  in data 12/08/2005, prot. n.11826, ha presentato domanda di 
variante al Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale approvato con D.C.C. n.57 del 
07/07/1999 e successiva variante approvata con D.C.C. n.55 del 20/12/2001 “…per la 
costruzione di nuove volumetrie, della demolizione e ricostruzione di altre volumetrie 
urbane.”).  

AUTORIZZA 
 “…variante al programma di miglioramento agricolo ambientale con valore di piano 
attuativo, relativo al complesso edilizio di …”; 
 

- Permesso di Costruire n. 120 del 30/03/2007, 
“…per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in variante alla Concessione 
Edilizia n.1661 del 12/11/1999, in attuazione della variante al programma di miglioramento 
agricolo ambientale con valore di piano attuativo, relativo al complesso edilizio di 

.”; 
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Le realizzazioni delle opere sono state regolamentate dalle seguenti convenzioni: 

- Convenzione Edilizia del 04/11/1999, rep. 26993, racc. 10108, Notaio Roberto Pisapia,  
trascritta ad Arezzo in data 17/11/1999, R.P. 11909, R.G. 18894; 

- Convenzione Edilizia Integrativa del 16/03/2007, rep. 48225, racc. 20871, Notaio Roberto 
Pisapia, 
trascritta ad Arezzo in data 21/03/2007, R.P. 4045, R.G. 6111; 

Il Direttore dei Lavori con “Rendiconto degli impegni sottoscritti” del 18/12/2009, prot. 18603 ha 
comunicato presso l’Amministrazione Comunale che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione 
sono stati ultimati con dichiarazioni protocollate: 

- dichiarazione protocollata in data 24/11/2007, prot. 16257, relativamente a quanto previsto dalla 
Convenzione Edilizia del 04/11/1999, rep. 26993, racc. 10108, Notaio Roberto Pisapia,  

 trascritta ad Arezzo in data 17/11/1999, R.P. 11909, R.G. 18894; 

- dichiarazione protocollata in data 29/07/2009, prot. 11764, relativamente a quanto previsto dalla 
Convenzione Edilizia Integr. del 16/03/2007, rep. 48225, racc. 20871, Notaio Roberto Pisapia, 
trascritta ad Arezzo in data 21/03/2007, R.P. 4045, R.G. 6111. 

  

In particolare sono stati completati i seguenti lavori previsti: 

- canalizzazioni delle fognature 
- impianto di depurazione; 
- ampliamento, costruzione e asfaltatura di tratti nuovi e esistenti di viabilità; 
- illuminazione pubblica delle strade; 
- consolidamento del ponte di Rimaggio posto all’inizio della salita che conduce da Montevarchi a 

Fontebussi; 
- opere necessarie alla realizzazione della: 

- rete di distribuzione dell’energia elettrica; 
- rete telefonica; 
- rete idrica. 

 
 
A seguito della conclusione dei lavori di urbanizzazione il Comune ha preso in carico le aree 
urbanizzate come previsto dalla Convenzione Edilizia del 04/11/1999, rep. 26993, racc. 10108 e 
dalla Convenzione Edilizia Integrativa del 16/03/2007, rep. 48225, racc. 20871, previo atto pubblico 
di “Cessioni gratuite - permuta e costituzioni di servitù”, Atto ai rogiti del Notaio Roberto Pisapia 
del 14/10/2011, rep. 56423, rac. 27023, trascritto ad Arezzo in data 20/10/2011. 
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In relazione agli illeciti riscontrati e precedentemente descritti, si precisa che i costi delle sanzioni 
amministrative per il conseguimento dei titoli in sanatoria (come già indicati) verranno valutati e 
definiti in seguito al deposito della documentazione che l’Amministrazione Comunale riterrà 
opportuno richiedere per la definizione delle pratiche di sanatoria. 
A questi costi dovranno essere aggiunti quelli relativi all’onorario del professionista a cui 
l’acquirente riterrà opportuno affidare l’incarico per il conseguimento dei titoli in sanatoria. 

In caso di illecito non sanabile, a seguito di parere negativo dell’Amministrazione Comunale, dovrà 
essere ripristinato lo stato dei luoghi come rappresentato negli elaborati progettuali autorizzati 
dall’ultimo titolo edilizio rilasciato. Ad eventuali sanzioni per l’abuso commesso che dovranno 
essere valutate dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere aggiunti gli onorari del 
professionista incaricato e il costo delle opere edili di ripristino, che al momento non sono valutabili 
in assenza di un parere dell’Amministrazione Comunale.  

Successivamente alle opportune regolarizzazioni Urbanistico-Edilizie sarà necessario provvedere 
alle dovute correzioni catastali (come descritto in risposta al Quesito n.9). 

Tutti i costi necessari (sanzioni amministrative, onorari dei professionisti incaricati, eventuali opere 
edili di ripristino, ecc…) saranno a carico dell’acquirente. 

 
 
La documentazione è raccolta in allegati secondo il seguente schema: 
Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali; 
Allegato n.2 - Documentazione edilizia ed urbanistica. 
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Risposta al Quesito n° 12 
accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale l’immobile è 
occupato; ove il bene sia occupato da terzi in base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la 
scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 
causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, e comunque in genere, lo stimatore 
assumerà informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche 
presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le informazioni assunte; 

 
I beni immobili sono in possesso della società esecutata (  e non sono attualmente 
occupati da terzi. 

