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TRIBUNALE DI AREZZO 
Sezione Civile 

Esecuzioni Immobiliari 

 

 

Esecuzione Immobiliare n. 213/2017 R.E. 

Giudice dell’Esecuzione: Dott.ssa Ilaria BENINCASA 

 

Procedura Esecutiva Immobiliare promossa da: 
 

XXXXXXXXX 
Vs 

XXXXXXXXX 
 

 

******* 

L’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, Dott. Fabrizio PIESCHI 

(sostituito in data 11.12.2018 dalla Dott. ssa Ilaria 

BENINCASA), con decreto del 23.02.2018, nominava lo scrivente, 

Geom. Luca Lepri, libero professionista, con studio tecnico in 

Arezzo, Via Libia nr. 5, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Arezzo con nr. 1499, valutatore 

certificato ISO 17024 nr. 45-B02 CEPAS, certificato REV-

I/IsIVI/2019/55,  esperto per la valutazione dei beni pignorati 

di cui all’Esecuzione Immobiliare nr. 213/2017 promossa da 
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"XXXXXXX" contro "XXXXXXX".  

Nell’udienza del 08.03.2018, lo scrivente, previo giuramento di rito, 

accettava l’incarico di:  

- inviare entro il termine perentorio di 30 giorni prima 

dell’udienza, fissata per il giorno 07.11.2018, il proprio 

elaborato peritale ai creditori procedenti o intervenuti, al 

debitore, e all'IVG di Arezzo, Siena e Montepulciano; udienza 

successivamente posticipata al 22.01.2019, cosi come da 

autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione Dott. Fabrizio 

PIESCHI, del 04.10.2018, a seguito di istanza di proroga del 

sottoscritto del 03.10.2018; 

- depositare almeno 15 giorni prima dell'udienza, il proprio 

elaborato peritale comprensivo di allegati, tramite il processo 

civile telematico. 

Quesito nr. 1 

Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della verifichi, 

prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex 

art. 567 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e 

trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni 

anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 

notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari) segnalando immediatamente al Giudice e al 

creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei. 

Nella verifica della completezza della documentazione, l’esperto 

dovrà in particolare verificare:  
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- la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della 

espropriazione in relazione ai dati catastali e dei registri 

immobiliari;  

- i dati catastali effettivamente risultanti e la 

corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni 

catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le 

eventuali regolarizzazioni occorrenti;  

- le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare 

l’atto di provenienza) con specifico riferimento ad eventuali 

servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento 

condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie 

successive al pignoramento;  

- se sussista o meno la continuità delle trascrizioni nei 20 anni 

antecedenti al pignoramento: qualora in particolare non 

risulti trascritto un atto di accettazione tacita dell’ eredità 

necessario ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi e 

per gli effetti dell’ art. 2650 commi 1 e 2 c.c., l’Esperto dovrà 

segnalare la circostanza al creditore procedente e al Giudice, 

il quale dovrà assegnare al creditore procedente termine per 

completare la documentazione che attesti la continuità delle 

trascrizioni, o per depositare un atto introduttivo di un 

giudizio (con relativa nota di trascrizione) avente ad oggetto 

l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà 

sull’immobile pignorato, acquistato mortis causa. 

Risposta Quesito nr. 1 
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La documentazione consegnatami al conferimento dell'incarico, 

consiste nel Certificato Notarile redatto in data 06.10.2017 dal 

Dott. XXXXXXX, Notaio in Perugia (Pg), attestante le risultanze 

delle visure catastali e dei registri immobiliari.  

Esaminando il suddetto Certificato Notarile risultano riportati i 

soggetti e le quote dei beni interessati dal pignoramento. 

Visionata la documentazione risulta che l'atto giudiziario di 

pignoramento immobili, trascritto in data 14.07.2017 ai nn. 

11043/7622 di formalità, in favore di "XXXXXXX" contro 

"XXXXXXX", è relativo ai seguenti beni, per i quali la società 

esecutata, vanta il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1. 

Compendio immobiliare denominato "XXXXXXX", posto in Comune 

di XXXXXXX (XX), località XXXXXXX, comprendente vari cespiti 

catastalmente cosi individuati: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 13; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 14; 

NCT del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 12; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 8; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 9; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 10; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 11; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 15; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 16; 
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- Sez. B, Fg. XX, P.lla 18; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 19; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 20; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 21; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 22. 

Si precisa, che gli attuali dati catastali individuanti i beni 

pignorati, non corrispondono perfettamente a quelli indicati 

nell'atto di pignoramento di cui sopra, in quanto, parte di essi, 

successivamente all'ipoteca volontaria nr. 1646 del 04.05.2005, 

sono stati rispettivamente oggetto delle seguenti variazioni 

catastali: 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 9:  

Tale p.lla 9 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 17/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 

l'attuale p.lla 221, Unità Collabente, Categoria F/2; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 10:  

Tale p.lla 10 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 16/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 

l'attuale p.lla 222, Categoria C/2; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 12:  

Tale p.lla 12 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 17/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 
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l'attuale p.lla 223, Unità in corso di costruzione, Categoria 

F/3; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 22:  

Tale p.lla 22 è stata soppressa con FRAZIONAMENTO del 

08/05/2007 protocollo n. XXXXXXX, originando l'attuale 

p.lla 176 e la p.lla 177, quest'ultima successivamente 

soppressa con Tipo mappale del 27/09/2010 protocollo n. 

XXXXXXX, originando, con COSTITUZIONE del 07/10/2010 

protocollo n. XXXXXXX, l'attuale p.lla 184 pignorata, 

Categoria E/9. 

Le visure ipotecarie riportate nel Certificato Notarile risultano 

complete. La documentazione catastale prodotta agli atti manca 

delle planimetrie catastali delle unità immobiliari pignorate, 

pertanto ho direttamente provveduto a reperire tale 

documentazione. In beni pignorati sono pervenuti alla società 

esecutata tramite Atto di Compravendita del 26.01.1996 a 

firma del Dott. XXXXXXX di Arezzo, Rep. 69283, Racc. 16298. 

Dalla disamina del suddetto atto, si evince, che il terreno 

subastato, censito con p.lla 16 del fg. XX, Sez. B, è oggetto della 

seguente servitù: 

- servitù di presa d'acqua in favore della limitrofa proprietà 

XXXXXXX, relativa ai pozzi attualmente esistenti ed 

insistenti sulla suddetta p.lla 16.   

Sulla base delle verifiche effettuate si rileva la sussistenza 

della continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente 
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al pignoramento. 

******* 

Quesito nr. 2 

Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, 

ove non depositati: a) planimetria catastale e planimetria allegata 

all’ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; b) 

anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di 

provenienza al debitore dell’immobile pignorato;  

Risposta Quesito nr. 2 

Al riguardo, lo scrivente, in data 04.07.2018, ha provveduto ad 

acquisire le planimetrie catastali individuanti i beni oggetto di 

esecuzione immobiliare, rispettivamente denunciati presso 

l’Agenzia del Territorio di Arezzo con scheda nr. 598824 del 

24.01.1940, COSTITUZIONE del 16/12/2015 protocollo n. 

AR0144006 e COSTITUZIONE del 07/10/2010 protocollo n. 

AR0164650. Inoltre sono stati reperiti, aggiornati alla data del 

27.10.2018 e 08.12.2018, certificati catastali ed estratto di mappa 

catastale. Il tutto unito alla presente relazione peritale con allegato 

nr. 02. A seguito delle indagine e verifiche effettuate presso 

l’archivio storico del Comune di XXXXXXX, nonché presso la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie 

di Siena, Grosseto e Arezzo, è emerso, che per il compendio 

immobiliare pignorato "XXXXXXX", già esistente nel X secolo d.c., 

in data 20.03.1990, con D.C.C. nr. 480 del Comune di XXXXXXX, è 

stato approvato un Piano di Recupero (P.D.R.), ai sensi della L.R. 
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59/80, per la trasformazione ai fini turistico-ricettivi dell'intero 

complesso edilizio, a cui ha fatto seguito ulteriore P.D.R. in 

variante, approvato dal Comune di XXXXXXX con D.C.C. nr. 131 del 

11.06.1997. In data 21.06.1996, con prot. 6274, la Soprintendenza 

per i beni A.A.A.S ha approvato il P.D.R, e successivamente ha 

rilasciato Autorizzazioni in data 09.07.2002 e 20.07.2007. Il 

compendio "XXXXXXX" è stato oggetto delle seguenti pratiche 

edilizie e titoli autorizzativi: 

1. Autorizzazione Edilizia nr. 233 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 15.03.1991. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

2. Concessione Edilizia nr. 567 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 11.09.1991. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

3. Concessione Edilizia nr. 805 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 09.12.1991. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

4. Concessione Edilizia nr. 204 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 23.03.1998. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

5. Concessione Edilizia nr. 387 rilasciata dal Comune di 

XXXXXX in data 25.06.2001. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

6. Concessione Edilizia nr. 451 rilasciata dal Comune di 

XXXXXX in data 17.06.2004. Titolo Autorizzativo unito alla 
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presente con allegato nr. 03; 

7. Permesso di Costruire nr. 243 rilasciato dal Comune di 

XXXXXX in data 24.07.2006. Titolo Autorizzativo 

comprensivo di elaborati grafici, unito alla presente con 

allegato nr. 03; 

8. DIA nr. 3842 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 11.10.2007. Pratica Edilizia comprensiva di elaborati 

grafici, unita alla presente con allegato nr. 03; 

9. DIA nr. 2341 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 24.06.2008. Pratica Edilizia comprensiva di elaborati 

grafici, unita alla presente con allegato nr. 03; 

10.DIA nr. 4543 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 19.11.2009. Pratica Edilizia comprensiva di elaborati 

grafici, unita alla presente con allegato nr. 03. 

Si precisa, che le opere e gli interventi edilizi, previsti da 

parte dalle pratiche edilizie sopra citate, non sono stati 

ultimati ed in parte non realizzati. 

In beni pignorati sono pervenuti alla società esecutata tramite il 

seguente titolo: 

- Atto di Compravendita del 26.01.1996 a firma del Dr. 

XXXXXXX di Arezzo, Rep.69283, Racc. 16298, trascritto in 

data 10.04.1996 al nr. 3465 di formalità, e successiva 

rettifica della trascrizione in data 29.04.2005 al nr. 5123 di 

formalità, in quanto, nella precedente trascrizione, fu 

erroneamente omessa la sezione catastale delle particelle 
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oggetto di vendita. 

Atto di provenienza e note di trascrizione, uniti alla presente con 

allegato nr. 01 e nr. 05. 

******* 

Quesito nr. 3 

Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali) gravanti sul bene (descrivendole specificamente nel 

corpo della relazione, ed indicando i soggetti in favore dei quali le 

iscrizioni sono state prese) ivi compresi: i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli 

connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura 

paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 

cubatura, convenzioni matrimoniali e provvedimenti di 

assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso 

(oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem 

ecc.); indichi l’esistenza sui beni pignorati di vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; 

Risposta Quesito nr. 3 

Le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli interessanti i beni 

oggetto di pignoramento, alla data del 25.10.2018, risultano essere 

le seguenti: 

ISCRIZIONI IPOTECARIE 

1) Ipoteca Volontaria del 04.05.2005, R.P. n. 1646, R.G. n. 

8163, di complessivi € 5.000.000,00 a garanzia di un 
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capitale di € 2.500.000,00. 

 Beni: 

 CF del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 13; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 14; 

 CT del Comune di XXXXXXX, Sezione B Valdichiana 

- Fg. XX, P.lla 12; 

- Fg. XX, P.lla 8; 

- Fg. XX, P.lla 9; 

- Fg. XX, P.lla 10; 

- Fg. XX, P.lla 11; 

- Fg. XX, P.lla 15; 

- Fg. XX, P.lla 16; 

- Fg. XX, P.lla 18; 

- Fg. XX, P.lla 19; 

- Fg. XX, P.lla 20; 

- Fg. XX, P.lla 21; 

- Fg. XX, P.lla 22. 

 A favore:  

 XXXXXXXX, con sede in Arezzo, P.IVA XXXXXXX, per il 

 diritto di proprietà per la  quota di 1/1. 

 Contro:  

 XXXXXXX, con sede in Arezzo, P.IVA  XXXXXXX, per il diritto 

di proprietà per la quota di 1/1. 

TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 
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1) Pignoramento Immobiliare del 14.07.2017, R.P. n. 7622, 

R.G. n. 11043, emesso dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale 

di Arezzo in data 29.06.2017, Rep. 2909/2017. 

Beni: 

 CF del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 13; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 14; 

 CT del Comune di XXXXXXX, Sezione B Valdichiana 

- Fg. XX, P.lla 12; 

- Fg. XX, P.lla 8; 

- Fg. XX, P.lla 9; 

- Fg. XX, P.lla 10; 

- Fg. XX, P.lla 11; 

- Fg. XX, P.lla 15; 

- Fg. XX, P.lla 16; 

- Fg. XX, P.lla 18; 

- Fg. XX, P.lla 19; 

- Fg. XX, P.lla 20; 

- Fg. XX, P.lla 21; 

- Fg. XX, P.lla 22. 

 A favore:  

 XXXXXXX, con sede in Roma, P.IVA XXXXXX, per il diritto 

 di proprietà per la quota di 1/1. 

 Contro:  

 XXXXXXX, con sede in Arezzo, P.IVA  XXXXXX, per il diritto 
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 di proprietà per la quota di 1/1. 

Dalle verifiche ed indagini effettuate, è emerso che il compendio 

immobiliare pignorato "XXXXXX" risulta gravato dai seguenti 

vincoli di carattere storico-artistico, di natura paesaggistica e 

servitù: 

- Costituzione di Vincolo Legale nr. 2258 del 11.02.1991 

come da atto pubblico amministrativo del Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali con sede in Roma del 06.11.1990, 

rep. 832, con il quale veniva resa dichiarazione di particolare 

interesse artistico, storico, ai sensi degli artt. 1 e 2 della 

Legge 01.06.1939, n° 1089, del complesso denominato 

"XXXXXXX" posto in Comune di XXXXXXX. 

