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Il sottoscritto Geometra Luca CONTEMORI, nato a Foiano della Chiana (AR) il 12 agosto 1973 e 

ivi residente in Via G. di Vittorio n. 4, codice fiscale CNTLCU73M12D649Z, con studio 

professionale in Comune di Foiano della Chiana, Viale Umberto I, n.4, a seguito d'incarico 

assegnato con udienza del 09/03/2019 dal Giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa finalizzato alla perizia 

beni pignorati nell’Esecuzione Immobiliare promossa da     contro 

      , verificata la completezza della 

documentazione ex art. 567 C.p.c., costituita dalla certificazione notarile datata 2 maggio 2018, 

estesa anche al controllo dell’esatta individuazione dei beni pignorati per i quali è stata rilevata 

l’estraneità di uno di essi come comunicato con mail del 20.03.2019, verificate le risultanze 

catastali e dei registri immobiliari, effettuato il confronto degli stessi con l’atto pregiudizievole, le 

note di trascrizione e il titolo di provenienza, rilevata l’assenza di iscrizioni ipotecarie successive 

alla nota del pignoramento, constatata l’esistenza della continuità nelle trascrizioni antecedenti 

il ventennio ai sensi dell’art. 2650 del C.C., condotte le necessarie ricerche presso l’Agenzia del 

Territorio, esperite le indagini presso l'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune 

territorialmente competente in ordine alla conformità attuale, svolti i sopralluoghi in data 19 

marzo 2019, congiunto con il custode e seguenti in proprio in data 21 settembre 2019 e 27 

settembre 2019 per accertare la consistenza, lo stato di manutenzione, l’ubicazione e la 

rispondenza degli immobili alla documentazione, assunte le necessarie informazioni, è nella 

condizione di esporre quanto di seguito riportato, in virtù delle conoscenze del mercato 

immobiliare e delle specifiche competenze in materia. 

I beni interessati dalla procedura in esame sono stati suddivisi in 3 lotti distinti, data la loro 

collocazione, individualità fisica ed economica, come descritti nei paragrafi seguenti. 

1. Ubicazione e inquadramento dei beni oggetto di esecuzione 

1.1. LABORATORIO ARTIGIANALE CON TERRENO AGRICOLO - LOTTO 1 

Laboratorio a destinazione produttiva con annessi corpi uffici e residenza per il custode, 

corredato da ampio resede esterno esclusivo e terreno agricolo adiacente, ubicato in Comune 

di Foiano della Chiana, Via di Arezzo, snc, dotato sia di accesso principale su viabilità da ultimare 

generata da urbanizzazione a iniziativa privata del comparto edificatorio in di cui l’immobile fa 
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parte, attestante a valle alla Strada Provinciale n. 327, sia da accesso secondario posto sul lato 

Sud della proprietà, attestante sulla Via degli Olmi (vicinale pubblica).  

Confini: Stessa proprietà (p.lla 261),    (p.lla 153),  (p.lle 

149 e 250), Pubblica viabilità (Via degli Olmi),  (p.lle 168, 348, 350),   

(p.lla 345), s.s.a.. 

1.2. TERRENO EDIFICABILE A INDIRIZZO PRODUTIVO - LOTTO 2 

Lotto di terreno edificabile facente parte di comparto parzialmente urbanizzato a iniziativa 

privata, accessibile da strada interna di lottizzazione da completare, attestante a valle alla Strada 

Provinciale n. 327.  

Confini: Stessa proprietà (p.lla 260 e 261),    (p.lla 153), s.s.a.. 

1.3. TERRENO EDIFICABILE A INDIRIZZO PRODUTTIVO - LOTTO 3 

Lotto di terreno edificabile facente parte di comparto parzialmente urbanizzato a iniziativa 

privata, accessibile da strada interna di lottizzazione da completare, attestante a valle alla Strada 

Provinciale n. 327.  

Confini: Stessa proprietà (p.lla 261),    (p.lla 153), Pubblica viabilità 

(Strada Provinciale 327), s.s.a.. 

1.1.  DESCRIZIO COMUNE AI LOTTI 

I tre lotti di terreno, uno dei quali già edificato (Lotto 1 cui al punto 1.1) costituiscono un 

comparto edificatorio di espansione a indirizzo produttivo (sottozona D1 secondo il superato 

Piano Regolatore Generale) che è stato oggetto di urbanizzazione condotta a totale iniziativa 

privata, esteso secondo l’asse Est-Ovest per circa 335 metri e per quello Nord-Sud per circa 70, 

adiacente per tutto il lato Ovest con la Strada Provinciale n. 327, sulla quale sbocca la Via interna 

che permette di accedere in maniera indipendente sia ai tre terreni che la compongono, sia alla 

parte di essa per legge da destinare a standard urbanistici di verde e parcheggi pubblici, 

concentrati nella parte centrale e lungo i lati Nord ed Est della viabilità stessa. Quindi lasciando 

la Provinciale ed entrando in quest’ultima si incontra sulla sinistra il primo terreno edificabile 

(lotto n. 3), il secondo terreno in continuità (lotto n. 2), la zona a verde/parcheggi sulla quale la 

percorrenza viaria forma un anello e infine sulla parte Ovest del comparto l’ultimo terreno, già 

edificato (Lotto n. 1), di dimensioni planimetriche molto maggiori degli altri due. Nel complesso 
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la lottizzazione manca di alcune opere di completamento quali l’asfaltatura della strada e dei 

parcheggi, la creazione delle zone a verde e relativa piantumazione, il posizionamento 

dell’illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale.  