 
Risposta al Quesito n° 13 
alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato civile o l’estratto per 
riassunto dell’atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso in cui non sia noto il 
Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile nel 
Comune di residenza); in caso di convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei 
beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al quesito n. 13 
 

 
Risposta al Quesito n° 14 
ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento 
di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al quesito n. 14 
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Risposta al Quesito n° 15 
precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando la loro rispondenza alla vigente normativa 
e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

 
All’interno dei fascicoli relativi alle pratiche edilizie degli interventi realizzati nel compendio 
immobiliare pignorato (come descritto in risposta al Quesito n.11), sono presenti le dichiarazioni di 
Abitabilità-Agibilità con allegate le conformità impiantistiche. 

 
Impianti tecnici a servizio del Complesso Turistico Ricettivo “Borgo di Fontebussi”  
In riferimento ai seguenti immobili: 

1. Nucleo principale del borgo: 
1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124)  
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
1.3 Bar (P.lla 118) 
1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (P.lla 118) 

2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 
5. Agriturismo (p.lla 139) 

Gli immobili sono forniti dei seguenti impianti: 
- elettrico sottotraccia;  
- Tv e telefonico; 
- aspirapolvere centralizzato (non installato in tutti gli immobili);  
- fornitura di gpl da serbatoi interrati (collocati in terreni adiacenti a quelli pignorati che non sono 

oggetto della procedura. Sarà cura dell’acquirente provvedere ad un nuovo contratto di 
fornitura); 

- approvvigionamento acqua potabile da pubblico acquedotto; 
- smaltimento dei reflui mediante impianto di fitodepurazione (collocato in un terreno adiacente a 

quello pignorato che non è oggetto della procedura). 
- elettrico e trattamento acqua delle piscine ubicati nei locali tecnici; 
- climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria centralizzate (per tutti gli edifici) e ubicati 

nel locale centrale termica da cui si diparte la rete di distribuzione ai singoli edifici; 
- caldaie della ditta “Viessmann”;  
- termoconvettori ed elementi radianti in alluminio; 
- acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo e alimentazione supplementare da pannelli 

solari termici (i pannelli solari sono collocati in un terreno adiacente a quello pignorato che 
non è oggetto della procedura);  

 
 
In riferimento ai seguenti immobili: 

4. Ruderi (p.lla 135) 
Si evidenzia che, viste le condizioni fatiscenti di questi immobili, per motivi di sicurezza, il Perito 
non ha effettuato l’accesso all’interno dei locali e pertanto non si è potuta accertare la presenza e lo 
stato di manutenzione in cui si trovano gli impianti tecnici.  
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In riferimento ai seguenti immobili: 
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
L’immobile è fornito dei seguenti impianti: 
- climatizzazione con impianto di trattamento aria (U.T.A.) della ditta TCF; 
- distribuzione dell’aria con diffusori su controsoffitto; 
- elementi radianti in alluminio; 
- acqua calda sanitaria; 
- elettrico sottotraccia, su canalette esterne e su controsoffitto;  
- Tv e telefonico; 
- fornitura di gpl da serbatoi interrati (collocati in terreni adiacenti a quelli pignorati che non sono 

oggetto della procedura. Sarà cura dell’acquirente provvedere ad un nuovo contratto di 
fornitura); 

- approvvigionamento acqua potabile da pubblico acquedotto; 
- smaltimento dei reflui mediante impianto di fitodepurazione (collocato in un terreno adiacente a 

quello pignorato che non è oggetto della procedura). 
 
 
In riferimento ai seguenti immobili: 

7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo (p.lla 128) 
L’immobile è fornito dei seguenti impianti: 
- riscaldamento con caldaia murale, termoconvettori ed elementi radianti in alluminio;  
- acqua calda sanitaria; 
- elettrico sottotraccia; 
- Tv e telefonico; 
- aspirapolvere centralizzato;  
- fornitura di gpl da serbatoi interrati (collocati in terreni adiacenti a quelli pignorati che non sono 

oggetto della procedura. Sarà cura dell’acquirente provvedere ad un nuovo contratto di 
fornitura); 

- approvvigionamento acqua potabile da pubblico acquedotto; 
- smaltimento dei reflui mediante impianto di fitodepurazione (collocato in un terreno adiacente a 

quello pignorato che non è oggetto della procedura). 
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Impianti tecnici a servizio del Complesso Turistico Ricettivo “ a” 
In riferimento ai seguenti immobili: 

8. Complesso Turistico Ricettivo  (p.lle 63, 65) 
8.1 Edifici con Appartamenti 
8.2 Piscina 

Gli immobili sono forniti dei seguenti impianti: 
- elettrico sottotraccia;  
- Tv e telefonico; 
- fornitura di gpl da serbatoio interrato (collocati in terreno adiacente a quello pignorato che non 

è oggetto della procedura. Sarà cura dell’acquirente provvedere ad un nuovo contratto di 
fornitura); 

- approvvigionamento acqua potabile da pubblico acquedotto; 
- smaltimento dei reflui mediante impianto di fitodepurazione (collocato in un terreno adiacente a 

quello pignorato che non è oggetto della procedura). 
- elettrico e trattamento acqua della piscina ubicati nei locali tecnici; 
- climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria centralizzate (per tutti gli edifici) e ubicati 

nel locale centrale termica da cui si diparte la rete di distribuzione ai singoli edifici; 
- caldaia della ditta “Viessmann”;  
- elementi radianti in alluminio; 
- acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo e alimentazione supplementare da pannelli 

solari termici (i pannelli solari sono collocati in un terreno adiacente a quello pignorato che 
non è oggetto della procedura); 

 
 