Beni: 

 CF del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 13; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 14; 

 CT del Comune di XXXXXXX, Sezione B Valdichiana 

- Fg. XX, P.lla 21; 

- Fg. XX, P.lla 20; 

- Fg. XX, P.lla 22. 

 A favore:  

 XXXXXXX con sede in Roma, P.IVA XXXXXXX, per il 

 diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

 Contro:  

 XXXXXXX, con sede in Roma, P.IVA  XXXXXXX, per il diritto 
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 di proprietà per la quota di 1/1. 

- Costituzione di Vincolo Legale nr. 3563 del 24.02.1992 

(in rettifica del precedente nr. 2258 del 11.02.1991), come 

da atto pubblico amministrativo del Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali con sede in Roma del 06.11.1990, 

rep. 832, con il quale veniva resa dichiarazione di particolare 

interesse artistico, storico, ai sensi degli artt. 1 e 2 della 

Legge 01.06.1939, n° 1089, del complesso denominato 

"XXXXXXX" posto in Comune di XXXXXXX. 

Beni: 

 CF del Comune di XXXXXXX 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 12. 

 A favore:  

 XXXXXXX con sede in Roma, P.IVA XXXXXXX, per il 

 diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

 Contro:  

 XXXXXXX, con sede in Roma, P.IVA XXXXXXX, per il diritto di 

 proprietà per la quota di 1/1. 

- Costituzione di Vincolo nr. 15782 del 09.12.2008, come 

da scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Dott. 

XXXXXXX, Notaio in Arezzo, in data 02.12.2008, rep. 

8732/5284, inerenti le pattuizioni, circa i giorni e gli orari 

stabiliti per visite pubbliche al sito vincolato. 

Beni: 

 CF del Comune di XXXXXXX 
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- Sez. B, Fg. XX, P.lla 13; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 14; 

 CT del Comune di XXXXXXX, Sezione B Valdichiana 

- Fg. XX, P.lla 12. 

 A favore:  

 XXXXXXX con sede in Roma, P.IVA XXXXXXX, per il 

 diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

 Contro:  

 XXXXXXX, con sede in Arezzo, P.IVA  XXXXXXX, per il diritto 

 di proprietà per la quota di 1/1. 

- Costituzione di Vincoli Legali nr. 1979 del 23.02.2012, 

come da atto pubblico amministrativo della Direzione  

Regionale per i Beni Culturali della Toscana con sede in 

Firenze, del 09.06.2011 rep. 264/2011. 

Beni: 

 CT del Comune di XXXXXXX, Sezione B Valdichiana 

- Fg. XX, P.lla 8; 

- Fg. XX, P.lla 9; 

- Fg. XX, P.lla 10; 

- Fg. XX, P.lla 11; 

- Fg. XX, P.lla 15; 

- Fg. XX, P.lla 16; 

- Fg. XX, P.lla 17; 

- Fg. XX, P.lla 18; 

- Fg. XX, P.lla 19; 
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- Fg. XX, P.lla 20; 

- Fg. XX, P.lla 122; 

- Fg. XX, P.lla 123; 

- Fg. XX, P.lla 124; 

- Fg. XX, P.lla 176; 

- Fg. XX, P.lla 177. 

 A favore:  

 XXXXXXX con sede in Firenze, P.IVA XXXXXXX, per il 

 diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

 Contro:  

- XXXXXXX, con sede in Arezzo, P.IVA XXXXXXX, per il 

diritto di proprietà per la quota di 13/15; 

- XXXXXXX, nato ad Arezzo il 31.12.1950, C.F. 

XXXXXXX, per il diritto di proprietà per la quota di 

2/15. 

Si precisa, che le suddette quote di titolarità indicate 

nella relativa Nota di Trascrizione nr. 1979/2012 

(unita alla presente con allegato nr. 05), risultano 

errate, in quanto i sopra elencati beni, non risultano 

essere in comproprietà fra le due ditte "contro". Nello 

specifico, la Nota di Trascrizione doveva trattare due unità 

negoziali distinte; una relativa alla proprietà esecutata 

"XXXXXXX" (proprietaria delle p.lle 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 

19, 20, 122, 124, 176 e 177), l'altra relativa alla proprietà 

del sig. XXXXXXX (proprietario delle sole p.lle 17 e 123). Il 
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tutto come da atto di provenienza e note di trascrizione, uniti 

alla presente con allegati nr. 01 e nr. 05; 

- Servitù di presa d'acqua in favore della limitrofa 

proprietà XXXXXXX, relativa ai pozzi esistenti sulla 

particella 16 del fg. 40, cosi come da atto di provenienza del 

26.01.1996, nr. 69283/16298 e relativa Nota di Trascrizione 

nr. 3465 del 10.04.1996; 

- L'intero castello e tutto il versante prospiciente l'autostrada, 

ricadono su area soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui al 

R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii; 

- Il versante prospiciente la piana di Arezzo e la Val di Chiana, 

ricadono su area soggetta a proposta di inclusione nel 

Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii; 

- Parte del versante prospiciente l'autostrada, ricade su area 

sottoposta a "vincolo paesistico boschi" ai sensi del D. Lgs 

490/1999; 

- Parte del versante prospiciente la piano di Arezzo e la Val di 

Chiana, ricade su area sottoposta a "beni ambientali 

architettonici e storici" ai sensi del D. Lgs 490/1999; 

- Essendo i beni vincolati ai sensi della Legge nr. 1089/39, 

considerato il loro notevole interesse storico ed artistico, 

questi, in caso di trasferimento della proprietà, ricadono ai 

sensi della suddetta Legge nr. 1089/39 e successivo D. Lgs 

nr. 42/2004, nella "Condizione sospensiva", circa 

l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del 
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Ministero. 

Si precisa inoltre, che a seguito delle verifiche ed indagini 

effettuate, è emerso che sull'attuale bene esecutato, censito al 

catasto fabbricati del Comune di XXXXXXX, Sez. B, Fg. XX, P.lla 

184, Cat. E/9 (originato dalla soppressione delle preesistenti p.lle 

22 e 177 del fg. 40, sez. B), è pendente una procedura 

espropriativa, trasformata poi in "Accordo Bonario", da parte 

del Comune di XXXXXXX, per l'acquisizione della suddetta area. 

Nello specifico, con D.C.C. nr. 203 del 25.03.2002, antecedente 

il Pignoramento Immobiliare nr. 7622 del 14.07.2017, il Comune di 

XXXXXXX: 

- approvò il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione di una condotta adduttrice da Battifolle a 

Tegoleto, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità delle opere medesime ai sensi della 

Legge n. 1/1978; 

- approvò il piano particellare dei terreni da occupare ed 

espropriare, fissando i termini per l'inizio e la fine della 

procedura di esproprio, rispettivamente di 12 mesi e di 5 

anni decorrenti dalla esecutività della deliberazione 

medesima; 

- prese atto della necessità di occupare d'urgenza le aree 

private ricomprese nel piano particellare. 

Con successiva D.C.C. nr. 60 del 29.04.2010, il Comune di 

XXXXXXX, richiamando quanto già deliberato con la precedete 
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D.C.C. 203/2002, deliberò: 

- di procedere all'acquisizione al patrimonio comunale della 

porzione di terreno di proprietà della società XXXXXXX, 

all'epoca censita con p.lla 177, dato atto che era già stato 

versato, da parte della società Nuove Acque S.p.a., il 

corrispettivo di € 4.500,00 alla parte venditrice (come tra le 

parti concordato), cosi come da attestato dalla Direzione 

investimenti della società medesima del 27.01.2010; 

- di procedere alla stipula del rogito notarile di acquisizione del 

suddetto terreno, specificando che le relative spese 

sarebbero state a carico di Nuove Acque S.p.a., dando 

inoltre specifico mandato all'Ufficio Patrimonio del Comune di 

XXXXXXX, al fine di predisporre quanto occorrente per la 

stipula dell'atto. 

Con successivo Provvedimento Dirigenziale nr. 324 del 

06.02.2012, il Comune di XXXXXXX, prese atto che i manufatti ad 

uso idropotabile da acquisire, erano stati oggetto di Tipo Mappale 

nr. 157.008 del 27.09.2010 e DOCFA nr. 2583 del 07.10.2010, e 

che il nuovo identificativo catastale risultava essere, NCEU del 

Comune di XXXXXXX, Sez. B, Fg. XX, P.lla 184, Cat. E/9. 

Con successiva comunicazione da parte del Comune di XXXXXXX, 

prot. 21145 D.06.2009.84 del 01.03.2012, a firma della Dott. 

ssa XXXXXXX si richiedeva alla XXXXXXX, al fine di poter 

procedere all'acquisizione dell'area, di provvedere alla 

restrizione ipotecaria del bene in oggetto.  
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Il Comune di XXXXXXX, in data 29.05.2013, con prot. 57222 

D.06.2009.84, inviò Sollecito alla XXXXXXX. 

A seguito dei colloqui intercorsi con il preposto Ufficio  

Patrimonio del Comune di XXXXXXX, ad oggi non vi sono 

state ulteriori corrispondeze e/o comunicazioni tra le parti; 

l'iter per l'acquisizione dell'area è tutt'ora in sospeso in 

attesa della restrizione ipotecaria. Il tutto, anche alla luce 

del già effettuato pagamento dell'indennizzo concordato, 

alla società esecutata XXXXXXX. 

******* 

Quesito nr. 4 

Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

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

saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); in 

particolare, indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di 

manutenzione, eventuali spese straordinarie già deliberate anche 

se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese 

condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia, il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al 

bene pignorato; 

Risposta Quesito nr. 4 

Dalle indagini e verifiche effettuate, sulla base delle 

informazioni ricevute, per il compendio oggetto di esecuzione non 

risulta essere costituito un condominio. 

******* 
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Quesito nr. 5 

Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto, nonché indichi se i beni pignorati siano 

gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione 

da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia 

di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

Risposta Quesito nr. 5 

Dalla verifica presso l'Agenzia del territorio, dalla disamina degli 

atti di provenienza, delle visure ipotecarie e delle formalità 

pubblicate non risulta l'esistenza di diritti demaniali o usi 

civici afferenti il compendio immobiliare oggetto di pignoramento. 

******* 

Quesito nr. 6 

Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno 

cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente 

(tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), 

indicando i costi a ciò necessari;  

verifichi presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:  

a) l’attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se 

risultanti dai Registri Immobiliari); 

b) la data di emissione e il contenuto dell’eventuale provvedimento 

di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all’ex-

coniuge dell’esecutato che occupa l’ immobile (e acquisirne copia); 

più in particolare, per i vincoli che resteranno a carico 
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dell’acquirente:  

- le domande giudiziali (indicando se la causa è ancora in 

corso);  

- gli atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura;  

- gli altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, servitù, 

diritto d’uso e abitazione, assegnazione al coniuge, etc.);  

per i vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati al 

momento della vendita a cura e spese della procedura:  

- le iscrizioni;  

- i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;  

- le difformità urbanistico-catastali;  

Risposta Quesito nr. 6 

Le formalità non opponibili all’acquirente sono elencate in risposta 

al quesito nr. 3. Si precisa che da informazioni assunte presso 

l’Ufficio Provinciale di Arezzo, Servizio Pubblicità Immobiliare non è 

possibile quantificare l’esatto importo necessario per la 

cancellazione delle Formalità, in quanto l’esatta cifra viene 

quantificata dall’ufficio preposto con la presentazione della Nota di 

Cancellazione. 

Indicativamente i costi fissi per la loro cancellazione, alla data 

odierna sulla base delle vigenti direttive, risultano essere i 

seguenti: 

1. Cancellazione Nota Ipoteca Volontaria del 04.05.2005 

R.P. n. 1646. 

 Pagamento: € 35,00 tassa ipotecaria; 
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2. Cancellazione Nota Pignoramento Immobiliare del 

14.07.2017, R.P. n. 7622. 

 Pagamento: € 200,00 imposta ipotecaria; € 59,00 imposta di 

 bollo; € 35,00 tassa ipotecaria. 

A seguito delle verifiche effettuate presso la Cancelleria Civile del 

Tribunale di Arezzo, non risultano pendenti cause relative a 

domande trascritte, nonché, trattandosi di persona giuridica, 

provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge 

separato o all'ex-coniuge dell'esecutata che occupa l'immobile. Per 

quanto riguarda le servitù, pesi o limitazioni d'uso, gravanti sui 

cespiti esecutati, si rimanda alle risposte ai precedenti quesiti nr. 1 

e nr. 3; per quanto concerne le difformità urbanistico-catastali si 

rimanda a quanto ben specificato e dettagliato in risposta ai 

successivi quesiti nr. 11 e nr. 9. 

******* 

Quesito nr. 7 

Descriva l’immobile pignorato, previo necessario accesso 

all’interno, indicando: comune, località, via, numero civico, scala, 

piano, interno; caratteristiche interne ed esterne; superficie 

commerciale in mq; altezza interna utile; superficie commerciale in 

mq; esposizione; condizioni di manutenzione; confini (nel caso di 

terreni); dati catastali attuali; eventuali pertinenze, accessori e 

millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più immobili pignorati, 

fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel 

lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, 
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capannone ecc.); 

Risposta Quesito nr. 7 

Il compendio immobiliare oggetto di pignoramento è sito nel 

Comune di XXXXXXX (Ar), in località XXXXXXX n.c. XX, nella 

frazione di XXXXXXX, ed è costituito da un complesso 

fortificato medioveale, arroccato nella sommità della collina che 

sovrasta l'abitato di XXXXXXX, all'estremità nord della Val di 

Chiana, non lontano dal percorso del canale Maestro della Chiana 

ed in prossimità del casello autostradale di Arezzo, comprendente 

il castello denominato "XXXXXXXX" e la limitrofa corona di 

terreni agricoli sottostanti.  

