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INTEGRAZIONE ALLA 

ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  

contro  

 XX XX e XX XX 

 (Esecuzioni Immobiliari n°289 e 404/2011 del Reg. Gen. Es.) 

Il sottoscritto Architetto Massimo Gennai, iscritto all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Arezzo con il n°398, con studio in Laterina 

(Ar) - località Ponticino - via Cecco Angiolieri, n°11 (Tel./Fax 0575 / 

1827176), premesso: 

• Di essere stato nominato nell’udienza del 05/06/2012, esperto dal

Signor Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di

Arezzo, la Dott.ssa Agnese Di Girolamo, e di aver svolto l'incarico

rispondendo ai quesiti richiesti;

• Che a seguito di richiesta formulata per il delegato alla vendita

dall'associazione notarile NOT.AR.ES per supplemento di

indagine, di aver ricevuto nuovo incarico dal Signor Giudice delle

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, il  Dott. Cosmo

Crolla;
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si precisa e si integra quanto segue 

Per meglio capire le dinamiche che hanno originato lo sviluppo delle 

particelle è necessario fare una premessa e cioè  che soltanto dopo 

l’anno 1985 al Catasto Terreni si è reso obbligatorio eseguire 

l’inserimento in mappa con “tipo mappale” dei nuovi fabbricati con la 

conseguente modifica della qualità dei terreni da “agricolo” ad “ente 

urbano” e la soppressione della ditta catastale con le relative quote; 

infatti antecedentemente a tale data,  era prassi abbastanza consolidata 

procedere alla redazione di inserimenti all’urbano senza effettuare 

variazione della medesima particella al Catasto Terreni. 

Detto questo il perito descrive il percorso di come si sono originate tali 

particelle. 

La particella 130 del foglio 65 del comune di Bucine è stata acquistata 

dai sig.ri XX XX, XX XX XX XX, per la quota di 2/6 ciascuno,  con atto 

del Notaio Signorini del marzo  1966. 

La particella 133 del foglio 65 del comune di Bucine è stata acquistata 

dai sig.ri XX XX, XX XX e XX XX, per la quota di 2/6 ciascuno,  con 

atto del Segretario Comunale del Comune di Bucine in data 30 Maggio 

1968. 

Successivamente i suddetti proprietari hanno costruito e accatastato il 

complesso edilizio al Catasto Fabbricati suddiviso in vari subalterni, 

lasciando inalterate le p.lle 130 e 133 del foglio 65 al Catasto Terreni. 

Successivamente i sig.ri XX XX, XX XX e XX XX, con atto redatto dal 

Notaio Fabio Milloni del 9 Gennaio 1985 si sono ripartiti 

reciprocamente i vari subalterni di pari valore economico.  

Nel 1990 muore il sig. XX XX e lascia ai propri eredi, le esecutate XX 

XX (figlia) e xxx xxxxx (moglie), la quota di 1/6 ciascuna 

sulle porzioni immobiliari a lui assegnate nella ripartizione del 

1985. 
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Nel 2007 la p.lla 130 è stata soppressa dal Catasto terreni e inserita 

come ente urbano dal Agenzia del Territorio (per allineamento mappe). 

Nel 2010 sono state fuse le particelle 130 e 133 del foglio 65 al Catasto 

Terreni sia da un punto di vista grafico (eliminazione nelle mappe della 

linea di separazione delle due particelle e inserimento della sagoma del 

fabbricato) ma anche sopprimendo la particella 133 identificata con la 

qualità di pascolo incorporando la sua superficie  con quella della 

particella 130 già Ente Urbano, costituendo di fatto quanto già 

rappresentato al Catasto Fabbricati al momento della divisione dei vari 

subalterni relativi al 1985. 

Al perito, tale fusione risulta essere legittima in quanto derivante da due 

particelle aventi le stesse quote di comproprietà.  

In definitiva tutti i passaggi e le formalità (divisione anno 1985, 

contrazione del mutuo con garanzia ipotecaria nel 2006, e successivi 

pignoramenti) sono state eseguite al Catasto Fabbricati rappresentato 

dall'immobile adibito ad albergo e dal resede circostante, comprensivo 

delle particelle 130 e 133. 

Il perito fa anche presente che nella successione del sig. XX XX, XX 

causa delle esecutate sig.re XX XX e XX XX, non è stata inserita la 

particella 133 del Catasto Terreni in quanto, (anche a mio giudizio), era 

già compresa nel resede dell’ immobile censito nei subalterni del Catasto 

Fabbricati. 

Per quanto riguarda l’”iter” definito alquanto singolare per l’acquisto della 

particella 133, il perito, conferma l’anomalia procedurale (relativamente 

all’acquisto ripetuto due volte – la seconda in data 21 Ottobre 2005 dal 

notaio Giuseppe Notaro - dai  sig.ri XX XX, XX XX e XX XX o aventi 

causa relativamente alla particella 133), ma ritiene che il primo acquisto 

operato dai dai sig.ri XX XX, XX XX e XX XX, per la quota di 2/6 

ciascuno,  con atto del 
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Segretario Comunale del Comune di Bucine in data 30 Maggio 1968 sia 

legittimo e corretto, considerando nulla la seconda acquisizione. 

Infine il perito specifica che lo scorporo della particella 133 dalla 130, 

equivarrebbe ad una divisione di porzioni di fabbricato in quanto lo 

stesso è stato costruito anche all’interno della stessa p.lla 133;  tale 

operazione equivarrebbe ad uno scorporo di porzioni di fabbricato che in 

realtà sono state completamente inserite all’interno della procedura di 

pignoramento eseguita per interi subalterni. 

Si allega: 

• Nota di trascrizione atto redatto dal Notaio Signorini del 1 Marzo 1966

• Nota di trascrizione atto redatto dal Segretario Comunale di Bucine del

30 Maggio 1968

• Nota di trascrizione atto redatto dal Notaio  Milloni del 9 Gennaio 1985

• Nota di trascrizione atto redatto dal Notaio  Notaro del 21Ottobre 2005

Arezzo, 13 Gennaio 2014

IL  C.T.U. 

............................................... 

 (Architetto  Massimo Gennai) 


