
TRIBUNALE DI SIENA 
Procedura Esecutiva Immobiliare n°36/2013 

Creditore Procedente: 

Debitore:  

RELAZIONE PERITALE 
 

PREMESSO: 

 
            che  all’udienza del  28 febbraio 2014  la scrivente veniva convocato al fine di assumere 

dal Giudice dell’Esecuzione  Dott. Flavio Mennella l’incarico di esperto estimatore 

designato ai sensi dell’art 569 c.p.c,  nell’esecuzione immobiliare indicata in epigrafe; 

      che all’udienza 28 febbraio 2014, dopo il giuramento di rito, veniva chiesto all’esperto  

di provvedere a: 

1) estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione; 

2) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ai sensi 

dell’art 567 del co.2 c.p.c., segnalando al Giudice dell’Esecuzione ed al creditore 

pignorante gli eventuali documenti mancanti o non idonei; 

3) predisporre sulla base dei documenti in atti, l’ elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze 

dichiarative di fallimento ecc.); allegare alla relazione peritale copia delle note di 

iscrizione e di trascrizione; 

4) acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la 

corretta identificazione del compendio pignorato, nonché i certificati di destinazione 

urbanistica di cui all’art 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380; 

5) acquisire l’atto di provenienza ultraventennale; 

6) descrivere, previo il necessario accesso sopralluogo, il compendio immobiliare 

pignorato, indicando dettagliatamente: comune, frazione, località, indirizzo, scala, 

piano etc, caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e lorda in metri quadrati, 

confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori, millesimi di parti comuni; 

7) accertare la conformità tra la descrizione attuale del compendio e quella contenuta 

nell’atto di pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati riportati 

nell’atto di pignoramento abbiano mai identificato gli immobili e/o non consentano 

l’univoca individuazione del medesimo; b) se i dati riportati nell’atto di pignoramento, 



ancorchè erronei, ma consentano l’individuazione del compendio; c) se i dati indicati 

nell’atto di pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano in 

precedenza individuato gli immobili e si pongano nella storia catastale del compendio 

pignorato; 

8) eseguire ove necessario, le eventuali variazioni per l’aggiornamento del catasto 

provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria degli immobili, a 

correzione, ovvero a redazione ed accatastamento delle unità immobiliari non 

regolarmente accatastate; 

9) specificare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

10)  specificare 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 edilizia e/o urbanistica, l’esperto 

dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e precisare se 

l’illecito sia stato sanato, ovvero risulti sanabile per effetto del combinato disposto 

dall’art 46 co 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 e dell’art 40 co 6 della legge 28 

febbraio 1985 n°47; 

11)  specificare se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti provvedendo, in 

quest’ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione del 

giudice) all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in 

questo caso l’esperto dovrà allegare alla relazione peritale i tipi debitamente approvati 

dall’ufficio tecnico erariale; 

12)  specificare, laddove il compendio risultasse pignorato soltanto pro quota, se il 

medesimo sia divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli 

lotti e, ove necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del 

frazionamento, allegando alla relazione peritale i tipi debitamente approvati dall’ufficio 

tecnico erariale, indicando altresì il prezzo di stima di ciascuno di essi e tenendo conto 

delle quote dei singoli comproprietari, specificando gli eventuali conguagli in denaro; in 

caso contrario, l’esperto dovrà procedere alla stima dell’intero, esprimendo 

compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto 

disposto  dagli artt 577 e 846 c.c., nonché dalla legge 3 giugno 1940 n°1078; 

13)  accertare se il compendio sia libero o occupato; acquisire il titolo legittimante il 

possesso o la detenzione, evidenziando se esso abbia o meno data certa anteriore a 

quella di trascrizione del pignoramento; verificare se risultano registrati contratti di 

godimento, ovvero se siano pervenute alla locale autorità di pubblica sicurezza 



eventuali comunicazioni di cessione del fabbricato, ai sensi di quanto previsto dall’art 

12 del D.Lgs 59/1978, siccome convertito nella legge 18 maggio 1978 n°191; qualora 

emergessero contratti di godimento opponibili alla procedura esecutiva, l’esperto dovrà 

indicare la data di scadenza dei medesimi, la data fissata per il rilascio ovvero se 

risultino pendenti giudizi ad esse relativi; 

14)  ove i beni fossero occupati dal coniuge, separato o divorziato, del debitore esecutato, 

acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale; 

15)  specificare l’esistenza di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri, di inalienabilità 

o di indivisibilità; accertare l’esistenza di  oneri e vincoli di natura condominiale 

(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero se saranno 

cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilevare l’esistenza di diritti 

demaniali (di superficie, ovvero servitù pubbliche) o, ancora, di usi civici, evidenziando 

gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

16)  laddove non esistente redigere ed allegare alla relazione peritale l’attestato di 

prestazione energetica APE, direttamente o avvalendosi della collaborazione di 

soggetto abilitato; 