Cenni Storici 

Il castello, posto sull'alto della collina di XXXXXXX, in antico 

denominato vicione o vicione piccolo, domina il passaggio fra la 

Valdambra e la piana di Arezzo. L'importanza della rocca, già 

documentata nel X secolo, come proprietà degli Adalberti Marchesi 

di Toscana, era dovuta soprattutto alla strategica posizione del sito.  

Passato di proprietà agli Ubertini, il castello fu del Conte Rodolfo, 

offerto nel 1072, alla canonica di San Donato di Arezzo con una 

porzione di quei terreni facenti parte della "Terra Ubertenga" 

(tenuta che si estendeva nei Piveri di Monte San Savino, San 

Mustiola a Quarto, di Santa Maria in Gradi presso Arezzo e nella 

Pieve al Toppo, comprese le corti dei due Vicioni). Negli annali 

camaldolesi, nel 1131 Berta e Winildo figli di Pagano, vendettero al 

Monastero di Santa Maria di Agnano il padronato della Chiesa di 
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San Quirico e Vicione del Piviere di Santa Maria al Toppo insieme 

con i suoi beni e la corte. Fra il XIII e il XIV secolo, la rocca di 

Vicione fu feudo dei Tarlati fino al 1380, anno in cui passò sotto il 

dominio della Repubblica Fiorentina. In tale occasione il castello fu 

fortificato ed in parte ampliato dai fiorentini e prese nome di 

XXXXXXX. Nel 1431 le truppe capitanate da Niccolò Piccinino 

assalirono la rocca, smantellandone quasi interamente le mura. Nel 

1502 Arezzo si trovò al centro di un vasto intrigo; i personaggi più 

attivi nello scacchiere italiano e più di tutti desiderosi di 

cambiamenti, per raggiungere fini politici di vastissimo respiro, 

fecero rientrare la città nei loro maneggi, abilmente giocando sul 

desiderio di libertà della maggioranza del popolo aretino. Stimolati 

da Vitellozzo Vitelli, gli aretini Pietro Lambardi e Nofrio Roselli 

incontratisi a Siena ed Vitelli stesso, con Piero de' Medici e col 

signore di Siena Pandolfo Petrucci stipularono degli accordi in base 

ai quali, ad eccezione di alcuni castelli, tutte le terre del vecchio 

Capitanato Aretino sarebbero tornate sotto il governo della città. La 

libertà durò pochissimo, i Fiorentini allarmati da un probabile 

ritorno dei Medici, concentrarono le loro forze su Arezzo aiutati dal 

re di Francia Luigi XII. Dopo aspre lotte, una delle quali si svolse 

proprio al Castello di XXXXXXX, difeso dal Capitano Aretino Baccio 

Bacci, il castello prima e l'intera città poi, si arresero ai Francesi 

che la consegnarono alla Repubblica Fiorentina. Con il conseguente 

ritorno dei Medici al potere, la costruzione perse definitivamente la 

sua funzione strategica. Nella seconda metà del Cinquecento, il 
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Castello di XXXXXXX venne donato alla nobile famiglia fiorentina 

dei XXXXXXX, mentre il nome di XXXXXXX, indicò esclusivamente il 

sottostante paese. Ai XXXXXXX si deve la trasformazione fra il XVI-

XVII secolo del maniero in Villa fortificata. Nel 1748, l'intero 

complesso, di proprietà di Andrea di Pugliese fu ereditato dalla 

nipote Caterina moglie di Lorenzo Buonaccorsi Perini. Circa un 

secolo dopo ne divenne proprietario Jacopo Salvi Buonaccorsi 

canonico della metropolitana Fiorentina che si dilettò a porre qua e 

là delle bizzarre iscrizioni latine (Tafi), oltre che sistemare il 

piazzale antistante il castello, il rondò ed il caratteristico viale di 

cipressi.  

Ai primi del nostro secolo Mario Cappelli Buonaccorsi procedette ad 

una larga opera di restauro e ristrutturazione. Il castello prese 

l'aspetto di un ampio quadrilatero con mura merlate e torre, 

conservando tuttavia, il bel loggiato fiorentino del XV secolo 

(Salmi), nonché il portale del XIV-XV secolo, con soprastante 

stemma lapideo della città di XXXXXX. Sempre per successione, il 

complesso passa, nei primi anni del nostro secolo, ad Elisabetta 

Cappelli Buonaccorsi in Burali Forti e da questa alla figlia Clauidia. 

Citata nell'elenco degli Edifici Monumentali della Provincia di 

Arezzo, la proprietà, venduta nel 1940 alla Principessa Giulia 

Borghese, ha subito notevoli danni nell'ultimo evento bellico. 

Geloso custode di circa un millennio di storia e nonostante 

l'incuria del tempo e degli uomini, il castello conserva 

ancora intatto il fascino di dimora fortificata, circondato 
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com'è da boschi della Valdambra e dai degradanti terrazzi di 

ulivi che raggiungono la piana aretina. 

XXXXXXX, posto nella sommità della omonima collina, ad una 

quota di 404 mt s.l.m., ha un impianto fortilizio di forma 

rettangolare, con doppia cinta muraria dotata di merlatura 

Guelfa, e l'alto cassero posto al vertice occidentale del recinto a 

sua volta rafforzato da un massiccio rivellino quadrato, detto 

appunto "XXXXXXX"; la parte inferiore della cortina muraria 

esterna è dotata di forte scarpatura. Sul lato nord-ovest, in 

angolo alla cinta muraria, vi è una torre; le altre, di cui era dotato 

il castello, sono state ribassate ed integrate a seguito delle varie 

trasformazioni edilizie, che nel tempo, hanno trasformato il 

castello in residenza signorile. L'accesso al complesso fortilizio 

avviene dal lato sud-est, percorrendo un tratto di strada bianca 

posta all'interno della proprietà esecutata, circondata da 

terrazzamenti di uliveti, dipartente da una area di sosta, posta a 

valle, lungo la strada vicinale di XXXXXXX. Il compendio in 

oggetto, risulta strategico e gode in un suggestivo panorama; 

a nord si può ammirare i monti del Casentino e parte della 

Valdambra, ad est la città di Arezzo e la sua piana, a sud la 

Valdichiana fino al lago Trasimeno, ad ovest i colli senesi, per 

finire in lontananza con il monte Amiata ed il monte Cetona. 

Il castello è composto dalla Villa padronale posta sul lato sud-

ovest, disposta su due piani fuori terra, oltre mansarda e piano 

seminterrato; da magazzini disposti su di un piano fuori terra, 
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posti nel lato nord-ovest, in prossimità della torre; dagli ex 

manufatti e depositi posti nel lato nord-est e sud-est addossate 

alla cinta muraria, ad oggi allo stato grezzo e disposti su due piani 

fuori terra; da una piccola chiesa con pozzo antistante, posta nel 

lato sud, addossata alla cinta muraria interna in prossimità 

dell'ingresso al castello; da una corte centrale, con impianto di 

giardino all'italiana nel lato nord-ovest, dalla quale trovano 

accesso tutti gli edifici sopra elencati. A nord del castello, immersi 

nei boschi, vi sono due manufatti in muratura di remota 

costruzione; uno in parte crollato, catastalmente individuato con 

p.lla 221 del fg. XX/B e censito come unità collabente (F/2); 

l'altro composto da due vani fuori terra, catastalmente individuato 

con p.lla 222 del fg. XX/B, censito come deposito/annesso (C/2).  

A sud del castello, a confine con la strada vicinale di XXXXXXX, 

censiti con p.lla 184 del fg. XX/B, vi sono  due manufatti con 

relativa corte pertinenziale, facenti parte dell'acquedotto 

comunale, per i quali è in corso la procedura espropriativa da 

parte del Comune di XXXXXXX, come già precisato in risposta al 

precedente quesito nr. 03.  

A corona dell'intero complesso fortilizio, vi sono 155.030 mq 

di terreni agricoli, a coltura prevalentemente boschiva nel 

versante prospiciente l'autostrada A1, a coltura prevalentemente 

uliveto, oltre a dei modesti vitigni di vecchio impianto, nel 

versante prospiciente la piana di Arezzo. 

A - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 13  
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- Villa Padronale, magazzini  e corte - 

La suddetta unità immobiliare, ricomprende la Villa 

Padronale, gli adiacenti magazzini ed accessori, l'ingresso al 

castello, la corte principale, il giardino terrazzato posto sul 

retro della villa prospiciente il versante "autostrada", la torre, un 

locale accessorio posto nell'angolo est della cinta muraria e un 

manufatto seminterrato al grezzo (adibito a serra da progetto),  

posto esternamente alla cinta muraria, in sinistra del portale 

d'accesso. La villa, posta nel lato sud-ovest del complesso 

fortificato, è disposta su due piani fuori terra, oltre mezzanino, 

piano mansarda e piano seminterrato. L'accesso principale, 

avviene dal loggiato posto nella corte interna esclusiva della villa, 

adiacente la corte principale del castello. Tale unità si compone di 

tre vani sala, pranzo, studio, biblioteca, cucina, due servizi igienici, 

vano al grezzo (ex cucina) ed accessori al piano terra; tre vani 

abitativi, servizio igienico ed accessori al piano mezzanino; nove 

vani abitativi, un servizio igienico ed accessori al piano primo; 

disimpegno/veranda, quattro vani abitativi, loggiato ed accessori al 

piano mansarda; quattro cantine, deposito olio, tinaia di sei vani 

contigui ed accessori al piano seminterrato.  I vari piani della 

villa sono collegati da un vano scala principale posto nella sala 

d'ingresso al castello e da due vani scala secondari, 

rispettivamente ubicati in adiacenza alle ex cucine e alla sala con 

volta a botte e lunette al piano terra. Il progetto di recupero 

edilizio prevedeva la realizzazione di una vano ascensore 
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interno in c.a.; ad oggi risultano realizzati i relativi setti murari al 

grezzo. La struttura portante della villa è in muratura 

tradizionale, costituita da setti murari di notevole spessore. I 

solai sono prevalentemente lignei; nello specifico costituiti da 

una orditura principale e secondaria lignea sormontati da 

scempiato in laterizio, caldana e pavimento in laterizio per gran 

parte degli ambienti ai piani terra, mezzanino, primo, mansarda e 

parte del seminterrato; a "volte a botte con lunette" per la sala 

al piano terra prospiciente l'ingresso al castello; a "volte a 

crociera" per il loggiato d'ingresso alla Villa e per i vani ex tinaia al 

piano seminterrato; a "volte a botte" per una cantina al piano 

seminterrato. Il solaio dell'ex sala pranzo posta al piano terra, 

presenta delle decorazioni; il solaio dell'ex cucina, posta in angolo 

al piano terra, è in "volticine" di laterizio e profilati in acciaio. Il 

solaio di copertura, disposto a capanna, è stato oggetto di 

restauro e risanamento conservativo a seguito dei vari interventi 

edilizi che si sono susseguiti (come meglio indicato in risposta al 

successivo quesito nr. 10), ed composto da una orditura primaria e 

secondaria lignea sormontata da scempiato in laterizio, strato 

coibente, guaina isolante e manto di copertura in laterizio, 

costituito da tegole e coppi alla romana. Nella copertura sono 

presenti lucernari ed abbaini. Internamente, i vani principali posti 

al piano terra sono intonacati con decorazioni necessitanti di 

restauro; gran parte degli intonaci dei piani superiori risultano 

rimossi a seguito degli interventi edilizi interrotti ed incompiuti. 
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Esternamente la Villa è in pietra faccia vista, fatta esclusione 

della corte d'accesso con loggiato, dove affiorano porzioni di 

intonaco. Gli infissi interni ed esterni, ove presenti, sono in 

legno massello. Le altezze utili interne sono variabili da  

un minimo di 4.70 mt a un massimo 5.40 mt, per i vani principali e 

nobiliari posti al piano terra; da un minimo di 2.63 mt a un 

massimo 2,94 mt, per gli ambienti posti al piano mezzanino; da un 

minimo di 2.64 mt a un massimo 3.32 mt, per gli ambienti con 

solaio piano posti al piano primo; da un minimo di 2.14 mt a un 

massimo di 5.46 mt, per gli ambienti con solaio inclinato posti al 

piano primo; da un minimo di 1.90 mt in gronda ad un massimo di 

3.79 mt, nel colmo al piano mansarda; da un minimo di 2.60 mt ad 

un massimo di 3.70 mt, per gli ambienti posti al piano 

seminterrato. Dove presenti, i pluviali e i discendenti della 

copertura, sono in rame. 