 
Per quanto concerne le forniture dell’energia elettrica, dell’adduzione dell’acqua potabile da 
pubblico acquedotto, dei servizi telefonici e dell’adduzione dell’acqua per irrigazione di aree verdi 
(presenza o meno di pozzi) relativi a tutti gli immobili oggetto della procedura, non è stato possibile 
accertare il numero di allacciamenti presenti a servizio delle singole utenze. 
Attualmente il complesso turistico ricettivo non è in attività e non sono attive le forniture sopra 
descritte. Il Perito non ha potuto effettuare alcuna verifica è non è stato possibile accertare quali 
immobili hanno forniture dedicate e quali immobili hanno forniture a comune. 
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Risposta al Quesito n° 16 
dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione, 
possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente acquistato dal debitore esecutato 
(appartamento con garage e soffitta; villetta; ecc.) e comunque evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali 
possono anche determinare una perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e 
carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti 
interclusi e redigendo apposita planimetria esplicativa.  
Qualora abbia formato più lotti, l’esperto verifichi se gli impianti elettrico, idrico, termico, risultino o meno in comune 
ai vari lotti; se risultano in comune, indichi le spese necessarie per la loro separazione. All’atto della descrizione dei 
lotti, l’esperto specifichi nuovamente le tipologie di beni inseriti nei lotti medesimi, oltre che i relativi dati catastali (ad 
es.: lotto 1: appartamento ubicato in..., identificato..., con terreno ubicato in…, identificato...; ecc.); 
  

Come dettagliatamente descritto in risposta al Quesito n.11, il complesso turistico ricettivo 
” è stato oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione e di nuova 

costruzione.  

Questi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono stati definiti da un piano di 
miglioramento agricolo ambientale (PMAA e successive varianti) con valenza di piano attuativo. 
Per l’attuazione del piano di miglioramento agricolo ambientale sono stati sottoscritti due Atti di 
Convenzione tra il Comune di Cavriglia (AR) e la Società   
Quanto contenuto nelle convenzioni (in particolare la Convenzione Edilizia del 04/11/1999) pone 
degli obblighi alla società , fra cui quelli relativi alla vendita.  
Il perito sotto il profilo giuridico non possiede le competenze per valutare se gli obblighi derivanti 
dagli impegni sottoscritti con le convenzioni sono ancora validi. 
La formazione dei lotti per la vendita dei beni pignorati è subordinata alla validità degli obblighi 
derivanti delle convezioni. 
Secondo il Comune di Cavriglia, il compendio pignorato può essere venduto in primis in un unico 
lotto o in via subordinata in due lotti, secondo quanto riportato dalla delibera n.193 del 06/09/2019 
dalla Giunta Comunale, in risposta alla richiesta di parere in ordine alla vendita inoltrata dal Perito 
in data 27/06/2019, prot. n.8966 (di seguito riportata). 
 
Il perito ritiene opportuno formare i lotti di vendita in relazione al parere espresso dalla Giunta 
Comunale. 
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Formazione dei Lotti di vendita 
In relazione al parere espresso dalla Giunta Comunale di Cavriglia con Delibera n. 193 del 
06/09/2019, il compendio immobiliare può essere venduto in via subordinata in n.2 Lotti di vendita
cosi composti: 

- “ ”  
(Foglio 59, p.lle 63 e 65) 

- “Borgo con Piscine – Ristorante – Grandi Eventi”  
(Foglio 59, p.lle 118, 119, 122, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 139, 231, 234 e 304). 

 
Lotto n.1 - “Borgo di  

1. Complesso Turistico Ricettivo  (nucleo principale del borgo): 
1.1 Accettazione, Uffici, Camere e Centrale Termica (p.lla 124)  
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante (p.lle 122, 130, 131, 132, 231) 
1.3 Bar (P.lla 118) 
1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti (P.lla 118) 

2. Edificio con Appartamenti (p.lla 119) 
3. Edifici con Appartamenti (p.lla 133) 
4. Ruderi (p.lla 135) 
5. Agriturismo (p.lla 139)  
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra (p.lla 234) e Parcheggi (p.lla 304) 
7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo (p.lla 128) 

Lotto n.2 -  
8. Complesso Turistico Ricettivo  (p.lle 63, 65) 

8.1 Edifici con Appartamenti 
8.2 Piscina 

 

  

Lotto n.1 Lotto n.2 
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Risposta al Quesito n° 17 
determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, considerando o stato di 
conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione.  
Quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dovrà essere ritenuta opponibile alla 
procedura solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; in questo caso l’immobile 
verrà valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex coniuge e dei figli fino al raggiungimento 
dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli.  
Nella determinazione del valore, il perito dovrà procedere al calcolo della superficie dell’immobile (previ rilievi 
metrici), specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e al valore complessivo, esponendo 
analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata 
per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri 
di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non 
eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; 

 
 
Stima del valore degli immobili  
 
In relazione ad indagini effettuate sui valori di mercato di immobili con caratteristiche omogenee a 
quelle dell’immobile oggetto di stima, si ritiene che il più probabile valore di mercato, in 
considerazione della posizione, della destinazione d’uso turistico ricettiva di tutto il compendio 
immobiliare e dell’ottimo stato di manutenzione degli edifici, sia di: 

- albergo (camere e appartamenti)  2.350,00 €/mq  
- appartamenti (edifici)  2.350,00 €/mq 
- ristorante dell’albergo  2.400,00 €/mq 
- resedi (valori variabili)                    da 30,00 a 50,00     €/mq  
- piscine e relativi vani tecnici     230,00 €/mq  
- terreno su cui insistono i ruderi     300,00 €/mq  
- ristorante grandi eventi  2.450,00 €/mq 

 
 
La ristrutturazione di cui è stato oggetto il centro turistico ricettivo “  e “La 

” è stata eseguita con materiali di pregio nel rispetto della tipologia, della tradizione 
costruttiva e dei materiali tipici del luogo che caratterizzano gli edifici rurali nella campagna del 
Chianti.  
Gli immobili sono in ottimo stato di manutenzione e le sistemazioni esterne sono molto curate 
(come riscontrato in fase dei sopralluoghi).   
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Lotto n.1 - “  
 