17)  determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione 

del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, 

operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione dello stato di 

conservazione dei fabbricati e dei terreni, nonché dei contratti di godimento o dei titoli 

opponibili alla procedura esecutiva (in particolare, il provvedimento di assegnazione 

della casa coniugale dovrà essere ritenuto opponibile alla procedura nei limiti del 

novennio laddove, ancorchè anteriore alla trascrizione del pignoramento, il medesimo 

non fosse stato trascritto nei registri immobiliari; non opponibile alla procedura 

esecutiva se posteriore alla trascrizione del pignoramento, dovendosi in tal caso 

valutare il compendio come se oggetto del pignoramento fosse soltanto la nuda 

proprietà del medesimo); 

18)  esporre i risultati delle indagini da egli svolte in apposita relazione, che andrà redatta 

fornendo compiuta e distinta, ancorchè schematica risposta (anche negativa) ai singoli 

quesiti; 

19)  trasmettere copia della relazione peritale almeno quarantacinque giorni prima 

dell’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art 569 c.p.c. a mezzo di posta 

ordinaria o PEC, ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti, ai debitori esecutati ( 

anche se non costituiti nel giudizio) e al custode giudiziario se nominato; 



20)  comunicare ai soggetti destinatari della trasmissione che gli stessi dovranno fargli 

pervenire eventuali osservazioni alla relazione peritale almeno quindici giorni prima 

dell’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art 569 c.p.c.; 

21)  depositare in cancelleria la relazione peritale, completa di tutti gli allegati, almeno dieci 

giorni prima dell’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art 569 c.p.c, sia in forma 

cartacea, sia in forma elettronica, su supporto CD-ROM ed in formato compatibile con 

Microsoft Word; 

22)  allegare alla relazione esaustiva documentazione fotografica degli esterni del 

compendio e degli interni di tutti i locali del medesimo avendo cura, quanto ai terreni, di 

identificare ciascuna fotografia con il relativo riferimento catastale; 

23)  allegare alla relazione planimetria e visure catastali nonché, in copia fotostatica, 

concessione o licenza edilizia, eventuali atti di sanatoria, contratto o titolo di 

godimento, verbale di accesso contenente il resoconto delle operazioni svolte e le 

dichiarazioni rese dagli occupanti, nonché tutta la documentazione ritenuta di 

necessario e opportuno supporto alla vendita; 

24)  comunicare tempestivamente al custode giudiziario (ovvero, qualora non fosse stato 

nominato alcun custode, al giudice dell’esecuzione) qualsivoglia ostacolo egli avesse 

incontrato in sede di accesso; 

25)  redigere, su foglio a parte e in triplice copia, dettagliata descrizione del compendio 

pignorato contenente tutti gli elementi di cui al precedente n°1), nonché l’indicazione 

dei dati catastali necessari alla redazione dell’ordinanza di vendita e del decreto di 

trasferimento; 

26)  rendersi disponibile al custode giudiziario qualora questi ne richieda l’ausilio, anche 

dopo il deposito della relazione peritale, per esigenze connesse alla valutazione dello 

stato di conservazione del compendio pignorato; 

Ciò premesso: 

la scrivente esperto estimatore: 

1. ha estratto copia del fascicolo dell’esecuzione presso la Cancelleria del Tribunale 

di Siena; 

2.  ha verificato la completezza della documentazione ai sensi dell’art 567 del co.2 

c.p.c., constatando la presenza del certificato notarile sostitutivo attestante le 

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; 

 



avendo  in data 28 marzo e successivamente in data 11 aprile 2014  effettuato 

l’accesso-sopralluogo al compendio pignorato con il custode giudiziario nominato dal 

Giudice dell’Esecuzione; 

 

avendo effettuato gli  accessi agli uffici delle pubbliche amministrazioni per reperire i dati 

ed i documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico; 

 

 di seguito presenta relazione peritale dando risposta ai singoli quesiti come richiesto dal 

signor Giudice dell’Esecuzione: 

 

3. Sulla base dei documenti in atti e delle ispezioni ipotecarie effettuate si predispone 

di seguito l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli relative al 

compendio pignorato il cui elenco sintetico in ordine cronologico è allegato alla 

lettera ‘A’: 

ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI: 

• Iscrizione contro del 26/11/2010 Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Montepulciano Registro Particolare 10943 pubblico ufficiale Previti Francesco 

notaio in Sarteano (SI) Ipoteca Volontaria derivante da La Nota di iscrizione 

con le Annotazioni è allegata alla lettera ‘A’. 
TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI: 

• Trascrizione contro a favore del Comune di Torrita di Siena del 18/09/1998 
Atto Unilaterale d’Obbligo Edilizio presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Montepulciano al n°R.P. 1960 derivante da atto di vincolo 

pertinenziale. La Nota di Trascrizione è allegata alla lettera ‘A’.  

• Trascrizione contro del 07/11/2011 Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Montepulciano  Registro Particolare 2604 Pubblico Ufficiale Giudiziario 

Tribunale di Montepulciano a favore della. La Nota di Trascrizione è allegata 

alla lettera ‘A’. 

• Trascrizione contro del 28/03/2013 Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Montepulciano Registro Particolare 953 Pubblico Ufficiale Giudiziario Tribunale 

di Montepulciano a favore. La Nota di Trascrizione è allegata alla lettera ‘A’. 