 Al piano terra, in aderenza al lato sinistro del corpo di 

fabbrica principale, con ingresso diretto dalla corte maggiore del 

castello, vi sono cinque vani magazzino contigui, tre vani "ex 

legnaia" ed accessori. La struttura portante dei magazzini e 

degli accessori è in muratura tradizionale. I solai sono lignei a 

capanna, costituiti da una orditura primaria e secondaria lignea 

sormontata da scempiato in laterizio, strato coibente, guaina 

isolante e manto di copertura in laterizio con tegole e coppi alla 

romana.  Internamente, tutti i vani sono privi di intonaco, fatta 

eccezione del vano adiacente la scala a chiocciola della torre, il 
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quale risulta essere intonacato; esternamente la finitura è in 

pietra faccia vista. Tutti gli ambienti sono privi di infissi interni 

ed esterni. Le altezze utili interne sono variabili da un minimo di 

3.07 mt in gronda a un massimo di  3.96 mt nel colmo per i sei 

vani magazzini contigui; da un minimo di 2.75 mt in gronda ad un  

massimo di 3,73 mt nel colmo, per i vani ex legnaia ed accessori, 

prospicienti la corte principale del castello.  Al piano terra, 

nell'angolo est della cinta muraria (dove con molta probabilità 

in origine si erigeva un'ulteriore torre), in aderenza all'unità censita 

con p.lla 223, troviamo un vano "sgombero" allo stato grezzo. La 

struttura portante è in muratura tradizionale, il solaio di 

copertura è ligneo, ad una falda, costituito da una orditura 

primaria e secondaria lignea, con sovrastante terrazzo, ad uso ed 

utilizzo, di una unità immobiliare  facente parte dell'edificio censito 

con p.lla 223. Internamente è privo di intonaco ed esternamente 

la finitura è in pietra faccia vista. Il vano è privo di infissi ed 

impianti. Le altezze utili interne sono variabili da un minimo di 

2.80 mt ad un massimo di  3.77 mt. Dove presenti, i pluviali e i 

discendenti della copertura inerente i magazzini e gli accessori, 

sono in rame. Per quanto attiene la consistenza degli impianti 

termomeccanici ed elettrici a servizio della Villa Padronale e degli 

accessori sopra descritti, si riscontra la totale assenza della 

dotazione impiantisca; eccezion fatta per alcuni spezzoni di 

forassite o tratti di vecchia tubazione metallica inglobata nelle 

murature, facente parte di un vecchio impianto termico, 
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assolutamente inutilizzabile. Per quanto sopra, si può ritenere 

l’edificio pressoché privo di dotazioni impiantistiche. 

A seguito dell'avvenuto sopralluogo e sulla base delle verifiche 

effettuate, lo stato manutentivo interno ed esterno della Villa 

Padronale, dei magazzini adiacenti e dei vari accessori, risulta 

essere mediocre. Il cespite è in stato di abbandono e necessita 

di importanti interventi edilizi di restauro conservativo a livello 

strutturale, impiantistico e di finiture. Gli ultimi interventi 

edilizi, purtroppo incompiuti, hanno interessato il solo 

consolidamento dei solai di copertura, la rimozione di parte degli 

intonaci interni, la realizzazione dei setti murari in c.a. del previsto 

ascensore interno, la traslazione di aperture interne su murature 

portanti, oltre al montaggio di modeste derivazioni impiantistiche. 

Nel vano "biblioteca" della villa, a causa di un cedimento 

strutturale, è presente una puntellatura a sostegno del solaio, cosi 

come su di un vano "deposito olio" al piano seminterrato e su di 

un vano "abitativo" al piano primo. 

L'unità sopra descritta confina con terreni e fabbricati di stessa 

proprietà ed esecutati; nello specifico, in senso orario, con p.lle 

223, 14, 11, 18, 21 e 176. 

Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 13 2 A/9 1 32 
vani 

1745 -
1718 € 3.057,42 
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Indirizzo: Località XXXXXXX nr. XX 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

B - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 223 

- Nr. 8 Appartamenti ed accessori - 

La suddetta unità immobiliare, catastalmente individuata come in 

"corso di costruzione" (F/3), ricomprende i manufatti e gli 

accessori, addossati al cinta muraria del castello nel lato nord e 

nord-est. In attuazione di quanto autorizzato ed asseverato con le 

varie pratiche edilizie che si sono susseguite, per tali ambienti, 

era previsto il recupero edilizio tramite la realizzazione di nove 

appartamenti ad uso turistico ricettivo disposti su due livelli, 

tutti con accesso indipendente, ed affaccio sulla corte principale del 

castello. A seguito del sopralluogo effettuato, ad oggi, l'unità 

comprende otto appartamenti tutti allo stato grezzo. Partendo 

dall'unità immobiliare adiacente l'edificio di culto, e proseguendo in 

senso anti orario, cosi come da elaborati grafici di cui alla DIA nr. 

4832/2007, abbiamo le seguenti porzioni immobiliari: 

- U.I. - 1 

Il progetto edilizio, prevedeva la realizzazione di un 

appartamento disposto su due piani fuori terra, collegati da 

scala interna, composto da due vani ed accessori al piano 

terra e due vani ed accessori al piano primo. Ad oggi il vano 

scala interno non risulta realizzato, e detta porzione, 

unita/comunicante con l'adiacente U.I. - 2, è composta da 

due vani accessori al piano terra e una caratteristica loggia al 
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piano primo; le altezza utili interne sono pari a 2.78 mt al 

piano terra e variabili da 2.47 mt a 3.26 mt al piano primo; 

- U.I. - 2 

Appartamento composto da un due vani ed accessori al 

piano terra e due vani, accessori e terrazzo al piano primo; 

le altezza utili interne sono pari a 2.94 mt al piano terra e 

variabili da 2.73 mt a 4.23 mt al piano primo; 

- U.I. - 3 

Appartamento composto da un vano ed accessori al piano 

terra e un vano ed accessori al piano primo; le altezza utili 

interne sono pari a 2.77 mt al piano terra e variabili da 2.77 

mt a 3.74 mt al piano primo; 

- U.I. - 4  

Appartamento composto da un vano ed accessori al piano 

terra e un vano ed accessori al piano primo; le altezza utili 

interne sono pari a 2.75 mt al piano terra e variabili da 2.77 

mt a 3.55 mt al piano primo; 

- U.I. - 5  

Appartamento composto da un vano ed accessori al piano 

terra e due vani ed accessori al piano primo; le altezza utili 

interne sono pari a 2.71 mt al piano terra e variabili da 2.60 

mt a 3.66 mt al piano primo; 

- U.I. - 6 

Appartamento composto da un vano ed accessorio al piano 

terra; l'altezza utile interna è pari a 2.80 mt; 
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- U.I. - 7  

Appartamento composto da un vano ed accessori al piano 

terra e un vano ed accessori al piano primo; le altezza utili 

interne sono pari a 2.77 mt al piano terra e variabili da 2.65 

mt a 2.52 mt al piano primo; 

- U.I. - 8 

Appartamento composto da un vano ed accessori al piano 

terra e un vano ed accessori al piano primo; le altezza utili 

interne sono pari a 2.82 mt al piano terra e variabili da 2.55 

mt a 2.42 mt al piano primo; 

- U.I. - 9 

Appartamento composto da due vani ed accessori al piano 

terra, ed un vano, soppalco ed accessori al piano primo; le 

altezze utili interne sono variabili da 2.70 mt (sotto al 

soppalco) a 4.45 mt al piano terra e variabili da 3.15 mt a 

1.78 mt al piano primo. 

Al piano terra, nel camminamento posto tra le due cinte murarie, vi 

sono: 

- tre vani accessori (locali tecnici e servizi igienici da 

progetto), addossati alla cinta muraria interna e disposti su 

di un piano fuori terra. Le altezze utili interne attuali, dei due 

vani accessori con copertura lignea, sono variabili da un 

minimo di 2.60 mt ad un massimo di 3.25 mt; quelle del 

vano accessorio con solaio laterocementizio, sono variabili da 

un minimo di 2.27 mt ad un massimo di 2.92 mt. 
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La struttura portante dell'intero cespite è in muratura 

tradizionale, i solai intermendi degli appartamenti sono 

lignei con orditura primaria e secondaria in legno sormontati da 

scempiato in laterizio e massetto in calcestruzzo; i solai di 

copertura degli appartamenti e di due locali tecnici posti fra 

le due cinte murarie, sono lignei ad una falda, costituiti da una 

orditura primaria e secondaria lignea sormontata da scempiato in 

laterizio, strato coibente, guaina isolante e manto di copertura in 

laterizio con tegole e coppi alla romana. Il solaio di copertura del 

locale tecnico, posto nel camminamento fra le due cinte murarie, 

adiacente alla cappella privata, è ad una falda, costituito da 

travetti di calcestruzzo precompressi e pignatte di laterizio, 

guaina isolante e manto di copertura in laterizio con tegole e coppi 

alla romana. Vedi foto nr. 57 dell'allegato fotografico nr. 04D. 

Internamente, tutti i vani, sono privi di intonaco ed 

esternamente la finitura è in pietra faccia vista. Tutti gli 

ambienti sono privi di infissi interni ed esterni. Dove presenti, i 

pluviali e i discendenti della copertura, sono in rame. Per quanto 

attiene la consistenza degli impianti termomeccanici ed elettrici a 

servizio delle varie unità, si riscontra la totale assenza della 

dotazione impiantisca; eccezion fatta per alcune modeste 

derivazioni di cantiere. Per quanto sopra, si può ritenere l’edificio 

pressoché privo di dotazioni impiantistiche. 

A seguito dell'avvenuto sopralluogo e sulla base delle verifiche 

effettuate, lo stato manutentivo delle strutture al grezzo risulta 
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essere generalmente discreto. Non si evidenziano criticità 

strutturali rilevanti. Ad oggi, al fine di completare i lavori, 

occorrono tutte le lavorazioni interne, le finiture e il 

montaggio di tutti gli impianti tecnologici.  

L'unità sopra descritta (p.lla 223) confina con terreni e fabbricati 

di stessa proprietà ed esecutati; nello specifico, in senso orario, 

con p.lle 11, 13, 14 e 176. 

Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 223 - F/3 - - - € - 

Indirizzo: Località XXXXXXX nr. 135 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

C - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 14 

- Edificio di Culto -   

La suddetta unità, comprende una piccola cappella intitolata a 

San Francesco, posta nel lato sud-est del castello, addossata alla 

cinta muraria interna, in prossimità dell'ingresso alla corte 

principale. L'edificio di culto è composto da una sola navata di 

forma rettangolare, con modesto altare centrale, solaio con volta a 

"botte" e copertura a capanna. La struttura portante è in 

muratura tradizionale, internamente le pareti risultano 

intonacate, salvo parziali distacchi dovuti ad un cattivo stato di 

manutenzione. La pavimentazione interna è in laterizio; 

esternamente la finitura è in pietra faccia vista. Gli infissi sono in 
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legno massello. L'altezza utile interna è variabile da 3.55 mt a 4.81 

mt. Per quanto attiene gli impianti tecnologici, al sopralluogo è 

stata riscontrata la presenza di un vetusto impianto elettrico. Lo 

stato manutentivo generale interno ed esterno risulta essere 

mediocre. La cappella necessita di intervento di restauro e 

risanamento conservativo. Esternamente, in prossimità 

dell'ingresso alla cappella, vi è un pozzo domestico di profondità 

pari a 10 mt e del diametro di 120 cm. Il tutto come da Denuncia 

del Pozzo nr. 1038 del 28.06.1995, unita alla presente con 

allegato nr. 09. A seguito delle verifiche e ricerche effettuate 

presso la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, sono state 

ritrovate, varie Visite Pastorali, effettuate presso al suddetta 

cappella fin dal XIII secolo. Si riporta la visita pastorale riferita 

all'anno 1697: 

Dicta die 

Oratorium Sancti Francisci in Castello del Pugliese 

Idem dominus Primicerius visitavit oratorium sancti Francisci in 

Castello ut dicitur, del Pugliese, erectum a domino Ioanne del 

Pugliese et in eo authoritate Apostolica celebratur aliquando ex 

devotione familiae et in eo non adest ullum onus. Vidit paramenta 

et omnia ad sacrificium missae necessaria omina bene. Eclesiam in 

suis edificius bene.  

Die 19 9mbris 1697 

L'unità sopra descritta confina con stessa proprietà esecutata; 

nello specifico, in senso orario, con p.lle 13 e 223. 
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Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 14 2 B/7 1 124  31 mc € 121,68 

Indirizzo: Località XXXXXXX nr. XX 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

D - UNITA' IMMOBILIARI FG. B/XX, P. LLE 221 E 222 

- Annesso agricolo e Unità collabente -  

I suddetti manufatti, sono posti a nord del castello, immersi nei 

boschi della proprietà esecutata.  

L'unità censita con p.lla 222 del fg. XX/B, comprende un 

magazzino/annesso agricolo, ad oggi in stato di abbandono, 

con pianta rettangolare delle dimensioni esterne pari a 5.00 mt x 

3.50 mt, ed è composto da due piccoli vani, con struttura 

portante in muratura tradizionale e copertura a capanna 

costituita da travetti in calcestruzzo in c.a.v. e tavelloni in laterizio, 

(presumibilmente frutto di un remoto intervento edilizio successivo 

all'edificazione dell'annesso agricolo). Il manto di copertura è in 

laterizio con tegole e coppi alla romana. La pavimentazione è in 

massicciata. L'annesso è privo di impianti e di infissi; la 

finitura è in pietra faccia vista sia internamente che 

esternamente. Le altezze interne sono variabili da un minimo di 

2.20 mt in gronda ad un massimo di 2.50 mt nel colmo. Lo stato 

manutentivo generale risulta mediocre. 

L'unità sopra descritta confina con p.lla 8 su quattro lati, 



41 
 

anch'essa oggetto della medesima procedura esecutiva. 

Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 222 2 C/2 7 10 mq 18 mq € 28,41 

Indirizzo: Località XXXXXXX nr. snc 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

L'unità censita con p.lla 221 del fg. XX/B, comprende un modesto 

manufatto, ex magazzino/annesso agricolo, in parte crollato, 

censito come unità collabente (F/2), a pianta quadrata con 

struttura portante in muratura tradizionale. L'annesso è 

composto da due piccoli vani sovrapposti, al piano 

seminterrato e terra, con ingressi esterni distinti ai rispettivi 

piani di campagna. Il piano seminterrato ha delle dimensioni 

interne in pianta pari a 1.90 mt x 1.90 mt, con altezza interna pari 

a 2.30 mt; il piano superiore ha delle dimensioni interne in pianta 

pari a 2.00 mt x 2.10 mt, con un'altezza nel punto inferiore pari a 

1.70 mt. Il vano superiore presenta la copertura crollata 

(presumibilmente a capanna); il vano inferiore ha un solaio ligneo 

con scempiato in laterizio. La pavimentazione del vano al piano 

seminterrato è in massicciata. L'annesso è privo di impianti e di 

infissi; la finitura è in pietra faccia vista sia internamente che 

esternamente. Lo stato manutentivo generale risulta fatiscente e 

necessita di recupero edilizio. 