1.1 Accettazione, Uffici, Camere, Centrale Termica e Resede  

(p.lla 124, sub. 1) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

Accettazione, Uffici, Camere, Centrale Termica 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Interrato 

Centrale Termica  56,70 0.25 14,18 
 

Piano Terra   
Accettazione e Uffici 155,70 1.00  155,70 
 

Piano Primo 
Camere 50,90 1.00 50,90 

 

Totale 263,30 220,78 
 
Resede (piazzale e giardino)  1.549,60 1.00 1.549,60 
 
 
 
Valore stimato dell’Immobile    = 2.350,00 €/mq. x    220,78 mq. =  € 518.821,25  
Valore stimato del Resede    =      40,00 €/mq. x 1.549,60 mq. =  €   61.984,00  
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1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante 
(p.lla 122, sub.1, sub.2, sub.3, sub.4, sub.5; p.lla 130, sub. 1; p.lla 131, sub.7; p.lla 132, sub.2, sub.3, 
sub.4, sub.5, sub.6, sub.7, sub.8, sub.9, sub.10, sub.11) 
(p.lla 130, sub.4; p.lla 131, sub.4; p.lla 132, sub.1; p.lla 231, sub.1) 
 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
Albergo (Hall, Sale di Soggiorno, Camere con Servizi, Appartamenti, Sala Riunioni)  
(p.lla 122, sub.1, sub.2, sub.3, sub.4, sub.5; p.lla 130, sub. 1; p.lla 131, sub.7; p.lla 132, sub.2, sub.3, 
sub.4, sub.5, sub.6, sub.7, sub.8, sub.9, sub.10, sub.11); 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Seminterrato 

Sala Riunioni 136,90 1.00  136,90 
 
Piano Terra livello 2 

Albergo, Appartamenti 713,65 1.00  713,65 
Logge 45,57 0.35  15,95 

 
Piano Primo   

Albergo, Appartamenti 654,83 1.00  654,83 
Logge 32.94 0.35  11,53 

 
Piano Secondo 

Albergo, Appartamenti 122,35 1.00  122,35 
 

Piano Sottotetto 
Albergo 30,20 1.00 30,20 

 

Totale 1.736,44 1.685,41 
 
 
Resede  3.119,00 1.00 3.119,00 
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Ristorante (Sale, Bar, Cucine, Barbecue, Dispense, Servizi)  
(p.lla 130, sub.4; p.lla 131, sub.4; p.lla 132, sub.1; p.lla 231, sub.1) 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Terra livello 1  

Ristorante 421,10 1.00  421,10 
Loggia 32,25 0.35  11,29 
Locale tecnico 56.70 0,25  14,18 

Totale 510,05 446,56 
 
Valore stimato dell’Albergo   = 2.350,00 €/mq. x 1.685,41 mq. =  € 3.960.709,98  
Valore stimato del Resede   =      50,00 €/mq. x 3.119,00 mq. =  €    155.950,00  
Valore stimato del Ristorante   = 2.400,00 €/mq. x    446,56 mq. =  € 1.071.750,00  
 
 
 
1.3 Bar e Servizi Igienici, Tettoia e Deposito 

(p.lla 118, sub.1 - p.lla 118, sub. 4) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Bar e Servizi Igienici (p.lla 118, sub.1) 

Bar 25,20 1.00  25,20 
Servizi Igienici 25,22 1.00  25.22 

Totale 50,42 50,42 
 
Tettoia e Deposito (p.lla 118, sub.4)  

Tettoia 49,55 1.00  17,34 
Deposito 54,40 1.00  27,20 

Totale 103,95 44,54 
 
Valore stimato del Bar e Servizi Igienici = 2.350,00 €/mq. x 50,42 mq. =  € 118.484,00 
Valore stimato della Tettoia e Deposito =      20,00 €/mq. x 54,40 mq. =  €     1.088,00 
Si precisa che per la Tettoia e Deposito viene computato il valore del terreno (come descritto in 
risposta al Quesito n.18).  
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1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti 
(p.lla 118, sub. 1) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
 
Piano Terra livello 2  

Piscine 478,50 1.00  478,50 
Vano Tecnico 163,95 1,00 163,95 

Totale 642,45 642,45 
 
 
 
Valore stimato delle Piscine con Vano Tecnico    =    230,00 €/mq. x 642,45 mq. =  € 147.763,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 426 

2. Edificio con Appartamenti  
 (p.lla 119) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Primula (p.lla 119, sub.1) 

Piano Terra 30,10 1.00  30,10 
Piano Primo 29,20 1.00  29,20 

Totale 59,30  59,30 
 
Appartamento Mughetto (p.lla 119, sub.2) 

Piano Terra 32,25 1.00  32,25 
Piano Primo 33,45 1.00  33,45 

Totale 65,70  65,70 
 
Appartamento Lavanda (p.lla 119, sub.3) 

Piano Terra 56,30 1.00  56,30 
 
Appartamento Calla (p.lla 119, sub.4) 

Piano Terra 84,00 1.00  84,00 
Loggia 7,75 0,35    2,71 

Totale 91,75  86,71 
 
Appartamento Biancospino (p.lla 119, sub.5) 

Piano Primo 90,95 1.00  90,95 
 
Appartamento Camelia (p.lla 119, sub.6) 

Piano Terra 12,30 1.00  12,30 
Piano Primo 67,70 1.00  67,70 
Piano Secondo 31,30 1.00  31,30 

 