 

4. ha acquisito le mappe censuarie per la corretta identificazione del compendio 

pignorato, e le stesse sono allegate alla lettera ‘B’ con la visura catastale per 



soggetto, le planimetrie catastali dei singoli immobili, l’elenco dei subalterni 

assegnati e la dimostrazione grafica dei subalterni assegnati; 

 

5. ha acquisito gli atti di provenienza ultraventennale. L’area su cui insiste il 

fabbricato in cui sono collocati i beni immobili oggetto di pignoramento comprese 

le superfici scoperte annesse è distinto al Catasto Terreni di Siena al foglio 21 del 

Comune di Torrita di Siena alla particella 859  - Ente urbano di mq 2.600 – 

particella derivata dalla fusione delle particelle 859 e 631.  I passaggi di proprietà 

ultraventennali sono quindi i seguenti: 

• Relativamente al terreno distinto al Catasto Terreni foglio 21 particella 631: 

Atto di Divisione  del 23 maggio 1985  a rogito del notaio trascritto il 18 
giugno 1985 al n°1389 di Registro Particolare a favore  

• Atto di Donazione del 2 giugno 1987 a rogito del notaio trascritto il 1 luglio 
1987 al n°1795 di Registro Particolare a favore ; 

• Relativamente al terreno distinto al Catasto Terreni foglio 21 particella 859 (ex 
particella 2):  

Atto di Divisione  del 23 maggio 1985  a rogito del notaio trascritto il 18 
giugno 1985 al n°1389 di Registro Particolare a favore di. Tali titoli sono 

allegati alla lettera ‘C’ insieme alle visure storiche riportanti la storia catastale 

del compendio pignorato.  

 

6. Descrizione del compendio immobiliare pignorato:  

Il compendio pignorato è situato a Torrita di Siena in via Sardegna, al numero civico 

25,  in un’area suburbana a  circa due chilometri a nord-est del centro storico, in 

prossimità dell’asse viario  che congiunge Torrita di Siena a Bettolle, la Strada Statale 

327. Tale area, classificata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Torrita di 

Siena, R.U. approvato dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2013,  come zona 

‘B r1’ “Parte del territorio totalmente o parzialmente edificata diversa dalla zona A” è 

un’area a prevalente destinazione residenziale limitrofa alle attività commerciali ed ai 

servizi che sorgono lungo gli assi viari  che congiungono Torrita di Siena a Sinalunga-  

Bettolle. 

Il compendio pignorato è costituito da una porzione di fabbricato plurifamiliare e 

precisamente da un appartamento di civile abitazione situato al secondo piano con 



entrata a piano terra da corte esclusiva e da scala esterna coperta, da autorimessa 

situata al piano terra con corte esclusiva e da tre limitrofi posti auto scoperti. 

Il fabbricato plurifamiliare ad uso di civile abitazione in cui sono collocate le unità 

immobiliari pignorate, realizzato negli anni 1998-2000, è costituito da tre piani fuori 

terra. Le strutture verticali portanti del fabbricato sono pilastri che sorreggono nei vari 

piani travi dello stesso spessore dei solai, come descritto nel certificato di collaudo 

statico redatto dall’ingegner, certificato  allegato alla lettera ‘D’.  Gli orizzontamenti 

sono stati realizzati presumibilmente con solai in latero-cemento. Esternamente il 

fabbricato è caratterizzato da una muratura posta in opera a faccia-vista con mattoni 

semi-pieni UNI.  

Le unità immobiliari costituenti il compendio pignorato sono distinte al Catasto Urbano 

di Siena al foglio 21 del Comune di Torrita di Siena 

• Particella 859 Subalterno 11 graffato 100,101, Categoria A/3, Classe U, 

Consistenza 5,5 vani, rendita catastale Euro 468,68;  

• Particella 859 Subalterno 9 graffato 29, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 

mq 14, rendita catastale Euro 52,78; 

• Particella 859 Subalterno 46, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq 12, 

rendita catastale Euro 38,42; 

• Particella 859 Subalterno 47, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq 12, 

rendita catastale Euro 38,42; 

• Particella 859 Subalterno 48, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza mq 12, 

rendita catastale Euro 38,42. 

L’abitazione distinta al subalterno 11 graffato 100-101  è posta al numero civico 25 in 

corrispondenza dell’angolo nord-est del fabbricato plurifamiliare. Essa è situata al 

secondo piano e vi si accede direttamente attraverso un portico di mq 1,70, portico 

chiuso da cancello, con una piccola corte esclusiva pavimentata e recintata di mq 4,40 a 

sinistra dello stesso ed una scala esterna di due rampe, con una superficie di mq 10,20, 

coperta da tettoia,  a destra. A piano terra al di sotto del pianerottolo della scala esterna 

è presente un'altra corte esclusiva di mq 3,70. 

Un’ulteriore rampa interna posta oltre la porta di entrata conduce all’appartamento situato 

al secondo piano costituito da un soggiorno, una cucina, un disimpegno, due camere, un 

piccolo ripostiglio ed un servizio igienico per un totale di mq 70,36 calpestabili. Nel 

soggiorno è presente un termo-camino rivestito in pietra. Tutti i locali, ad esclusione del 

disimpegno, si affacciano su terrazza: la terrazza su cui si affacciano la cucina ed il 



soggiorno ha una superficie calpestabile di mq 9,70, la terrazza su cui si affacciano le 

camere ed il servizio igienico ha una superficie di mq 8,90.  