L'unità sopra descritta confina con p.lla 8 su quattro lati, 
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anch'essa oggetto della medesima procedura esecutiva. 

Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 221 - F/2 - - - € - 

Indirizzo: Località XXXXXXX nr. snc 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

E - UNITA' IMMOBILIARI FG. B/XX, P. LLA 184 

- Manufatti a servizio dell'acquedotto comunale - 

Tale unità, censita con p.lla 184 del fg. XX/B, posta a sud del 

castello, lungo la strada vicinale di XXXXXXX, comprende due 

serbatoi dell'acqua con relativa corte pertinenziale, facenti 

parte dell'acquedotto comunale, per i quali è in corso la procedura 

espropriativa da parte del Comune di XXXXXXX. I due manufatti, 

posti uno di fianco all'altro, disposti su di un piano fuori terra, sono 

rispettivamente composti da due serbatoi e camera di manovra 

ciascuno. Il serbatoio più recente, realizzato nel 2008 con P.C. 

243/2006, ha una struttura in c.a. e una superficie in pianta pari a 

82 mq lordi; quello preesistente, ha una struttura portante in 

muratura e una superficie in pianta pari a 62 mq lordi. Tali 

manufatti risultano recintati con rete plastificata a maglia sciolta e 

cancello pedonale metallico dotato di chiusura. L'area, comprende 

inoltre rampa carrabile di accesso, dipartente dalla strada vicinale 

di Castel Pugliese, oltre a spazio di sosta ed area a verde. Vedi foto 

nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'allegato fotografico nr. 04E. 
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I suddetti manufatti non rientrano nell'attuale possesso ed utilizzo 

da parte della società esecutata, bensì da parte di Nuove Acque 

S.p.a., ente gestore del Comune di Arezzo. 

L'unità sopra descritta confina con strada vicinale di XXXXXXX, 

p.lla 71 (altra proprietà), p.lla 176 (stessa proprietà esecutata). 

Il bene pignorato risulta catastalmente cosi identificato: 

NCEU del Comune di XXXXXXX 

Sez. Fg. P.lla Z.C. Cat. Cl. Cons. Sup. 
Catast Rendita 

B XX 182 - E/9 - - - € 933,00 

Indirizzo: Località XXXXXXX nr. snc 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

F - TERRENI AGRICOLI FG. B/XX, P. LLE 8, 11, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 176. 

I suddetti terreni agricoli, della superficie complessiva pari a 

155.030 mq, sono posti a corona del complesso fortilizio 

sovrastante. Sono a coltura prevalentemente boschiva nel 

versante nord-ovest prospiciente l'autostrada A1 e versante nord, 

a coltura prevalentemente uliveto, oltre a dei modesti vitigni di 

vecchio impianto, nel versante sud e sud-est prospiciente la piana 

di Arezzo e la Val di Chiana. Gli appezzamenti di terreno, posti 

nel versante che si affaccia verso Arezzo, a confine con la 

sottostante strada vicinale di Castel Pugliese, risultano terrazzati 

ad uliveto con murature in pietra a secco ed esposizione 

prevalente sud-est, comprendono la viabilità di accesso al 

castello, risultano ben esposti, con lieve ed uniforme 
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pendenza. Le piante di ulivo, miste tra Leccino, Frantoio e 

Moraiolo, sono in parte rigogliose ed in ottimo stato nel versante 

sud, in parte in stato di abbandono nelle altre aree. I vitigni 

presenti su parte delle p.lle 19, 176, 8 e 11, sono costituiti da filari 

in stato di abbandono e di vecchio impianto. A seguito delle 

verifiche e consultazioni effettuate presso A.R.T.E.A. i suddetti 

vitigni "Petit Verdot" e "Sangiovese nero", da tavola IGT, 

risultano impiantati nell'anno 1970. Il tutto come da 

documentazione A.R.T.E.A unita alla presente con allegato nr. 07. I 

restanti appezzamenti posti a nord e nord-est, sono caratterizzati 

da una fitta vegetazione boschiva con piante ad alto fusto. 

All'interno della p.lla 16,  su di un bosco posto ad est, a poche 

decine di metri dalla p.lla 17 di altra proprietà, insistono due pozzi 

domestici. Uno artesiano di vecchia realizzazione e protetto da un 

modesto manufatto, l'altro, a breve distanza, di profondità pari a 

40 mt e del diametro di 30 cm. Il tutto come da Denuncia del 

Pozzo nr. 1037 del 28.06.1995, riferita al pozzo più recente, unita 

alla presente con allegato nr. 09. Come già precisato in risposta al 

precedente quesito nr. 1, i suddetti pozzi, sono gravati da servitù 

di presa d'acqua in favore della limitrofa proprietà Marchesi, 

cosi come riportato nell'Atto di Compravendita del 26.01.1996 a 

firma del Dott. XXXXXXX di Arezzo, Rep. 69283, Racc. 16298. Nel 

confine tra la p.lla 20 e la 176, in direzione del castello e del rondò 

insistente sulla p.lla 21, vi è un suggestivo viale di cipressi. 

All'interno della p.lla 11, su di un terrazzamento a nord del castello, 
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è presente un vano accessorio seminterrato in muratura, non 

urbanisticamente legittimo, con ingresso a valle in continuità 

del muro a secco, delle dimensioni interne in pianta pari a circa 

8.00 mt per 4.00 mt e altezza interna variabile da un minimo di 

2.60 mt ad un massimo di 3.00 mt. Tale manufatto, come precisato 

in risposta al successivo quesito nr. 11, non risulta 

urbanisticamente regolarizzabile, ed ai fini del presente 

rapporto peritale se ne prevede il ripristino dello stato 

assentito previa rimozione. I suddetti terreni, sono facilmente 

raggiungibili tramite la viabilità di accesso al castello e le relative 

viabilità campestri interne alla proprietà esecutata.  

Le rispettive colture catastali denunciate, e quelle indicate da 

A.R.T.E.A., risultano essere le seguenti: 

P.lla Coltura Catastale Dati A.R.T.E.A. 

8 Bosco Misto 30.340 mq 
Uliveto 
Frutteto 
Bosco 

1.915 mq 
268 mq 

28.197 mq 

11 Uliv Vignet 9.590 mq 

Uliveto 
Vigneto 
Frutteto 
Bosco 
Fabbricati 

5.333 mq 
1.121 mq 
1.581mq 
252 mq 

1.307 mq 

15 Uliveto 760 mq 
Uliveto 
Fabbricati 
Bosco Misto 

589 mq 
37 mq 

114 mq 

16 Bosco Misto 38.990 mq 

Uliveto 
Vigneto 
Frutteto  
Bosco Misto 
Fabbricati 

8.369 mq 
421 mq 
899 mq 

36.200 mq 
764 mq 

18 Uliv Vignet 
Vigneto 

8.146 mq 
754 mq 

Uliveto 
Fabbricati 
Bosco 

8.900 mq 
527 mq 
12 mq 

19 Uliv Vignet 
Vigneto 

16.716 mq 
784 mq 

Uliveto 
Vigneto 
Frutteto 

14.842 mq 
1.055 mq 

90 mq 
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Bosco 
Fabbricati 

49 mq 
1.388 mq 

20 Uliv Vignet 4.310 mq 
Tare 
Fabbricati 
Uliveto 

324 mq 
183 mq 

3.730 mq 

21 Vigneto 730 mq 
Possib. Sem 
Fabbricati 
Tare 

696 mq 
28 mq 
8 mq 

176 Uliv Vignet 43.910 mq 

Possib. Sem 
Uliveto 
Fabbricati 
Tare 
Bosco 

3.512 mq 
38.585 mq 

220 mq 
87 mq 

1.357 mq 

Il tutto come da dati A.R.T.E.A., uniti alla presente con allegato nr. 

07.  

Si precisa che non vi è perfetta rispondenza tra i dati A.R.T.E.A. e 

le superfici censuarie delle varie particelle. Ai fini della presente 

perizia verranno utilizzate le superfici censuarie catastali e le 

rispettive colture attualmente presenti in loco, cosi come da tabella 

che segue. 

P.lla Coltura Catastale Coltura Rilevata 

8 Bosco Misto 30.340 mq 
Bosco Misto 
Vigneto 
Uliveto 

29.540 mq 
300 mq 
500 mq 

11 Uliv Vignet 9.590 mq 
Bosco Misto 
Vigneto 
Uliveto 

1.000 mq 
1.500 mq 
7.090 mq 

15 Uliveto 760 mq Bosco Misto 760 mq 

16 Bosco Misto 38.990 mq Bosco Misto 
Vigneto 

38.590 mq 
400 mq 

18 Uliv Vignet 
Vigneto 

8.146 mq 
754 mq Uliveto 8.900 mq 

19 Uliv Vignet 
Vigneto 

16.716 mq 
784 mq 

Uliveto 
Vigneto 

16.716 mq 
784 mq 

20 Uliv Vignet 4.310 mq Uliveto 4.310 mq 

21 Vigneto 730 mq Incolto 730 mq 

176 Uliv Vignet 43.910 mq 
Bosco Misto 
Vigneto 
Uliveto 

1.400 mq 
750 mq 

41.760 mq 

Il terreni pignorati risultano catastalmente cosi identificati: 
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CT del Comune di XXXXXXX, Sezione di Valdichiana 

Fg. P.lla Qualità Cl. Sup. 
mq R.D. R.A. 

XX 8 Bosco Misto 1 30.340 € 39,17 € 9,40 

XX 11 Uliv Vignet 3 9.590 € 17,33  € 17,33 

XX 15 Uliveto 3 760 € 0,98 € 1,37 

XX 16 Bosco Misto 1 38.990 € 50,34 € 12,08 

XX 18 Uliv Vignet 
Vigneto 

3 
4 

8.146 
754 

€ 14,72 
€ 0,78 

€ 14,72 
€ 0,78 

XX 19 Uliv Vignet 
Vigneto 

3 
4 

16.716 
784 

€ 30,22 
€ 0,81 

€ 30,22 
€ 0,81 

XX 20 Uliv Vignet 3 4.310 € 7,79 € 7,79 

XX 21 Vigneto 4 730 € 0,75 € 0,75 

XX 176 Uliv Vignet 2 43.910 € 124,73 € 124,73 

Indirizzo: Località XXXXXX nr. snc 

Intestatario: XXXXXXX, propr. 1/1. 

SUPERFICIE COMMERCIALE EDIFICI 

Per il calcolo della consistenza del compendio immobiliare 

oggetto di pignoramento si è proceduto in fase di sopralluogo 

al rilievo metrico utilizzando, ai fini della valutazione, il metodo 

della superficie interna lorda (SIL), il tutto arrotondato al metro 

quadrato.  

Per superficie interna lorda si intende l’area di un’unità immobiliare, 

misurata lungo il perimetro interno del muro perimetrale esterno 

per ciascun piano fuori terra o entro terra rilevata ad un’altezza 

convenzionale di mt 1,50 dal piano pavimento.  

La superficie interna lorda include:  

-lo spessore dei muri interni e dei tramezzi;  

-i pilastri/colonne interni;  

-lo spazio (interno) di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni,  
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ecc.) e verticale (scale, ascensori, scale mobili, ecc.);  

-la cabina di trasformazione elettrica, la centrale termica, le sale 

impianti interni o contigui all’edificio;  

-i condotti verticali dell’aria o altro tipo  

e non include:  

-lo spessore dei muri perimetrali;  

-il porticato ricavato all’interno della proiezione dell’edificio o 

contiguo;  

-i balconi, terrazzi e simili;  

-lo spazio di circolazione verticale e orizzontale (esterno);  

-i vani ad uso comune. 

Tale metodologia viene applicata ricavandola dagli I.V.S. 

(international valuation standards), dagli E.V.S. (european 

valuation standards), e dal codice delle valutazioni immobiliari 

edito da ABI e Tecnoborsa. Cosi dicendo, le consistenze del beni 

oggetto di esecuzione immobiliare, espresse in mq SIL, risultano 

essere le seguenti: 

Cespiti Immobiliari Pignorati 

P.lla Piano Destinazione Superficie 
SIL mq 

13 seminterrato cantine/accessori 375 

13 seminterrato serra/vasca 37 

13 terra loggiato 33 

13 terra vani abitativi 381 

13 terra ex magazzini/accessori 225 

13 ammezzato vani abitativi 124 

13 primo vani abitativi 442 

13 secondo vani abitativi 221 



49 
 

13 secondo loggiato 21 

13 terra corte/area esterna 3.069 

223 terra vani abitativi 354 

223 terra cantine 71 

223 primo vani abitativi 336 

223 primo loggiato 33 

223 primo terrazzo 12 

14 terra cappella privata 24 

222 terra deposito 10 

221 seminterrato deposito 4 

221 terra deposito 4 

184 terra serbatoi acqua 128 

184 terra corte 851 

******* 

Quesito nr. 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:  

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione;  

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma 

consentono l’individuazione del bene;  

c) 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;  

Risposta Quesito nr. 8 
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Come già precisato in risposta al precedente quesito nr. 01, gli 

attuali dati catastali individuanti i beni pignorati, non 

corrispondono perfettamente a quelli indicati nell'atto di 

pignoramento nr. 7622 del 14.07.2017, in quanto, parte di 

essi, successivamente all'ipoteca volontaria nr. 1646 del 

04.05.2005, sono stati oggetto delle seguenti variazioni catastali: 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 9:  

Tale p.lla 9 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 17/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 

l'attuale p.lla 221, Unità Collabente, Categoria F/2; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 10:  

Tale p.lla 10 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 16/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 

l'attuale p.lla 222, Categoria C/2; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 12:  

Tale p.lla 12 è stata soppressa con tipo mappale del 

14/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, originando,  con 

COSTITUZIONE del 17/12/2015 protocollo n. XXXXXXX, 

l'attuale p.lla 223, Unità in corso di costruzione, Categoria 

F/3; 

- Sez. B, Fg. XX, P.lla 22:  

Tale p.lla 22 è stata soppressa con FRAZIONAMENTO del 

08/05/2007 protocollo n. XXXXXXX, originando l'attuale 



51 
 

p.lla 176 e la p.lla 177, quest'ultima successivamente 

soppressa con Tipo mappale del 27/09/2010 protocollo n. 