Totale 111,30  111,30 
 
Resede 1.002,00 1.00   1.002,00 
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Valore stimato dell’Appartamento Primula  = 2.350,00 €/mq. x      59,30 mq. =  € 139.355,00  
Valore stimato dell’Appartamento Mughetto  = 2.350,00 €/mq. x      65,70 mq. =  € 154.395,00  
Valore stimato dell’Appartamento Lavanda  = 2.350,00 €/mq. x      56,30 mq. =  € 132.305,00  
Valore stimato dell’Appartamento Calla  = 2.350,00 €/mq. x      86,71 mq. =  € 203.774,38  
Valore stimato dell’Appartamento Biancospino  = 2.350,00 €/mq. x      90,95 mq. =  € 213.732,50  
Valore stimato dell’Appartamento Camelia  = 2.350,00 €/mq. x    111,30 mq. =  € 261.555,00  
Valore stimato del Resede =      30,00 €/mq. x 1.002,00 mq. =  €   30.060,00  
 
 
3. Edificio con Appartamenti  
 (p.lla 133) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Geranio (p.lla 133, sub.1) 

Piano Terra 32,50 1.00  32,50 
Piano Primo 32,50 1.00  32,50 

Totale 65,00  65,00 
 
Appartamento Menta (p.lla 133, sub.2) 

Piano Terra 28,25 1.00  28,25 
Piano Primo 28,25 1.00  28,25 

Totale 56,50  56,50 
 
Appartamento Camomilla (p.lla 133, sub.3) 

Piano Terra 30,25 1.00  30,25 
Piano Primo 30,25 1.00  30,25 

Totale 60,50  60,50 
 
Appartamento Begonia (p.lla 133, sub.4) 

Piano Terra 64,90 1.00  64,90 
Loggia 14,90 0,35  5,22 
Piano Primo 41,40 1.00  41,40 
Piano Secondo 40,10 1.00  40,10 

 

Totale 161,30 151,62 
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Deposito (p.lla 133, sub.6 - Appartamento Edera) 
Piano Terra 35,15 1.00  35,15 
Loggia 12,90 0,35  4,52 
Piano Primo 35,15 1.00  35,15 

 

Totale 83,20  74,82 
 
Resede 1.519,00 1.00 1.519,00 
 
Valore stimato dell’Appartamento Geranio  = 2.350,00 €/mq.   x    65,00 mq. =  € 152.750,00  
Valore stimato dell’Appartamento Menta  = 2.350,00 €/mq.   x    56,50 mq. =  € 132.775,00  
Valore stimato dell’Appartamento Camomilla  = 2.350,00 €/mq.   x    60,50 mq. =  € 142.175,00  
Valore stimato dell’Appartamento Begonia  = 2.350,00 €/mq.   x  151,62 mq. =  € 356.295,25  
Valore stimato del Deposito (appart. Edera) = 2.350,00 €/mq.   x    74,82 mq. =  € 175.815,25  
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq. x 1.519,00 mq. =  €   45.570,00  
 
 
 
4. Ruderi  
(NCT p.lla 135; NCEU p.lla 135, sub.2) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Terreno su cui insistono i Ruderi  
e Resede di sua pertinenza 1.583,00 1.00 1.583,00 
 
 
Valore stimato del Terreno   
su cui insistono i Ruderi  
e Resede di sua pertinenza = 300,00 €/mq. x   1.583,00 mq. =  € 474.900,00  
 
  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 429 

5. Agriturismo  
 (p.lla 139) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
Appartamento Cipolla 

Piano Terra 48,00 1.00  48,00 
Loggia 9,70 0,35    3,40 

Totale 57,70  51,40 
 
Appartamento Aglio 

Piano Terra 44,90 1.00  44,90 
Loggia 7,35 0,35    2,57 

Totale 52,25  47,47 
 

Appartamento Rucola 
Piano Terra 64,85 1.00  64,85 
Locale Tecnico 5,80 0,25    1,45 

Totale 70,65  66,30 
 

Appartamento Melissa 
Piano Primo 69,20 1.00  69,20 
Loggia 7,35 0,35    2,57 

Totale 76,55  71,77 
 
Appartamento Prezzemolo 

Piano Primo 64,70 1.00  64,70 
Loggia 4,85 0,35  1,70 
Piano Secondo 32,95 1.00  32,95 

Totale 102,50  99,35 
 
 
Resede 452,60 1.00 452,60 
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Valore stimato dell’Appartamento Cipolla  = 2.350,00 €/mq. x    51,40 mq. =  € 120.778,25  
Valore stimato dell’Appartamento Aglio  = 2.350,00 €/mq. x    47,47 mq. =  € 111.560,38  
Valore stimato dell’Appartamento Rucola  = 2.350,00 €/mq. x    66,30 mq. =  € 155.805,00  
Valore stimato dell’Appartamento Melissa  = 2.350,00 €/mq. x    71,77 mq. =  € 168.665,38  
Valore stimato dell’Appartamento Prezzemolo = 2.350,00 €/mq. x    99,35 mq. =  € 233.466,63  
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq. x  452,60 mq. =  €   13.578,00  
 
 
 
 
6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra e Parcheggi 
 (p.lla 234 - p.lla 304) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 

                          Superficie Lorda (mq circa)   Coefficiente       Sup. Convenzionale (mq circa)           
Piano Terra 

Ristorante e Servizi 692,00 1.00  692,00 
Corte interna 14,70 0.10  1,47 
Porticato 198,00 0,35  69,30 
Locali Tecnici Impianti 40,70 0,25  10,18 
Magazzino esterno 28,00 0,50  14,00 
Piazzali (carico/scarico e dis.) 134,00 0,10  13,40 