Le finiture interne, di buon livello, sono costituite da pavimenti in ceramica. Il servizio 

igienico e la cucina hanno le pareti rivestite con piastrelle in ceramica, mentre i soffitti e 

le pareti sono tinteggiate. 

Gli infissi esterni, finestre e porte finestre, sono in legno e vetro camera e sono dotate di 

persiane esterne in legno. Le porte interne sono in legno. L’appartamento è dotato di 

impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale situata nella terrazza, alimentata 

a metano. I radiatori sono in alluminio. 

L’impianto elettrico, l’impianto idrico-sanitario e l’impianto termico installati 

nell’appartamento sono dotati di dichiarazione di conformità alla regola d’arte redatte 

dalle ditte impiantiste. Le dichiarazioni sono allegate alla lettera ‘D’. 

La superficie lorda dell’appartamento, comprensiva cioè delle murature perimetrali, 

computate al 50%, e delle tramezzature interne computate al 100%, misura mq 78,50.  

Internamente l’appartamento si presenta in uno stato di conservazione buono.  

Dall’accertamento della proprietà urbana elenco subalterni e dal relativo elaborato 

planimetrico, allegati alla lettera ‘B’, risulta che la particella 859 subalterno 1 (corte) è un 

bene comune non censibile,  comune ai subalterni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49-50-51-96-97-98-99-100-101. Tale bene comune non censibile non è stato 

riportato nell’atto di pignoramento e non risulta quindi nella nota di trascrizione dello 

stesso. Come verrà evidenziato nella risposta al quesito n°7. 

Si rileva quindi la presenza di parti comuni con le altre unità immobiliari facenti parte 

dello stesso edificio plurifamiliare. 

L’autorimessa distinta al subalterno 9 graffato 29 è situata a piano terra sul prospetto 

nord-ovest del fabbricato plurifamiliare. Antistante all’autorimessa è presente una piccola 

corte esclusiva pavimentata di mq 4,80 

L’autorimessa possiede una superficie calpestabile di mq 13,20 ed una superficie  lorda 

di mq 15,50. Essa è dotata di pavimenti in mattonelle di ceramica e di impianto elettrico. 

Sul vano di entrata all’autorimessa è posta in opera una porta basculante in metallo. Nel 

locale è presente un serbatoio idrico ed un autoclave. 

Dall’accertamento della proprietà urbana elenco subalterni e dal relativo elaborato 

planimetrico, allegati alla lettera ‘B’, risulta che la particella 859 subalterno 1 (corte) è un 

bene comune non censibile,  comune ai subalterni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-



18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49-50-51-96-97-98-99-100-101. Tale bene comune non censibile non è stato 

riportato nell’atto di pignoramento e non risulta quindi nella nota di trascrizione dello 

stesso. Come verrà evidenziato nella risposta al quesito n°7. 

Si rileva quindi la presenza di parti comuni con le altre unità immobiliari facenti parte 

dello stesso edificio plurifamiliare. 

I posti auto scoperti distinti ai subalterni 46, 47 e 48 posseggono una superficie di mq 12 

l’uno e sono posizionati in un’area esterna asfaltata, parallelamente alla scala esterna 

coperta che conduce all’appartamento. 

Dall’accertamento della proprietà urbana elenco subalterni e dal relativo elaborato 

planimetrico, allegati alla lettera ‘B’, risulta che la particella 859 subalterno 1 (corte) è un 

bene comune non censibile,  comune ai subalterni 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49-50-51-96-97-98-99-100-101. Tale bene comune non censibile non è stato 

riportato nell’atto di pignoramento e non risulta quindi nella nota di trascrizione dello 

stesso. Come verrà evidenziato nella risposta al quesito n°7. 

Si rileva quindi la presenza di parti comuni con le altre unità immobiliari facenti parte 

dello stesso edificio plurifamiliare. 

 

7. Tra la descrizione attuale del compendio e quella contenuta nell’atto di 

pignoramento, come già segnalato nella risposta al quesito n°6, non c’è completa 

conformità poiché non è stato inserito nei dati dell’atto di pignoramento il 

subalterno 1 (corte)  bene comune non censibile 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-

17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-40-41-42-43-

44-45-46-47-48-49-50-51-96-97-98-99-100-101. 

 I dati riportati nell’atto di pignoramento, sebbene incompleti, consentono 

l’individuazione del compendio. 

 

8. Non si rende necessario effettuare variazioni per l’aggiornamento catastale dal 

momento che in sede di accesso non si sono evidenziate difformità tra stato 

attuale e planimetrie catastali degli immobili pignorati. Degli abusi edilizi non 

sanabili presenti in corrispondenza dei posti auto scoperti (subalterno 46, 

subalterno 47 e subalterno 48) e del vano situato al di sotto delle rampe di scala di 

entrata all’abitazione verrà trattato nella risposta al quesito n°10. 