XXXXXXX, originando, con COSTITUZIONE del 07/10/2010 

protocollo n. XXXXXXX, l'attuale p.lla 184 esecutata, 

Categoria E/9. 

******* 

Quesito nr. 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; 

Risposta Quesito nr. 9 

A seguito del sopralluogo effettuato, delle verifiche svolte e sulla 

base della documentazione in possesso, è emerso quanto segue: 

A - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 13  

- Villa Padronale, magazzini  e corte - 

- Il cespite, individuato con scheda nr. 598824 del 

24.01.1940, presenta delle difformità distributive 

interne, con porzioni al grezzo, a seguito degli interventi 

edilizi non ultimati, che si sono susseguiti. 

B - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 223 

- Nr. 8 Appartamenti ed accessori - 

- Il cespite, tutt'oggi allo stato grezzo, risulta 
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correttamente censito come Unità in corso di 

Costruzione (F/3).  

C - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 14 

- Edificio di Culto -   

- Il cespite, risulta correttamente censito e catastalmente 

rappresentato. 

D - UNITA' IMMOBILIARI FG. B/XX, P. LLE 221 E 222 

- Annesso agricolo e Unità collabente -  

- I cespiti, risultano correttamente censiti e catastalmente 

individuati. 

E - UNITA' IMMOBILIARI FG. B/XX, P. LLA 184 

- Manufatti a servizio dell'acquedotto comunale - 

- Il cespite, risulta correttamente censito e catastalmente 

rappresentato. 

F - TERRENO AGRICOLO FG. B/XX, P. LLA 11 

- Nel suddetto terreno insiste un manufatto abusivo, non 

regolarizzabile, per il quale se ne prevede la rimozione con 

ripristino dello stato assentito. 

Ai sensi dell'art. 19, comma 14, del D.L. n.78 del 31.05.2010, 

convertito nella L.122/2010 e precedente art. 29 della L. 52 del 

27.02.1985, è previsto, in caso di trasferimento coattivo di 

immobili, la corretta identificazione catastale, il riferimento alle 

planimetrie depositate in catasto e la loro rispondenza allo stato dei 

luoghi. In riferimento alle sopra elencate difformità e sulla 

base delle informazioni assunte presso l'ufficio competente 
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dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Arezzo, si precisa 

quanto segue: 

- Le suddette difformità catastali, previa regolarizzazione 

urbanistica delle difformità edilizie riscontrate (sanatoria o 

ripristino), e successiva presentazione delle necessarie 

pratiche edilizie per il completamento delle opere, 

dovranno essere oggetto di aggiornamento catastale tramite 

la presentazione di giusto DOCFA, con corretta 

rappresentazione grafica delle varie unità immobiliari che si 

verranno ad originare. Per l'aggiornamento planimetrico 

catastale complessivo è previsto un onere, comprensivo di 

spese tecniche, pari ad € 15.000,00 oltre imposte accessorie. 

Cosi dicendo, vista la preventiva e necessaria  regolarizzazione 

urbanistica delle difformità sanabili, considerata la rimozione 

delle difformità edilizie non urbanisticamente regolarizzabili, e  

considerato, che l'attuale stato dei luoghi delle unità censite 

con p.lla 13 e 223, è pressoché "provvisorio", in quanto le unità 

si presentano in uno stato non definito, e necessitano di opere di 

completamento, con porzioni che saranno presumibilmente oggetto 

di ulteriori modifiche distributive interne, non si è ritenuto 

opportuno procedere con l'aggiornamento catastale dei 

cespiti pignorati.  

******* 

Quesito nr. 10 

Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico 



54 
 

comunale, acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di 

destinazione urbanistica;  

Risposta Quesito nr. 10 

Le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree del compendio 

immobiliare pignorato risultano essere le seguenti: 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 13 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55; 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli, 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 14 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- totalmente in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 
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Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 221 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- totalmente in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema 

ambientale - sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 222 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- totalmente in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema 

ambientale - sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 223 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 
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- totalmente in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 184 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli, 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: M tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti; 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente: viabilità storica. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 8 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 
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- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 
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Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 11 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 
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Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 15 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 16 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 
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- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: viabilità storica. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 
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Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 18 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55; 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 
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ville. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 19 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: viabilità storica. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V1 riserva di naturalità; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 
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- e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: M tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti; 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: viabilità storica. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 20 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli, 

Tipi e varianti di paesaggio:rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 
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Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 21 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- totalmente in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 

Sezione B, Foglio n. XX, P.lla n. 176 

Regolamento Urbanistico 

La particella ricade 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: S tutela paesistica degli edifici specialistici e delle 

ville; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti. 

- parte in Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, 

edilizia rurale di pregio; centri antichi ed aggregati: Scheda 

n. 55. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 
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Tutele: M tutela paesistica dei centri antichi e degli 

aggregati. 

- parte in Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale 

- sottosistema V2 le aree di transizione pedecollinari; 

Zone territoriali omogenee: E zone destinate ad usi agricoli; 

Tipi e varianti di paesaggio: rilievi della struttura appenninica 

- e: oliveto terrazzato; 

Tutele: M tutela paesistica dei centri antichi e degli 

aggregati; 

Invarianti: aree terrazzate e ciglionamenti; 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente: viabilità storica. 

Ulteriori Vincoli e Prescrizioni: 

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000: "Sia nei boschi 

percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali 

boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere 

pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli 

strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi 

dell'incendio, è vietata: 

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del 

bosco in altra qualità di coltura; 

b) per un periodo diventi anni, la realizzazione di edifici o di 

strutture o di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive". 

Gli interventi, nella particelle sopra citate, sono subordinati al 

rispetto delle condizioni di fattibilità allegate al Regolamento 
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Urbanistico. 

Il tutto, come da CDU nr. 444/2018 rilasciato dal Comune di Arezzo 

in data 23.10.2018, unito alla presente con allegato nr. 07. 

******* 

Quesito nr. 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, c. V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e art. 40, c. VI, L. 

28.02.1985 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’ art. 40, c. VI, L. 28.02.1985 n. 47, 

ovvero dall’art. 46, c. V, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, specificando il 

costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

Risposta Quesito nr. 11 
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A seguito delle indagine e verifiche effettuate presso l’archivio 

storico del Comune di XXXXXXX, nonché presso la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, è emerso, che per il 

compendio immobiliare pignorato "XXXXXXX", già esistente nel X 

secolo d.c., in data 20.03.1990, con D.C.C. nr. 480 del Comune di 

XXXXXXX, è stato approvato un Piano di Recupero (P.D.R.), ai 

sensi della L.R. 59/80, per la trasformazione ai fini turistico-

ricettivi dell'intero complesso edilizio, a cui ha fatto seguito 

ulteriore P.D.R. in variante, approvato dal Comune di XXXXXXX 

con D.C.C. nr. 131 del 11.06.1997. Inoltre, in data 21.06.1996, 

con prot. 6274, la Soprintendenza per i beni A.A.A.S ha approvato 

il P.D.R, e successivamente ha rilasciato Autorizzazioni in data 

09.07.2002 e 20.07.2007. Si precisa, che ad oggi il P.D.R. risulta 

decaduto, in quanto sono decorsi 10 anni dalla sua approvazione. 

Il compendio "XXXXXXX" è stato oggetto delle seguenti pratiche 

edilizie e titoli autorizzativi: 

1. Autorizzazione Edilizia nr. 233 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 15.03.1991, riguardante l'installazione del 

cantiere e l'esecuzione di saggi strutturali. Titolo 

Autorizzativo unito alla presente con allegato nr. 03; 

2. Concessione Edilizia nr. 567 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 11.09.1991, inerente la realizzazione della 

strada di accesso al cantiere. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 
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3. Concessione Edilizia nr. 805 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 09.12.1991, riguardante opere di 

manutenzione straordinaria del complesso edilizio. Titolo 

Autorizzativo unito alla presente con allegato nr. 03; 

4. Concessione Edilizia nr. 204 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 23.03.1998, riguardante l'intervento 

edilizio di ristrutturazione del complesso, in attuazione del 

P.D.R. Titolo Autorizzativo unito alla presente con allegato 

nr. 03; 

5. Concessione Edilizia nr. 387 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 25.06.2001, inerente il rinnovo e la 

variante alla C.E. 204/98. Titolo Autorizzativo unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

6. Concessione Edilizia nr. 451 rilasciata dal Comune di 

XXXXXXX in data 17.06.2004, riguardante l'esecuzione di 

opere di completamento della C.E. 387/2001. Titolo 

Autorizzativo unito alla presente con allegato nr. 03; 

7. Permesso di Costruire nr. 243 rilasciato dal Comune di 

XXXXXXX in data 24.07.2006, riguardante l'esecuzione dei 

manufatti a servizio dell'acquedotto comunale. Titolo 

Autorizzativo comprensivo di elaborati grafici, unito alla 

presente con allegato nr. 03; 

8. DIA nr. 3842 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 11.10.2007, riguardante la ristrutturazione ed il 

restauro generale dell'intero complesso edilizio. Le opere 
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previste risultano realizzate solo in parte. Pratica Edilizia 

comprensiva di elaborati grafici, unita alla presente con 

allegato nr. 03; 

9. DIA nr. 2341 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 24.06.2008, riguardante il ripristino della recinzione di 

confine del compendio. Le opere previste risultano realizzate 

solo in parte. Pratica Edilizia comprensiva di elaborati grafici, 

unita alla presente con allegato nr. 03; 

10.DIA nr. 4543 depositata presso il Comune di XXXXXXX in 

data 19.11.2009, inerente la realizzazione di un cancello 

esterno di accesso alla proprietà. L'opera prevista non risulta 

realizzata. Pratica Edilizia comprensiva di elaborati grafici, 

unita alla presente con allegato nr. 03. 

Come già precisato, gli interventi edilizi di cui alle pratiche 

edilizie sopra citate, non sono stati ultimati ed in parte non 

risultano realizzati. Ai fini della conformità edilizia, verranno 

considerate difformità edilizie, solo le opere difformi dai 

titoli autorizzativi, e non le opere irrealizzate. 

A seguito del sopralluogo effettuato, delle verifiche svolte e sulla 

base della documentazione in possesso, è emerso che il 

compendio immobiliare pignorato non corrisponde 

perfettamente a quanto urbanisticamente assentito e 

legittimato, in quanto sono state riscontrate, rispetto a quanto 

legittimato con la DIA 3842/2007, le sotto elencate difformità 

edilizie, distinte per unità immobiliare. 
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A - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 13  

- Villa Padronale, magazzini  e corte - 

- Gli interventi preposti non risultano ultimati/realizzati. Sono 

presenti traslazioni delle aperture interne e nuove aperture 

interne in difformità ai titoli legittimanti.  

B - UNITA' IMMOBILIARE FG. B/XX, P. LLA 223 

- Nr. 8 Appartamenti ed accessori - 

- U.I. - 1  

Gli interventi preposti non risultano ultimati/realizzati; 

- U.I. - 2 

Il vano cucinotto dell'U.I. nr. 3 è stato annesso all'U.I. nr. 02 

tramite la realizzazione di un'apertura sulla muratura posta 

tra la cucina ed il suddetto cucinotto; il bagno al piano 

primo, dell'adiacente U.I. nr. 3, è stato annesso all'U.I. nr. 

02; le porte interne del vano camera e bagno al piano primo, 

risultano traslate; la superficie del bagno al piano primo, 

tramite la traslazione di un muro divisorio, risulta ampliata a 

scapito dell'adiacente camera. Negli elaborati grafici di cui 

alla DIA 3842/2007, non vi è riportata una finestra in angolo 

interno alla corte; si tratta di un errore di rappresentazione 

grafica, in quanto la suddetta finestra risulta riportata nei 

precedenti titoli autorizzativi, a cui la DIA 3842/2007 fa 

riferimento; 

- U.I. - 3 

Il cucinotto al piano terra, come sopra precisato, è stato 
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scorporato ed annesso all'adiacente U.I. nr. 2; il w.c. al 

piano terra risulta di maggiori dimensioni; la quota del solaio 

di calpestio del w.c. e dell'adiacente scala, risulta maggiore 

di quella del vano pranzo soggiorno, in quanto vi è uno 

scalino; il solaio del piano primo, in prossimità del vano 

scala, risulta di maggiori dimensioni; al piano primo è stato 

realizzato un ulteriore vano presumibilmente da adibire a 

bagno; la camera ha ingresso diretto dal corridoio di sbarco 

del vano scale;  

- U.I. - 4 

Il sottoscala al piano terra non risulta realizzato; il bagno e 

la cucina al piano terra risultano scorporati ed annessi 

all'adiacente U.I. nr. 05; la camera al piano primo risulta 

scorporata ed annessa all'adiacente U.I. nr. 05; il bagno al 

piano primo risulta ampliato a seguito della traslazione del 

divisorio a confine con il corridoio; 

- U.I. - 5 

La scala interna è stata realizzata nel vano pranzo/soggiorno 

anziché nell'adiacente vano; nella muratura portante (lato 

destro rispetto all'ingresso), è stata realizzata un'apertura al 

dì fine di collegare l'unita con il vano "acquisito" 

dall'adiacente U.I. nr. 04; al piano primo, nei vani posti 

rispettivamente a destra e sinistra del vano scala centrale, 

non risultano realizzate due rampe di scale e le tramezzature 

interne, fatta esclusione dei divisori delimitanti gli ex vani 
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scala; al piano primo nelle murature portanti delimitanti il 

vano scala centrale, risultano realizzate due aperture; 

- U.I. - 6 

La scala interna è stata rimossa e l'unità risulta composta da 

un vano e bagno al piano terra; 

- U.I. - 7 

L'ingresso al servizio igienico avviene direttamente dal vano 

cucina/pranzo/soggiorno, anziché dal vano scale; il vano 

scale presenta delle diverse pedate iniziali; il divisorio posto 

a piano primo tra il corridoio e la camera non risulta 

realizzato;  

- U.I. - 8 

L'ingresso al servizio igienico avviene direttamente dal vano 

cucina/pranzo/soggiorno, anziché dal sottoscala; il divisorio 

posto a piano primo tra il corridoio e la camera non risulta 

realizzato;  

- U.I. - 9 

La porta tra il vano pranzo ed il soggiorno risulta tamponata, 

ed il collegamento tra i due vani, avviene tramite la 

realizzazione di una porta in prossimità del sottoscala; i due 

setti murari al piano primo, presumibilmente delimitanti un 

armadio a muro, non risultano realizzati. 