 
Piano Primo 

Cantina 28.45 0,50  14,23 
Resede (copertura a giardino) 944,00 0,10  94,40 

 
Piano Secondo 

Ufficio ad uso Palestra 30,00 1.00    30,00 
 

Totale 2.109,85  938,97 
 

Parcheggio e Resede (p.lla 304)  6.296,00 1.00  6.296,00 
 
 
Valore stimato degli Immobili = 2.450,00 €/mq. x     938,97 mq. =  € 2.300.476,50  
Valore stimato del Parcheggio e Resede =      20,00 €/mq. x  6.296,00 mq. =  €    125.920,00  



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 431 

7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo  
 (p.lla 128) 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Appartamento Timo (p.lla 128, sub.4) 

Piano Terra 136,50 1.00  136,50 

 
Appartamento Pansé (p.lla 128, sub.5) 

Piano Primo 65,50 1.00   65,50 
Loggia 8,00 0,35     2,80 

Totale 73,50  68,30 
 
Appartamento Viola (p.lla 128, sub.6) 

Piano Primo 61,50 1.00   61,50 
Loggia 5,50 0,35   1,93 
Piano Secondo 35,65 1.00   35,65 

Totale 102,65  99,08 
 
 
Resede 1.415,00 1,00 1.415,00 
 
 
 
Valore stimato dell’Appartamento Timo  = 2.350,00 €/mq. x    136,50 mq. =  € 320.775,00  
Valore stimato dell’Appartamento Pansé = 2.350,00 €/mq. x      68,30 mq. =  € 160.505,00  
Valore stimato dell’Appartamento Viola = 2.350,00 €/mq. x      99,08 mq. =  € 232.826,25  
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq. x 1.415,00 mq. =  €   42.450,00 
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Lotto n.2 - “ : 
 
8.1 Edifici con Appartamenti  

p.lla 63, sub. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 (NCEU);  
p.lla 65 (NCT). 

 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)          Coefficiente        Sup. Convenzionale (mq circa)           
Edificio Terratetto Salvia  (NCEU p.lla 63, sub. 19 e NCT p.lla 65) 

Piano Terra 47,50 1.00   47,50 
Loggia 14,50 0,35  5,08 
Piano Primo 33,50 1.00  33,50 

Totale 95,50  86,08 
 
 
Edificio Terratetto Ginestra (p.lla 63, sub.5) 

Piano Terra 22,50 1.00   22,50 
Loggia 8,45 0,35  2,96 
Loggia 14,00 0,35  4,90 
Piano Primo 22,50 1.00 22,50 

Totale 67,45  52,86 
 
 

Edificio Terratetto Rosmarino (p.lla 63, sub.6) 
Piano Terra 34,40 1.00   34,40 
Loggia 15,10 0,35  5,29 
Piano Primo 35,15 1.00  35,15 

Totale 84,65  74,84 
 
 
Edificio principale - Appartamento Olivo (p.lla 63, sub.7, sub.8) 

Piano Terra (sub.7) 43,65 1.00   43,65 
Piano Terra (sub.8) 53,35 1.00  53,35 

Totale 97,00  97,00 
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Appartamento Basilico (p.lla 63, sub.9) parte dell’edificio principale 
Piano Terra 57,80 1.00   57,80 

 
 
Appartamento Alloro (p.lla 63, sub.10) parte dell’edificio principale 

Piano Terra 54,00 1.00   54,00 

 
 
Appartamento Malva (p.lla 63, sub.11) parte dell’edificio principale 

Piano Terra 69,00 1.00   69,00 

 
 
Appartamento Pino (p.lla 63, sub.12) parte dell’edificio principale 

Piano Primo 66,75 1.00   66,75 

 
 
Appartamento Tiglio (p.lla 63, sub.13) parte dell’edificio principale 

Piano Primo 77,80 1.00   77,80 
soppalco 8,00 0,50     4,00 

Totale 85,80  81,80 
 
 
Appartamento Ginepro (p.lla 63, sub.14) parte dell’edificio principale 

Piano Primo 59,00 1.00   59,00 
Soppalco 15,00 0,50     7,50 

Totale 74,00  66,50 
 
 
Appartamento Ortica (p.lla 63, sub.15) 

Piano Primo 54,70 1.00   54,70 
 
 
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Salvia      = 2.350,00 €/mq. x  86,08 mq. = € 202.276,25  
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Ginestra    = 2.350,00 €/mq. x  52,86 mq. = € 124.215,13  
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Rosmarino = 2.350,00 €/mq. x  74,84 mq. =  € 175.862,25  
Valore stimato dell’Appartamento Olivo = 2.350,00 €/mq. x  97,00 mq. = € 227.950,00  
Valore stimato dell’Appartamento Basilico = 2.350,00 €/mq. x  57,80 mq. = € 135.830,00  
Valore stimato dell’Appartamento Alloro = 2.350,00 €/mq. x  54,00 mq. = € 126.900,00  
Valore stimato dell’Appartamento Malva = 2.350,00 €/mq. x  69,00 mq. = € 162.150,00  
Valore stimato dell’Appartamento Pino = 2.350,00 €/mq. x  66,75 mq. = € 156.862,50  
Valore stimato dell’Appartamento Tiglio = 2.350,00 €/mq. x  81,80 mq. = € 192.230,00  
Valore stimato dell’Appartamento Ginepro = 2.350,00 €/mq. x  66,50 mq. = € 156.275,00 
Valore stimato dell’Appartamento Ortica = 2.350,00 €/mq. x  54,70 mq. = € 128.545,00 
 
 
 



Esecuzioni Immobiliari Riunite 
n. 303/2017 e n. 101/2019 di RGE 

 Il Perito - Dott. Arch. Alessandro Stocchi 
Via della Regghia 52 - 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233, mail: alessandro@stocchi.eu, PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it 

Pag. 434 

8.2 Piscina, Locali Tecnici e Resede a comune (p.lla 63) 
 

 
 

 

 
 