 

9. Lo strumento urbanistico comunale, il Regolamento Urbanistico approvato dal 

Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2013 specifica che l’area in cui sono 

situati i beni immobili pignorati è un’ area  classificata come zona ‘B r1’ “Parte del 

territorio totalmente o parzialmente edificata diversa dalla zona A”. L’area in cui 

sorge il compendio pignorato rientra inoltre nella perimetrazione delle aree 

individuate dal Regolamento Urbanistico ‘a pericolosità idraulica elevata’. Ai sensi 

dell’art 39 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. “ in tali ambiti 

non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i 

quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la 

preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per 

eventi con ritorno di 200 anni”. 

 

10. La costruzione del fabbricato plurifamiliare in cui sono situati l’appartamento, 

l’autorimessa oggetto di pignoramento è stata autorizzata dal Comune di Torrita di 

Siena con Concessione Edilizia n°61 rilasciata in data 23 settembre 1998. Il 

progetto prevedeva la realizzazione di due edifici da adibire a civile abitazione, per 

un totale di 16 appartamenti.  

I lavori furono conclusi il 26 luglio 2000 ed il 31 luglio 2000 fu attestata l’abitabilità 

delle 16 unità immobiliari realizzate.    Copia dell’Attestazione di Abitabilità insieme 

al certificato di collaudo statico ed alle dichiarazioni di conformità degli impianti 

tecnologici installati, sono allegati alla lettera ‘D’.  

Relativamente all’appartamento pignorato fu quindi realizzata, dai precedenti 

proprietari, una tettoia a copertura della scala esterna con Denuncia di Inizio 

Attività depositata in Comune il 7 novembre 2006 al numero di prot.15133.  

Copia della D.I.A. del 2006 e dell’ elaborato grafico relativo sono allegati alla 

lettera ‘D’. 

Il 2 marzo 2010 fu depositata in Comune al numero di protocollo 2821, sempre dai 

precedenti proprietari, una Denuncia di Inizio Attività Edilizia per realizzare 

l’ampliamento della tettoia a copertura della scala esterna con la realizzazione 

della piccola loggia di entrata.  

Copia della D.I.A. del 2010 e dell’ elaborato grafico relativo sono allegati alla 

lettera ‘D’. 



Infine il 1 marzo 2011 fu depositata in Comune al numero di protocollo 2382, 

questa volta da, una D.I.A. per opere interne per ingrandire il ripostiglio esistente.  

Copia della D.I.A. del 2011 e dell’ elaborato grafico relativo sono allegati alla 

lettera ‘D’. 

Relativamente all’appartamento ed all’autorimessa in sede di accesso non si sono 

rilevate difformità con gli atti autorizzativi comunali esaminati a seguito di accesso 

agli archivi comunali, ad esclusione della tamponatura della zona sottostante la 

scala esterna che accede all’abitazione, per la quale la scrivente non ha rinvenuto 

presso gli archivi dell’ufficio tecnico del Comune di Torrita di Siena gli atti 

autorizzativi relativi. La tamponatura della scala ha comportato la realizzazione di 

un locale sotto-scala, presumibilmente un ripostiglio, accessibile attraverso un 

vano porta, come è possibile verificare nella documentazione fotografica che 

segue (Vedasi foto degli esterni n°3). 

 Lo schema grafico della difformità tra Stato Attuale e Stato Autorizzato è allegato 

alla lettera ‘E’. 

Altro manufatto edilizio privo di atto autorizzativo comunale rilevato in sede di 

accesso, è una tettoia su pilastri di legno realizzata in corrispondenza di due dei  

tre posti auto scoperti oggetto di pignoramento, come è possibile verificare nella 

documentazione fotografica che segue (vedasi foto degli esterni n.ri 5-6). 

 Lo schema grafico della difformità tra Stato Attuale e Stato Autorizzato è allegato 

alla lettera ‘E’. 

 Tali opere realizzate senza richiedere i necessari permessi comunali non sono 

sanabili effettuando un accertamento di conformità in sanatoria ai sensi della 

Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. , poiché l’area su cui è collocato il compendio 

pignorato classificata nel Regolamento Urbanistico come area ‘B r1’, rientra nella 

perimetrazione delle aree ‘a pericolosità idraulica elevata’: non è quindi possibile 

realizzare nuove volumetrie. Andrà quindi rimossa la porta di accesso al vano 

sotto-scala e lo stesso vano andrà tamponato con un costo presumibile di € 1.000.   

La tettoia realizzata al di sopra di due dei tre posti auto  andrà quindi smontata ed 

andrà smaltito il materiale di risulta. Il costo presumibile per effettuare tale opera di 

rimozione, di carico, di trasporto e di scarico dei materiali di risulta, ammonta 

presumibilmente ad € 2.000. 

 



11.  Si specifica che trattandosi di un appartamento, di un locale autorimessa dove 

è collocato il serbatoio idrico e l’autoclave a servizio dell’impianto idrico 

dell’abitazione  e di tre posti auto scoperti antistanti la scala di accesso 

all’abitazione, non c’è necessità di suddividere i beni  immobili costituenti il 

compendio pignorato in più  lotti.  

 

12. La quota oggetto di pignoramento è relativa all’intero, pertanto non sussiste la 

necessità di formulare un’ipotesi di divisione. 

  

13. Al momento del sopralluogo gli immobili di cui al compendio pignorato sono 

risultati essere occupati da. Dal Certificato di Residenza-Nascita-Cittadinanza e 

Stato di Famiglia rilasciata dal Comune di Torrita di Siena il 20 maggio 2014, 

certificato allegato alla lettera ‘G’, la famiglia di, di stato civile celibe, è composta 

da. 