- Locali Tecnici lato Cappella Privata 

Il solaio di copertura del locale tecnico adiacente la cappella 

privata, posto nel camminamento fra le due cinte murarie, 
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risulta incongruo per tipologia e materiali, in quanto, 

l'originario solaio ligneo è stato sostituito da un nuovo solaio 

costituito da travetti di calcestruzzo precompressi e pignatte 

di laterizio. 

F - TERRENO AGRICOLO FG. B/XX, P. LLA 11 

- Nel suddetto terreno posto a nord del castello, su di un 

terrazzamento, è stato realizzato presumibilmente a fine 

degli anni 2000, un vano accessorio seminterrato con 

ingresso a valle in continuità del rispettivo muro a secco, 

delle dimensioni interne in pianta pari a circa 8.00 mt per 

4.00 mt, e altezza interna variabile da 2.60 mt a 3.00 mt. 

Le suddette difformità, considerato che riguardano un bene 

immobile gravato da Vincoli Diretti di tutela da parte del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dovranno essere 

preventivamente regolarizzate o rimosse, sulla base delle 

indicazioni della competente Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio e, dopodiché, regolarizzate urbanisticamente 

tramite apposita pratica di sanatoria edilizia a livello comunale. 

Si precisa inoltre, che parte delle difformità sopra citate, 

interessano parti strutturali degli edifici, e che ai fini del rilascio 

della sanatoria comunale, occorre l'autorizzazione in sanatoria 

da parte della competente struttura regionale del "Genio Civile". 

In riferimento alle sopra elencate difformità, sulla base delle 

informazioni assunte presso l'ufficio competente della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
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provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, nonché presso il preposto 

ufficio tecnico del Comune di XXXXXXX, si precisa quanto 

segue: 

- Le difformità interessanti l'unità A (Villa Padronale) e le U.I. 

nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vengono regolamentate dagli artt. 

160, 169 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 

n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché 

dagli artt. 32 e 37 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e 

dalle circolari interne del "Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del Turismo" nr. 30 del 04.07.2018 e 

nr. 2 del 26.02.2010. Nello specifico, una volta presentata 

l'istanza di sanatoria, il suddetto Ministero, attiverà il 

rispettivo procedimento sanzionatorio, stabilendo, una volta 

accertato se i lavori non autorizzati hanno arrecato 

danno o meno al bene, il rispettivo regime sanzionatorio.  

Detto questo, a seguito dei colloqui effettuati presso la 

competente Soprintendenza, ad oggi non risulta 

possibile quantificare i relativi importi sanzionatori, in 

quanto questi vengono esclusivamente determinati al 

momento dell'istruttoria del procedimento. Ai fini della 

presente valutazione, al fine di tener conto di tale aspetto, 

tali importi saranno ricompresi nella riduzione del 

valore di mercato di cui al successivo quesito nr. 17. 

Concluso il procedimento da parte della Soprintendenza, 
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le suddette difformità, dovranno essere regolarizzate a 

livello comunale, tramite Accertamento di Conformità ai 

sensi dell'art. 209 della L.R. 65/2014, con 

un'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad € 

10,00 al mq, da applicare alla superficie interessata (Sc = 

Su+60% Snr), cosi come regolamentato dall'art. 14 del 

"Regolamento comunale per la determinazione e 

corresponsione del contributo e della sanzioni in 

materia edilizia", di cui alla D.C.C. nr. 23 del 22.02.2016. 

Il tutto, contestualmente all'Accertamento di conformità 

in sanatoria, presso la competente struttura regionale del 

"Genio Civile" in conformità agli artt. 182 e 209 della L.R. 

65/2014, nonché in accordo con quanto stabilito dal D.M. 

17.01.2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni". Cosi 

dicendo l'importo dovuto, sulla base della vigente normativa, 

ammonta a circa € 11.000,00 per sanzione amministrativa; 

oltre diritti di segreteria, oneri comunali, oneri professionali e 

spese tecniche per un totale pari a circa € 25.000,00; 

- La difformità riguardante l'incongrua sostituzione del 

solaio del locale tecnico adiacente la cappella privata, non 

risulta urbanisticamente regolarizzabile e se ne 

prevede il ripristino dello stato assentito, tramite la 

realizzazione di un nuovo solaio con orditura lignea come 

l'originario. Cosi dicendo, il suddetto ripristino, prevede costi 

quantificabili in complessivi € 8.000,00; 
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- La difformità inerente la realizzazione di un vano accessorio 

abusivo nel terrazzamento della p.lla 11, non risulta 

urbanisticamente regolarizzabile e se ne prevede il 

ripristino dello stato assentito previa rimozione, con 

costi quantificabili in complessivi € 7.000,00. 

Preciso, che tali difformità risultano regolarizzabili o 

ripristinabili sulla base della normativa vigente alla data del 

presente rapporto peritale, cosi come gli importi dovuti 

quantificati con gli oneri e la normativa attualmente in 

vigore. 

******* 

Quesito nr. 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; 

Risposta Quesito nr. 12 

Il compendio pignorato risulta essere in possesso alla società 
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esecutata, fatta eccezione della p.lla 184, fg. XX, sez. B, in 

quanto, come già precisato in risposta al precedente quesito nr. 03, 

per la suddetta area è in corso la procedura espropriativa da 

parte del Comune di XXXXXXX, considerato che su di essa, il 

suddetto comune ha realizzato dei manufatti a servizio 

dell'acquedotto comunale, attualmente utilizzati dal gestore 

Nuove Acque S.p.A. Sulla base delle verifiche effettuate, i beni 

esecutati risultano liberi da persone. 

******* 

Quesito nr. 13 

Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello 

stato civile, il certificato di stato libero 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; 

Risposta Quesito nr. 13 

Trattasi di persona Giuridica. 

******* 

Quesito nr. 14 

Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge 

del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di 
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assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso è 

stato trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

Risposta Quesito nr. 14 

Come già precisato in risposta al precedente quesito nr. 12, i beni 

pignorati risultano essere liberi da persone. 

******* 

Quesito nr. 15 

Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, 

specificando la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso 

contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

Risposta Quesito nr. 15 

A seguito delle verifiche ed indagini effettuate ai sopralluoghi, si 

può considerare l’intero complesso privo di dotazioni 

impiantistiche sia per la parte elettrica che per quella 

termomeccanica; sulla scorta di quanto riscontrato, 

l’adeguamento impiantistico, dovrà essere considerato quale 

nuova realizzazione. 

Si precisa che: 

- l’impianto elettrico non risulta presente ad eccezione di 

qualche forassite e qualche spezzone di cavo, da considerarsi 

non utilizzabili e pertanto assimilabili a mero rifiuto da 

smaltire.  

- l’impianto idrico/sanitario non risulta presente; 

- l’impianto del gas  non risulta presente; inoltre la zona non 

risulta servita dalla rete di distribuzione gas metano e 
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pertanto dovranno essere prese in considerazione altre fonti 

di approvvigionamento energetico; 

- l'impianto termico non risulta presente; all’atto del 

sopralluogo si è riscontrata la presenza di alcune tubazioni 

inserite nelle murature, riconducibili con molta probabilità al 

vecchio impianto, ormai inutilizzabile e da assimilarsi ad un 

mero rifiuto da smantellare e smaltire.  

Relativamente ai costi di ripristino degli impianti, come 

premesso, risulta più opportuno assimilare l’intervento ad una 

nuova realizzazione degli impianti; inoltre, vista la vastità del 

compendio, oltre alle numerose variabili in gioco nella 

configurazione di un impianto tecnologico, si ritiene che non sia 

possibile quantificare un importo esatto senza la stesura di un 

progetto preliminare, che individui in prima battuta l’entità e 

tipologia degli impianti. Detto ciò, la quantificazione media per 

la realizzazione degli impianti tecnologici, ai fini della presente 

perizia, sarà ricompresa nei costi medi di ristrutturazione per 

l'ultimazione dei lavori, utilizzati ed indicati in risposta al 

successivo quesito nr. 17. 

******* 

Quesito nr. 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 
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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...); 

Risposta Quesito nr. 16 

Il cespite immobiliare pignorato, considerata la sua particolare e 

singolare tipicità, non risulta convenientemente separabile o 

divisibile in lotti, pertanto formerà unico lotto. Questo al fine di 

preservare il valore e l'impianto originario del complesso 

fortilizio.  

******* 

Quesito nr. 17 

Determini il valore dell’immobile, con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima, considerando lo stato di 

conservazione dello stesso immobile e come opponibili alla 

procedura i soli contratti di locazione.  
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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;  

Risposta Quesito nr. 17 

Per la valutazione del compendio pignorato, considerata la sua 

tipicità e particolarità architettonica, la suggestiva 

posizione, unita al singolare contesto paesaggistico in cui è 

inserito, si utilizzerà il criterio economico dell'HBU (Highest and 

best use), ipotizzando il più conveniente e miglior uso del 

bene, sulla base del segmento di mercato di appartenenza. L'HBU 
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indica la destinazione maggiormente redditizia, e si basa sul 

miglior uso del bene da periziare, che presenta il massimo valore di 

trasformazione o di mercato, tra i valori di trasformazione o di 

mercato degli usi prospettabili per il bene in esame. La scelta 

dell'HBU deve riferirsi a utilizzazioni fisicamente e tecnicamente 

realizzabili, legalmente consentite, finanziariamente sostenibili ed 

economicamente convenienti rispetto alla destinazione attuale del 

bene. Sulla base del suddetto criterio, per il compendio di 

XXXXXXX, a seguito degli studi e delle indagini effettuate, si 

ipotizza come migliore destinazione, quella turistico ricettiva, 

cosi come già prospettata dai Piani di Recupero (ad oggi decaduti) 

e dalle successive pratiche edilizie, che negli anni, hanno 

interessato l'intero complesso immobiliare. Ipotizzata e 

considerata la suddetta futura destinazione, la valutazione del 

bene avverrà tramite appropriato metodo finanziario, il quale, 

considerato il compendio ultimato ed utilizzabile, determinata 

una Produzione Lorda Vendibile (PLV), percepibile dall'attività 

turistico ricettiva e di ristorazione, ed utilizzando un opportuno 

saggio di capitalizzazione, permetterà di determinare il valore 

dell'intero compendio. Il tutto in conformità a quanto dettato dagli 

I.V.S. (international valuation standards), dagli E.V.S. (european 

valuation standards), e dalle "Linee guida per le valutazioni degli 

immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 30 novembre 2018" 

edito da ABI e Tecnoborsa. 

Il valore cosi determinato, ha come presupposto che il compendio 
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sia agibile ed utilizzabile, e quindi si riferisce ad un "Valore 

Finale", post lavori. 

Considerato che ad oggi l'intero complesso necessita di opere di 

completamento e restauro conservativo, il "Valore Attuale" del 

compendio, cosi come richiesto, sarà determinato detraendo dal 

"Valore Finale" la sommatoria di tutti i costi necessari al 

completamento dei suddetti lavori. 

Al valore del compendio, cosi come determinato, verrà inoltre 

applicato un abbattimento forfettario del 10%, considerando gli 

importi sanzionatori da parte della competente Soprintendenza, 

l'assenza di garanzia di vizi e la natura coattiva della procedura 

rispetto al libero mercato. 

Si precisa, in riferimento ai due manufatti (realizzati dal 

Comune di XXXXXXX sul terreno di proprietà della società 

esecutata), con relativa corte, a servizio dell'acquedotto 

comunale, censiti al NCEU del Comune di XXXXXXX, con Sez. B, 

Fg. XX, P.lla 184, per i quali, come già indicato in risposta al 

precedente quesito nr. 03, è pendente una procedura 

espropriativa (antecedente la data del pignoramento), 

trasformata poi in "Accordo Bonario", da parte del Comune di 

XXXXXXX per l'acquisizione della suddetta area, che la 

valutazione dell'intero compendio non terrà conto del suddetto 

bene. A puro titolo indicativo, il valore del suddetto terreno 

comprensivo dei due manufatti, viene stimato in complessivi € 

40.000,00. Documentazione urbanistica, D.C.C. e corrispondenze 
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varie riferita ai due manufatti, uniti alla presente con allegato nr. 

13. 