Foto Aerea Foglio di Mappa Catastale 
 
                                Superficie Lorda (mq circa)     Coefficiente     Sup. Convenzionale (mq circa)       
  
Piscina  128,00 1.00  128,00 
Vani Tecnici 61,00 1.00  61,00 
Totale 189,00 189,00 
 
Vano Tecnico Impianto  
di riscaldamento 20,70 0.25  5,18 
 
Resede 5.151,00 1.00  5.151,00  
 
 
 
Valore stimato della Piscina e Vani Tecnici =    230,00 €/mq. x 189,00 mq.=  €   43.470,00 
Valore stimato del Vano Tecnico Impianto Risc. = 2.350,00 €/mq. x     5,18 mq.=  €   12.161,25  
Valore stimato del Resede   =    35,00 €/mq. x 5.151,00 mq.= € 180.285,00
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Riepilogo dei Valori di Stima 
 
Lotto n.1 - “  
 
1.1 Accettazione, Uffici, Camere, Centrale Termica e Resede 
Valore stimato dell’Immobile   = 2.350,00 €/mq. x    220,78 mq. =  € 518.821,25 
Valore stimato del Resede   =      40,00 €/mq. x 1.549,60 mq. =  €   61.984,00 
 
1.2 Albergo, Sala Riunioni, Appartamenti e Ristorante 
Valore stimato dell’Albergo   = 2.350,00 €/mq.  x 1.685,41 mq. =  € 3.960.709,98  
Valore stimato del Resede   =      50,00 €/mq.  x 3.119,00 mq. =  €    155.950,00 
Valore stimato del Ristorante   = 2.400,00 €/mq.  x    446,56 mq. =  € 1.071.750,00 
 
1.3 Bar e Servizi Igienici, Tettoia e Deposito 
Valore stimato Bar e Servizi Igienici   = 2.350,00 €/mq.  x  50,42 mq. =  € 118.484,00 
Valore stimato della Tettoia e Deposito   =      20,00 €/mq.  x  54,40 mq. =  €     1.088,00 
 
1.4 Piscine e Vano Tecnico Impianti 
Valore stimato delle Piscine con Vano Tecnico  =    230,00 €/mq.  x 642,45 mq. =  € 147.763,50 
 
2. Edificio con Appartamenti  
Valore stimato dell’Appartamento Primula  = 2.350,00 €/mq.  x    59,30 mq. =  € 139.355,00 
Valore stimato dell’Appartamento Mughetto  = 2.350,00 €/mq.  x    65,70 mq. =  € 154.395,00 
Valore stimato dell’Appartamento Lavanda  = 2.350,00 €/mq.  x    56,30 mq. =  € 132.305,00   
Valore stimato dell’Appartamento Calla  = 2.350,00 €/mq.  x    86,71 mq. =  € 203.774,38 
Valore stimato dell’Appartamento Biancospino  = 2.350,00 €/mq.  x    90,95 mq. =  € 213.732,50 
Valore stimato dell’Appartamento Camelia  = 2.350,00 €/mq.  x  111,30 mq. =  € 261.555,00 
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq.  x 1.002,00 mq.=  € 30.060,00 
 
3. Edificio con Appartamenti  
Valore stimato dell’Appartamento Geranio  = 2.350,00 €/mq.  x    65,00 mq. =  € 152.750,00 
Valore stimato dell’Appartamento Menta  = 2.350,00 €/mq.  x    56,50 mq. =  € 132.775,00 
Valore stimato dell’Appartamento Camomilla  = 2.350,00 €/mq.  x    60,50 mq. =  € 142.175,00   
Valore stimato dell’Appartamento Begonia  = 2.350,00 €/mq.  x  151,62 mq. =  € 356.295,25  
Valore stimato del Deposito (appart. Edera) = 2.350,00 €/mq.  x    74,82 mq. =  € 175.815,25  
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq.  x 1.519,00 mq.=  €   45.570,00 
 
4. Ruderi  
Valore stimato del Terreno su cui ins. i Ruderi =    300,00 €/mq.  x 1.583,00 mq. =   € 474.900,00 
 
5. Agriturismo  
Valore stimato dell’Appartamento Cipolla  = 2.350,00 €/mq.  x    51,40 mq. =  € 120.778,25  
Valore stimato dell’Appartamento Aglio  = 2.350,00 €/mq.  x    47,47 mq. =  € 111.560,38 
Valore stimato dell’Appartamento Rucola  = 2.350,00 €/mq.  x    66,30 mq. =  € 155.805,00  
Valore stimato dell’Appartamento Melissa  = 2.350,00 €/mq.  x    71,77 mq. =  € 168.665,38  
Valore stimato dell’Appartamento Prezzemolo = 2.350,00 €/mq.  x    99,35 mq. =  € 233.466,63  
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq.  x  452,60 mq. =  €   13.578,00 
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6. Ristorante Grandi Eventi, Ufficio ad uso Palestra e Parcheggi 
Valore stimato degli Immobili = 2.450,00 €/mq. x    938,97 mq. = € 2.300.476,50 
Valore stimato del Resede   =      20,00 €/mq. x 6.296,00 mq. =  € 125.920,00 
 
 
7. Edificio con Appartamenti - Casa del Maresciallo 
Valore stimato dell’Appartamento Timo  = 2.350,00 €/mq. x    136,50 mq. =  € 320.775,00 
Valore stimato dell’Appartamento Pansé = 2.350,00 €/mq. x      68,30 mq. =  € 160.505,00 
Valore stimato dell’Appartamento Viola = 2.350,00 €/mq. x      99,08 mq. =  € 232.826,25 
Valore stimato del Resede   =      30,00 €/mq. x 1.415,00 mq. =  €   42.450,00 