 

14. Gli immobili di cui al compendio pignorato non sono risultati essere occupati dal 

coniuge. Dal Certificato di Residenza-Nascita-Cittadinanza e Stato di Famiglia 

rilasciato dal Comune di Torrita di Siena in data 20 maggio 2014, certificato 

allegato alla lettera ‘G’, il signor risulta essere di stato civile celibe. 

 

15. Si rileva la presenza di vincoli ed oneri nascenti dall’esistenza di un bene comune 

(corte) con le altre unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio plurifamiliare 

che rimarranno a carico dell’acquirente.  Non risultano vincoli artistici, storici o 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità. Non si rileva l’esistenza di diritti 

demaniali o di usi civici.  

Relativamente al vincolo pertinenziale ad uso parcheggio di un’area contenuta nel 

foglio 21 mappale 858 (mappale divenuto ora particella 975 e particella 976)  di cui 

all’Atto Unilaterale d’Obbligo Edilizio trascritto il 18 settembre 1998 n°R.P. 1960, 

allegato alla lettera ‘A’, si segnala che a seguito di ATTO di CESSIONE 

GRATUITA DI AREA  a rogito del notaio del 22 settembre 2000, atto registrato a 

Montepulciano il 29 settembre 2000 al n°1573, la particella 975,  ad uso 

parcheggio, è stata ceduta gratuitamente dalla ditta al Comune di Torrita di Siena. 

 



16. Si allegano alla lettera ‘F’ l’attestato di prestazione energetica (APE) relativo 

all’abitazione distinta al subalterno 11 graffato 100, 101. 

 

17. VALUTAZIONE DEI BENI. Il procedimento utilizzato nella valutazione dei beni da 

stimare è quello sintetico comparativo consistente nella determinazione del valore 

degli immobili sulla base dei prezzi riscontrati in transazioni di beni con le stesse 

caratteristiche, ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe, e venduti in 

condizioni ordinarie di mercato. Tale metodo si basa sulla considerazione che se 

sul mercato un certo bene viene contrattato a determinati prezzi e di tali prezzi si 

conosce l’entità e le modalità di pagamento, è sostenibile che anche il bene in 

considerazione, una volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo stesso 

prezzo.   Il parametro su cui si basa la stima è il valore medio a metro quadrato.    

Il valore finale degli immobili è stato calcolato avvalendosi del prezzo unitario per 

mq applicato alla superficie commerciale del bene, nonché di parametri correttivi 

che tengono conto sia del tipo di costruzione che della presenza di accessori e 

pertinenze, dell’ubicazione e delle caratteristiche della zona, del contesto 

ambientale ed economico-sociale, dell’anno di costruzione, dello stato di 

conservazione e manutenzione, delle finiture e degli impianti tecnologici presenti, 

della presenza di eventuali difformità tra stato attuale ed atti autorizzativi comunali 

difformità sanabili per effetto del combinato disposto dall’art 46 co. 5 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n°380 e dell’art 40 co 6 della legge 28 febbraio 1985 n°47, della 

presenza/assenza dei servizi ritenuti essenziali. 

ANDAMENTO del Mercato IMMOBILIARE 

a) Fonte osservatorio dei valori immobiliari agenzia del territorio – OMI (2° 
semestre 2013)  
Le quotazioni di mercato relative alle civili abitazioni con destinazione 

residenziale nella “microzona catastale” in cui ricade l’immobile, quali risultano 

dalla banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del 

Territorio OMI hanno rilevato i seguenti valori 

      Provincia: SIENA 

      Comune: TORRITA DI SIENA 

      Fascia/zona: Suburbana/PARTE DI NUOVA EDIFICAZIONE 

      Codice di zona: E4 



      Microzona catastale n.:1 

     Tipologia prevalente: Abitazioni civili� 

      Destinazione: Residenziale 

Tipologia Valore Mercato Minimo 

(€/mq) 

Valore Mercato Massimo 

(€/mq) 
Abitazioni civili 880,00 1.250,00 

 
b) Fonte Agenzie Immobiliari 

Le agenzie immobiliare consultate hanno fornito dati congrui, stante l’attuale 

crisi del mercato immobiliare, con quelli della banca dati dell’OMI, rilevando 

che per vendite di immobili aventi posizione urbanistica e consistenza 

qualitativa similare, i prezzi di mercato sono mediamente compresi tra euro 

900 ed euro 1.300 al mq di superficie commerciale. 

 

 Per il computo della superficie commerciale, attenendosi alla NORMA 
ITALIANA UNI 10750 si considera: 

a) La somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle 

superfici occupate dai muri interni e perimetrali (al 100% nel caso di edifici 

unifamiliari); 

b) Le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

c) Le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti 

e scoperti, soffitte, box, ecc). 