VALUTAZIONE u.i. censite al CF del Comune di XXXXXXX,  

Sez. B, Fg. XX, P.lle 13, 14, 223, 221, 222 

La Produzione Lorda Vendibile dell'intero complesso 

ricettivo/ristorazione, viene determinata sulla base dei seguenti 

redditi distinti per tipologia: 

APPARTAMENTI STANDARD 

Prezzo medio a Notte:  € 130,00 

Percentuale di Capienza/Riempimento Annua: 55% 
PLV unitaria: € 130,00 x 365 gg x 55% = € 26.097,50  
arrotondato ad € 26.100,00 

 

APPARTAMENTI IN VILLA PADRONALE 

Prezzo medio a Notte:  € 150,00 

Percentuale di Capienza/Riempimento Annua: 55% 
PLV unitaria: € 150,00 x 365 gg x 55% = € 30.112,50 
arrotondato ad € 30.100,00 

 

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE 

Prezzo medio a Coperto:  € 35,00 

Percentuale di Capienza/Riempimento Annua: 55% 
PLV unitaria coperti interni: € 35,00 x 365 gg x 55% = € 7.026,25 
arrotondato ad € 7.000,00 
PLV unitaria coperti esterni: € 35,00 x 120 gg x 55% = € 2.310,00 
Arrotondato ad € 2.300,00 

 

ATTIVITA' MULTICULTURALI (concerti, spettacoli, mostre) 

Prezzo medio a Evento:  € 1.500,00 

Quantità Annua: nr. 36 
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MEETING/CONGRESSI 

Prezzo medio a Evento:  € 700,00 

Quantità Annua: nr. 36 

 

CERIMONIE 

Prezzo medio a Evento:  € 12.500,00  
(affitto struttura comprensiva di chiesa e nr. 100 coperti invitati) 
Quantità Annua: nr. 15 

Si precisa, che i sopra elencati prezzi, si riferiscono ad una 

location esclusiva, sopra la media di zona, in riferimento al 

contesto storico architettonico in oggetto e la suggestiva 

ubicazione, pressoché irripetibile nel contesto aretino. Inoltre, la 

vicinanza al casello autostradale della A1 Milano-Napoli, unita 

alla notevole visibilità del compendio, che si ha percorrendo la 

suddetta autostrada sia in direzione sud che nord, può costituire 

una notevole attrattiva, anche nei confronti di un turismo che va 

al di là quello locale. 

CALCOLO REDDITO PLV 

Tipologia 
commerciale 

Unità di misura 
di riferimento Nr. PLV unitaria PLV 

annua 
Appartamenti 

Standard  
(nr. 12) 

Pernottamenti 12 € 26.100,00 € 313.200,00 

Appartamenti 
in Villa (nr. 7) Pernottamenti 7 € 30.100,00 € 210.700,00 

Ristorante Coperti interni 100 € 7.000,00 € 700.000,00 

Ristorante Coperti esterni 100 € 2.300,00 € 230.000,00 
Attività 

multiculturali Eventi 36 € 1.500,00 € 54.000,00 

Meeting/ 
congressi Eventi 36 € 700,00 € 25.200,00 

Cerimonie Eventi 15 € 12.500,00 € 187.500,00 

Totale Produzione Lorda Vendibile € 1.720.600,00 

                              Incidenza del reddito (%)     24 % 
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Totale reddito netto annuo € 412.944,00 

Considerata la tipologia immobiliare in esame, si assume un 

saggio di capitalizzazione pari al 6,50 %. Il valore finale/futuro 

del compendio turistico ricettivo, viene determinato 

finanziariamente tramite capitalizzazione diretta del reddito 

netto sopra determinato.  

Vf = Rn/c 

Vf = € 412.944,00 / 0,0650 = € 6.352.984,61  

arrotondati ad € 6.353.000,00 

Al fine di determinare il valore attuale Va del compendio, al valore 

finale Vf, sopra determinato, dovrà essere detratta la 

sommatoria dei costi relativi alla regolarizzazione delle difformità 

edilizie riscontrate, all'aggiornamento catastale, alle spese tecniche 

per la predisposizione delle necessarie pratiche edilizie per il 

completamento dei lavori, agli oneri comunali e le spese edili 

occorrenti per ultimare e rendere usufruibile l'intero complesso. 

Va = Vf - ∑ costi 

Riepilogo costi: 

Costi Regolarizzazione urbanistica Importi 

Sanatoria edilizia € 25.000,00 

Ripristino solaio locale tecnico € 8.000,00 

Rimozione/ripristino annesso illegittimo € 7.000,00 

Totale € 40.000,00 

 

Costi Preventivi Importi 

Spese progettuali, D.L, spese catastali ed oneri vari € 300.000,00 
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Oneri di Urbanizzazione per completamento opere € 37.000,00 

Totale € 337.000,00 

 

Costi Preventivi Edili 

Tipologia 
Immobiliare 

Superficie 
in SEL  

Costo 
unitario/a 

corpo 
Importi 

Ristorante 478 mq x € 1.000,00 € 478.000,00 

Villa padronale 1.715 mq x € 1.100,00 € 1.886.500,00 

Accessori 43 mq x € 500,00 € 21.500,00 

Loggia 54 mq x € 300,00 € 16.200,00 
Appartamenti 
(p.lla 223) 883 mq x € 900,00 € 794.700,00 

Terrazzo 12 mq x € 200,00 € 2.400,00 

Chiesa 37 mq x € 1.000,00 € 37.000,00 
Annessi  
(p.lle 221 e 222) 36 mq x € 1.000,00 € 36.000,00 
Sistemazioni 
esterne, spazi di 
sosta e viabilità 

  
€ 150.000,00 € 150.000,00 

   
Totale € 3.422.300,00 

∑ costi:  

€ 40.000,00 + € 337.000,00 + € 3.422.300,00 = € 3.799.300,00 

Va = Vf - ∑ costi 

Va = € 6.353.000,00 - € 3.799.300,00 = € 2.553.700,00 

arrotondati ad € 2.554.000,00 

CALCOLO SUPERFICIE EQUIVALENTE DEL COMPLESSO PIGNORATO 

RIFERITA A CONSISTENZE E DESTINAZIONI  

POST LAVORI DI COMPLETAMENTO 

SIL Superficie Interna Lorda 

Destinazione  Superfici
e SIL mq 

Rapp. 
Mercantile 

Sup. 
Equivalente 

Ristorante 375 mq 1,00 375,00 mq 

Accessorio 37 mq 0,50 18,50 mq 
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Loggiato 54 mq 0,25 13,50 mq 
Superficie Villa 

padronale 1.393 mq 1,10 1.532,30 mq 

Superficie appartamenti 
(p.lla 223) 766 mq 1,00 766,00 mq 

Terrazzo 12 mq 0,20 2,40 mq 

Cappella privata 24 mq 1,00 24,00 mq 

Annessi 18 mq 0,50 9,00 mq 

Corte/Area esterna 3.069 mq 0,015 46,03 mq 

  Totale 2.786,73 mq 

Rapportando il valore finale ed attuale, del compendio 

pignorato, come sopra determinati, per la rispettiva superficie 

equivalente, determiniamo i seguenti prezzi medi unitari:  

Prezzo medio Attuale 

€ 2.554.000,00/ 2.786,73 mq = € 916,48 

Prezzo medio Finale 

€ 6.353.000,00/ 2.786,73 mq = € 2.279,73 

I suddetti prezzi medi unitari risultano allineati e congrui, in 

relazione al segmento di mercato di appartenenza, nonché in 

riferimento al segmento di mercato più prossimo, quale quello 

riguardante l'edilizia residenziale di pregio. 

VALUTAZIONE terreni agricoli  

censiti al CT del Comune di XXXXXXX, Sez. B, Fg. XX, P.lle 8, 

11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 176 

La valutazione, come già precisato in risposta al precedente 

quesito nr. 07, avverrà sulla base delle reali consistenze 

colturali riscontrate in fase di sopralluogo. I vitigni sono in 

stato di abbandono, come parte delle piante di ulivo; i prezzi 
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unitari per coltura, utilizzati ai fini della valutazione, tengono conto 

di tale aspetto, e rappresentano la media dei valori minimi e 

massimi attribuibili alle rispettive piante, in funzione del loro 

stato manutentivo.  

CONSISTENZE 

Destinazioni Colturali Superfici €/mq Prezzo 

Bosco Misto 71.290 mq 0,40 € 28.516,00 

Uliveto 79.276 mq 2,40 € 190.262,40 

Vigneto 3.734 mq 2,30 € 8.588,20 

Incolto/Rondò 730 mq 2,00 € 1.460,00 

  Totale € 228.826,60 

Valore Totale terreni agricoli = € 228.826,60 

arrotondati ad € 229.000,00 

VALORE TOTALE DELL'INTERO COMPENDIO  

IMMOBILIARE PIGNORATO 

 ∑ Valore Fabbricati +  ∑ Valore Terreni  

Vtotale = € 2.554.000,00 + € 229.000,00 = € 2.783.000,00 

Al valore cosi determinato, verrà applicato un abbattimento 

forfettario del 10%, considerando gli importi sanzionatori da parte 

della competente Soprintendenza (come precisato in risposta al 

precedente quesito nr. 11), l'assenza di garanzia di vizi e la natura 

coattiva della procedura rispetto al libero mercato. 

Abbattimento 10%:  

€ 2.783.000,00 x 10% = € 278.300,00 

VALORE proprietà per l'intero, del compendio pignorato 

rispettivamente censito al NCEU del Comune di XXXXXX, 
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Sez. B, Fg. 40, P.lle 13, 14, 223, 221, 222 e  

CT del Comune di XXXXXXX, Sez. B, Fg. 40, P.lle 8, 11, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 176 

€ 2.783.000,00 - € 278.300,00 = € 2.504.700,00 

che si arrotondano ad 

Euro 2.505.000,00 

diconsì Euro Duemilionicinquecentocinquemila/00 

******* 

Quesito nr. 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;  
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-  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;  

Risposta Quesito nr. 18 

Il cespite immobiliare è pignorato per l’intero e per la piena 

proprietà. 

******* 

Quesito nr. 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; 

Risposta Quesito nr. 19 

Il compendio immobiliare è pignorato per il diritto di piena 

proprietà. 

******* 

Quesito nr.20 

Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del 

terreno. 

Risposta Quesito nr. 20 

Come già specificato in risposta al precedente quesito nr. 11, il 

complesso immobiliare, è caratterizzato da difformità 

edilizie rispetto ad un titolo autorizzativo e dalla realizzazione 
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illegittima di un manufatto all'interno del terreno censito con 

p.lla 11. In riferimento al suddetto manufatto è stato considerato 

il relativo costo necessario per la rimessa in ripristino dello stato 

assentito, e la rispettiva area di sedime è stata valutata come 

terreno. 

******* 

RIEPILOGO O DESCRIZIONE FINALE 

Trattasi di complesso immobiliare sito nel Comune di XXXXXXX 

(XX), in località XXXXXXX n.c. XX, nella frazione di XXXXXXX, 

costituito da un complesso fortificato medioveale, 

comprendente il castello denominato "XXXXXXX" e la limitrofa 

corona di terreni agricoli sottostanti. Il castello è composto 

dalla Villa padronale posta sul lato sud-ovest, disposta su due 

piani fuori terra, oltre mansarda e seminterrato; da magazzini 

disposti su di un piano fuori terra, posti nel lato nord-ovest, in 

prossimità della torre; dagli ex manufatti e depositi posti nel lato 

nord-est e sud-est addossate alla cinta muraria, ad oggi allo stato 

grezzo e disposti su due piani fuori terra; da una piccola chiesa 

con pozzo antistante, posta nel lato sud, addossata alla cinta 

muraria interna in prossimità dell'ingresso al castello; da una corte 

centrale, con impianto di giardino all'italiana nel lato nord-ovest. A 

nord del castello, immersi nei boschi, vi sono due manufatti in 

muratura di remota costruzione; uno in parte crollato, 

catastalmente censito come unità collabente; l'altro composto da 

due vani fuori terra. A corona dell'intero complesso fortilizio, vi 
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sono 155.030 mq di terreni agricoli, a coltura prevalentemente 

boschiva nel versante prospiciente l'autostrada A1, a coltura 

prevalentemente uliveto, oltre a dei modesti vitigni di vecchio 

impianto, nel versante prospiciente la piana di  Arezzo.                                                  

******* 

Nella certezza di aver svolto l'incarico affidatomi e restando a 

disposizione del G.E. per ogni eventuale chiarimento rassegno la 

presente relazione integrata dalla documentazione sotto elencata. 

 

Arezzo, 24 Dicembre 2018                        L'esperto 

                                                        Geom. Luca Lepri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco Allegati 

 

01   - Titolo di Provenienza e Titolo Precedente; 

02   - Documentazione Catastale; 

03   - Documentazione Urbanistica; 

04A - Documentazione Fotografica "Foto Aeree"; 
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04B - Documentazione Fotografica "Foto Esterne"; 

04C - Documentazione Fotografica "Foto interne p.lle 

  13 e 14"; 

04D - Documentazione Fotografica "Foto interne p.lla 

  223"; 

04E - Documentazione Fotografica "Foto p.lle 221, 

  222, 184 e Pozzi"; 

04F - Documentazione Fotografica "Terreni Agricoli"; 

05 - Visure Agenzia del Territorio di Arezzo, Ufficio 

       Provinciale di Arezzo, Servizio di Pubblicità 

       Immobiliare (elenco Ispezioni e Note); 

06 - Elenco Iscrizioni e Trascrizioni Pregiudizievoli; 

07 - Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU); 

08 - Decreti di Vincolo; 

09 - Denuncie Pozzi e dati ARTEA; 

10 - Fascicolo di Consegna; 

11 - Spese Sostenute; 

12 - Visura Camerale società esecutata e recapito           

telefonico; 

13 - Documentazione Generica riferita ai manufatti 

oggetto di "procedura espropriativa" da parte del 

Comune di XXXXXXX; 

14 - Perizia Anonima. 