  Totale Lotto 1    € 12.638.817,48 
 
Valore del Lotto 1 a seguito dell’abbattimento forfettario del 5% in considerazione dell'assenza 
di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito 
dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive =  
€ 12.638.817,48 - 5% =  € 12.006.876,60 
 
Valore della piena proprietà del Lotto 1 arrotondato a: € 12.007.000,00 
 
 
 
Lotto n.2 - “ ” 
 
8.1 Edifici con Appartamenti  
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Salvia   = 2.350,00 €/mq. x  86,08 mq. =  € 202.276,25   
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Ginestra  = 2.350,00 €/mq. x  52,86 mq. = € 124.215,13  
Valore stimato dell’Edificio Terratetto Rosmarino = 2.350,00 €/mq. x 74,84 mq. =  € 175.862,25  
Valore stimato dell’Appartamento Olivo = 2.350,00 €/mq. x  97,00 mq. =  € 227.950,00  
Valore stimato dell’Appartamento Basilico = 2.350,00 €/mq. x  57,80 mq. =  € 135.830,00  
Valore stimato dell’Appartamento Alloro = 2.350,00 €/mq. x  54,00 mq. =  € 126.900,00  
Valore stimato dell’Appartamento Malva = 2.350,00 €/mq. x  69,00 mq. =  € 162.150,00  
Valore stimato dell’Appartamento Pino = 2.350,00 €/mq. x  66,75 mq. =  € 156.862,50 
Valore stimato dell’Appartamento Tiglio = 2.350,00 €/mq. x  81,80 mq. =  € 192.230,00  
Valore stimato dell’Appartamento Ginepro = 2.350,00 €/mq. x  66,50 mq. =  € 156.275,00 
Valore stimato dell’Appartamento Ortica = 2.350,00 €/mq. x  54,70 mq. =  € 128.545,00 
 
8.2 Piscina, Vani Tecnici e Resede a comune 
Valore stimato della Piscina e Vani Tecnici =    230,00 €/mq.  x 189,00 mq.=  €   43.470,00 
Valore stimato dei Vani Tecnici Impianto Risc. = 2.350,00 €/mq.  x     5,18 mq.=  €   12.161,25 
Valore stimato del Resede   =    35,00 €/mq. x 5.151,00 mq.=  € 180.285,00 

 Totale Lotto 2      €  2.025.012,38 
 
Valore del Lotto 2 a seguito dell’abbattimento forfettario del 5% in considerazione dell'assenza 
di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito 
dalla comune esperienza circa la differenza fra libero mercato e vendite coattive =  
€ 2.025.012,38 - 5% =  € 1.923.761,76 
 
Valore della piena proprietà del Lotto 2 arrotondato a: € 1.924.000,00 
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Risposta al Quesito n° 18 
se l’immobile è pignorato solo pro quota: 
- verifichi l’esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli anche sulle quote non pignorate a carico di 
tutti i comproprietari relativamente ai beni oggetto del giudizio di divisione;  
- verifichi se l’immobile sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il 
valore di ciascuno di essi, tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in 
denaro;  
- in caso di terreni, predisponga in allegato alla perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta 
l’approvazione da parte del giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente pratica, anche senza il consenso del 
proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall’Ufficio competente;  
- se l’immobile non è divisibile proceda alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 
eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione della sola quota, 
quale mera frazione del valore stimato per l’intero immobile; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al quesito n. 18. 
 
 
Risposta al Quesito n° 19 
nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto determini il valore del diritto pignorato 
applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell’intero; 

 
Gli immobili oggetto di esecuzione non rientrano nella casistica descritta al quesito n.19 
 
 
Risposta al Quesito n° 20 
nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno. 
 
Tra gli immobili privi dei presupposti per la richiesta di sanatoria, il Perito ritiene corretto 
computare il valore del terreno solo per i Locali Deposito e Tettoia (p.lla 118, sub. 4), in quanto 
negli altri casi (descritti in risposta al Quesito n.11) si tratta di immobili posti ai piani seminterrati 
sulla proiezione degli edifici soprastanti. 
 
Computo del valore del Terreno 
Superficie del terreno su cui insistono i locali Deposito e Tettoia (p.lla 118, sub. 4) =  54,40 mq 
Valore a mq del terreno =  20,00 €/mq 
Stima del Valore del Terreno = 54,40 mq x 20,00 €/mq =  € 1.088,00  
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A seguito dell’analisi dell’ingente documentazione reperita dal Perito è necessario evidenziare che:  
- la strada interna che attraversa il “ , identificata al NCT, foglio 59, p.lla 308 

(qualità ente urbano) è di proprietà della , ma non è stata pignorata. Per questa 
particella di terreno (sotto evidenziata di colore giallo) non è stata rintracciata servitù di passo a 
servizio del borgo, né a vantaggio della collettività; 

- il terreno dove è ubicato l’impianto di fitodepurazione a servizio di tutto il centro turistico 
ricettivo, identificato al NCT, foglio 59, p.lla 275 (qualità Uliveto), è di proprietà della 

., ma non è stato pignorato; 
- il terreno dove è ubicato il deposito interrato di GPL a servizio del  

identificato al NCT, foglio 59, p.lla 236 (qualità Uliveto), è di proprietà della  
ma non è stato pignorato; 

- il terreno dove è ubicato il deposito interrato di GPL e i pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda a servizio della “ ”, identificato al NCT, foglio 59, p.lla 60 (qualità 
Uliveto), è di proprietà della  ma non è stato pignorato. 

 
In ottemperanza all’incarico ricevuto il Perito è a disposizione per eventuali chiarimenti che 
potrebbero rendersi necessari. 
Con osservanza 

                     Il Perito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arezzo, lì 30/09/2019 