Il computo delle superfici coperte viene quindi effettuato con i seguenti criteri: 

a) 100% delle superfici calpestabili; 

b) 100% delle pareti divisorie interne (non portanti); 

c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Per il computo delle superfici accessorie vengono utilizzati i seguenti criteri di 

ponderazione: 

a) 50% dell’autorimessa 

b) 35% dei balconi e terrazze coperte 

c) 25% dei balconi e terrazze scoperte 

d) 20% delle cantine e soffitte 

e) 15% dei giardini di appartamenti  



 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE del subalterno 22 

graffato 23 e del subalterno 4: 

100% superfici calpestabili + 100% superfici pareti divisorie interne + 50% 

superfici pareti portanti perimetrali dell’abitazione =    mq   78,50 

Superficie resede esclusivo 15% x mq 12,90  =    mq     1,94 

Superficie balconi coperti, loggia e scale 35% x mq 30,50 = mq   10,68 

Superficie autorimessa 50% x mq 15,50 =    mq     7,75 

Superficie posti auto scoperti 30% x mq 36 =    mq   10,80  

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE                             mq 109,67 
 

Trattasi di una civile abitazione situata al secondo piano, porzione di un più ampio 

fabbricato plurifamiliare elevato complessivamente a tre piani fuori terra, realizzato 

quattordici anni fa, dotata di accesso autonomo su via Sardegna n°25 , di una  

autorimessa situata al piano terra dello stesso fabbricato con corte esclusiva e da 

tre posti auto scoperti limitrofi. 

 Il fabbricato plurifamiliare è situato in una zona suburbana di Torrita di Siena, 

zona residenziale, nei pressi della strada statale che congiunge Torrita di Siena a 

Bettolle, frazione di Sinalunga, nei pressi dell’insediamento produttivo “Bonollo” 

zona suburbana ai limiti, tra territorio urbano e territorio rurale. L’abitazione distinta 

al subalterno 11 graffato 100-101 alla quale si accede direttamente attraverso un 

portico ed una scala esterna di due rampe, si presenta in un buono stato di 

conservazione.  Le finiture interne, di buon livello, sono costituite da pavimenti in 

ceramica. Il servizio igienico e la cucina hanno le pareti rivestite con piastrelle in 

ceramica, mentre i soffitti e le pareti sono tinteggiate. Gli infissi esterni, finestre e 

porte finestre, sono in legno e vetro camera e sono dotate di persiane esterne in 

legno. Le porte interne sono in legno. L’appartamento è dotato di impianto di 

riscaldamento autonomo con caldaia murale situata nella terrazza, alimentata a 

metano. L’impianto elettrico, l’impianto idrico-sanitario e l’impianto termico installati 

nell’appartamento sono dotati di dichiarazione di conformità alla regola d’arte 

redatte dalle ditte impiantiste. Le dichiarazioni sono allegate alla lettera ‘D’. 

L’edificio appartiene alla classe energetica ‘E’ come attestato nell’A.P.E. allegata 

alla lettera ‘F’. 



Anche l’autorimessa distinta al subalterno 9 graffato 29  e situata a piano terra 

sul prospetto nord-ovest del fabbricato plurifamiliare si presenta in un buono stato 

di conservazione. I posti auto scoperti distinti ai subalterni 46, 47 e 48, posizionati 

parallelamente alla scala esterna coperta che conduce all’appartamento, 

attualmente sono occupati da un manufatto edilizio, una tettoia su pilastri di legno, 

abusiva e non sanabile poiché intervento edilizio in contrasto con le norme 

urbanistiche vigenti. Stesso dicasi per la tamponatura della scala esterna che 

conduce al piano dell’appartamento, come già trattato nella risposta al quesito 

n°10. La spesa presumibile per eliminare tali abusi edilizi non sanabili è stimata in 

€ 3.000. 

Tutto quanto sopra premesso, considerando anche l’attuale crisi del mercato 

immobiliare, si ritiene di poter valutare l’immobile in euro 1.300 al mq di superficie 

commerciale. 

Per cui si ottiene un valore di stima di: € 1.300 x mq 109,67  = € 142.571,00 

Da questo valore di stima devono essere detratte le somme necessarie per 

eliminare le opere abusive di cui ho trattato nella risposta al quesito n°10 e che 

ammontano presumibilmente ad € 3.000. 

Pertanto il valore di stima sarà pari a: 

€ 142.571,00– € 3.000,00 = € 139.571,00 
(Diconsi Euro Centotrentanovecinquecentosettantuno//00) 

 

Si allega di seguito documentazione fotografica degli esterni e degli interni del 

compendio pignorato. 

 

 In ossequio a quanto richiesto al quesito n.ro 19 copia della presente relazione 

peritale viene trasmessa  a mezzo posta ordinaria o PEC ai creditori procedenti, ai 

creditori intervenuti, ai debitori esecutati e al custode giudiziario, e quindi a: 

1. .   

domiciliata c/o avv.  

a mezzo p.e.c  

via Sardegna 25 

Torrita di Siena (SI) 

a mezzo posta 

2. Istituto Vendite Giudiziarie  



a mezzo p. e.  

 

 

 

CONCLUSIONE 
La sottoscritta nel rimettere la presente relazione, scritta in 17 pagine compresa la 

presente,  nelle mani del signor Giudice, ringraziando per la fiducia accordatale, si 

rende disponibile ad ogni chiarimento ed approfondimento che dovesse essere 

ritenuto necessario.  

Montepulciano 7 giugno 2014 

 

L’ESPERTO ESTIMATORE 

Dott. Arch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



TRIBUNALE DI SIENA 
Procedura Esecutiva Immobiliare n°36/2013 

Creditore Procedente: 

Debitore:  

RELAZIONE PERITALE INTEGRATIVA 
 

PREMESSO: 

 
            che  all’udienza del  4 ottobre 2018  la scrivente Dott. Arch., già nominata esperto 

stimatore ai sensi dell’art 569 c.p.c,  nell’esecuzione immobiliare indicata in epigrafe, 

veniva incaricata dal Giudice dell’Esecuzione  Dott. Flavio Mennella di effettuare 

sopralluogo presso le porzioni immobiliari pignorate relazionando all’esito in ordine agli 

eventuali mutamenti dello stato dei luoghi nonché ai danni e ad eventuali conseguenze 

negative in ordine al valore di stima; 

      che la scrivente, dopo vari tentativi infruttuosi di contattare l’esecutato signor David 

Pacciani per poter accedere al compendio pignorato,  effettuava il sopralluogo presso il 

compendio situato in Torrita di Siena in  via Sardegna n°25 in data 29 gennaio 2019,  alla 

presenza di un vicino di casa incaricato dallo stesso per consentire l’accesso, del che la 

scrivente ha redatto verbale di sopralluogo,  

Ciò premesso: 

la scrivente esperto estimatore relaziona quanto segue: 

Il compendio pignorato è situato a Torrita di Siena in via Sardegna al numero civico 25,  in 

un’area suburbana a  circa due chilometri a nord-est del centro storico, in prossimità 

dell’asse viario  che congiunge Torrita di Siena a Bettolle, la Strada Statale 327. Esso è 

costituito da una porzione di fabbricato plurifamiliare e precisamente da un appartamento 

di civile abitazione situato al secondo piano con entrata a piano terra da corte esclusiva e 

da scala esterna coperta, da autorimessa situata al piano terra con corte esclusiva e da 

tre limitrofi posti auto scoperti. 

L’abitazione distinta a Catasto Urbano di Siena al foglio 21 del Comune di Torrita di 

Siena al subalterno 11 graffato 100-101  è posta in corrispondenza dell’angolo nord-est 

del fabbricato plurifamiliare. Essa è situata al secondo piano e vi si accede direttamente 

attraverso un portico chiuso da cancello, con una piccola corte esclusiva pavimentata e 

recintata ed una scala esterna di due rampe, coperta da tettoia. 



Un’ulteriore rampa interna posta oltre la porta di entrata conduce all’appartamento situato 

al secondo piano costituito da un soggiorno, una cucina, un disimpegno, due camere, un 

piccolo ripostiglio ed un servizio igienico per un totale di mq 70,36 calpestabili.  

Durante il sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2019, la scrivente ha riscontrato, 

come risulta dall’allegato verbale, che dall’appartamento sono stati rimossi e portati via: 

-  un termo-camino con piano ed architravatura rivestita in pietra situato in un angolo del 

soggiorno rilevato dalla scrivente in data 11 aprile 2014 come risulta dall’allegata 

documentazione fotografica; 

-  le cinque porte interne in legno con relativo imbotto rilevate dalla scrivente in data 11 

aprile 2014 come risulta dall’allegata documentazione fotografica; 

-   tutte le attrezzature compreso il lavandino situati nel locale cucina rilevati dalla 

scrivente in data 11 aprile 2014 come risulta dall’allegata documentazione 

fotografica; 

-  il radiatore a parete  situato nella camera da letto con ripostiglio.  

Per asportare il camino con la soprastante cappa in soggiorno ed il radiatore nella 

camera sono state fatte delle tracce nelle murature che necessitano di riprese murarie.  

Lo stato dei luoghi rispetto a quanto rilevato dalla scrivente in sede di accesso effettuato 

in data 11 aprile 2014 è stato quindi modificato e ci sono delle conseguenze negative in 

ordine al valore di stima del compendio pignorato. 

Considerando la necessità di effettuare la fornitura e la posa in opera di cinque nuove 

porte in legno con imbotto, di fornire ed installare un nuovo radiatore a parete nella 

camera con ripostiglio, di riposizionare un lavabo in cucina, di rimontare un termo camino 

rivestendolo in muratura e pietra e delle necessarie finiture e riprese a corredo di tali 

opere si ottiene un presumibile costo di  € 10.000 da decurtare all’iniziale valore di stima. 

Per cui si ottiene un valore di stima pari a € 139.571,00 - € 10.000 = € 129.571,00 

(Diconsi Euro Centoventinovemilacinquecentosettantuno//00) 
 

Si allegano di seguito documentazione fotografica effettuata in data 11 aprile 2014 

comparata alla documentazione fotografica effettuata in data 29 gennaio 2019 ed il  

verbale di sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2019. 

 

CONCLUSIONE 
La sottoscritta nel rimettere la presente relazione, scritta in 3 pagine compresa la 

presente,  nelle mani del signor Giudice, ringraziando per la fiducia accordatale, si 



rende disponibile ad ogni chiarimento ed approfondimento che dovesse essere 

ritenuto necessario.  

Montepulciano 5 febbraio 2019 

 

L’ESPERTO ESTIMATORE 

Dott. Arch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