La rete idrica pubblica, come la metanizzazione, corrono lungo la Provinciale ma non si 

estendono sulla viabilità interna. 

 La zona circostante, a indirizzo prevalente residenziale con presenza di immobili a destinazione 

produttiva e commerciale, è di facile raggiungibilità, inserita in contesto agricolo di pianura della 

Valdichiana, posta a circa 4 chilometri dal centro abitato di Foiano della Chiana, lungo la direzione 

Arezzo.  

2. Diritti reali, provenienza e continuità trascrizioni 

2.1 Comune a tutti i tre lotti 

La consistenza pignorata appartiene in piena proprietà alla Società “    

   ”, con sede in Foiano della Chiana (AR), codice fiscale , alla 

quale è pervenuta in forza di atto pubblico di fusione tra le Società “    

   ”, codice fiscale  e “     

   ”, codice fiscale , ai rogiti notaio Di Ioia di Foiano Chiana del 

1 febbraio 2017, repertorio n. 1985, registrato ad Arezzo il 24.02.2017 al numero 1956, Serie 

1T e depositato al Registro delle Imprese di Arezzo il 27 febbraio 2017 prot. n. 4344, iscritto il 

28 febbraio 2017, privo di trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Pubblicità Immobiliare. 

Insieme ad altri beni in Foiano della Chiana, anche quelli qui trattati distinti alle particelle 252, 

253, 260 e 261 del foglio 6, erano pervenuti alla Società “     

   ” dalla Società “       ” con atto 

di scissione notaio De Stefano di Castiglion Fiorentino del 11/10/2006, rep. n. 54701, trascritto 

in data 16.10.2006 al numero 21111 di Registro generale e numero 13711 di Registro 

Particolare.  

Quest’ultima è divenuta proprietaria dei terreni che compongono l’intera attuale consistenza 

colpita, in tempi diversi attraverso i seguenti atti di compravendita: 

- Foglio 6 particella 247 rogito notaio Lauro di Foiano del 15.03.2001 rep. n. 57080, 

trascritto in data 12.04.2001 al numero 6155 di Registro generale e numero 4288 di Registro 
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Particolare, per averne fatto acquisto dalla Società “    di  

    , con sede in Foiano Chiana, codice fiscale ; 

- Foglio 6 particella 249 rogito notaio Lauro di Foiano del 15.03.2001 rep. n. 57080, 

trascritto in data 12.04.2001 al numero 6156 di Registro generale e numero 4289 di Registro 

Particolare, per averne fatto acquisto dalla Società “     

   ”, con sede in Foiano Chiana, codice fiscale ; 

- Foglio 6 particella 105 rogito notaio Lauro di Foiano del 15.03.2001 rep. n. 57081, 

trascritto in data 12.04.2001 al numero 6157 di Registro generale e numero 4290 di Registro 

Particolare, per averne fatto acquisto da  , codice fiscale  e 

  , codice fiscale ; 

- Foglio 6 particelle 252 e 253 rogito notaio Lauro di Foiano del 07.06.2001 rep. n. 57812, 

trascritto in data 18.07.2001 al numero 11749 di Registro generale e numero 8126 di Registro 

Particolare, per averne fatto acquisto da  , codice fiscale . 

Si conferma, come già accennato in premessa, la continuità nelle trascrizioni nel ventennio 

antecedente al pignoramento. 

Copia delle suddette provenienze sono allegate alla presente. 

3. Descrizione 

3.1. LABORATORIO ARTIGIANALE CON TERRENO AGRICOLO - LOTTO 1 

3.1.1. Consistenza e tipologia strutturale 

Il fabbricato è arrivato all’attuale consistenza attraverso più stadi edificatori che hanno portato 

nel periodo temporale 2001-2004 alla costruzione originaria del corpo centrale, nel 2005-2008 

all’edificazione della palazzina articolata su due piani oltre interrato adibita a uffici, abitazione 

per il custode e autorimessa/locale tecnico e successivamente negli anni 2008-2009 

all’ampliamento per realizzare i due corpi aggiunti, dislocati uno sul lato Est e l’altro sul lato Nord, 

in prossimità dell’accesso secondario su Via degli Olmi. L’impronta a terra complessiva della 

parte produttiva, interamente fuori terra, si estende per circa 10.883 metri quadrati, oltre 

l’area scoperta di una porzione di metri 57,95 x 54,18 priva di copertura ma dotata di 

tamponamenti laterali e circa 1578 metri quadrati costituenti una tettoia viceversa con 

copertura ma priva di confinamento nel perimetro. La struttura portante è interamente 
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prefabbricata in calcestruzzo armato, con fondazioni dirette a plinto, pilastri isostatici sormontati 

da travi a sezione ad “U” con interasse di circa 28 metri a unica orditura che fungono da sostegno 

al tetto, realizzato con travi autoportanti in calcestruzzo armato a sezione curva, intervallate da 

pannellatura in fibro-cemento in parte trasparente (copertura tipo Shed). Le due porzioni più 

recenti variano nella tipologia della copertura che è formata da doppia orditura di travi di legno 

lamellare, quelle principali hanno estradosso inclinato (sezione longitudinale trapezoidale) da cui 

di generale la pendenza delle falde, formate da pannellatura continua di elementi sandwich in 

lamiera verniciata con interposto isolamento poliuretanico. La tamponatura perimetrale è a 

pannellature verticali intervallate da specchiature in orizzontale con la parte in sommità occupata 

dalle finestrature vetrate a nastro; la finitura estetica è in graniglia bicolore.  

Il gruppo uffici/abitazione custode, in continuità per il lato Ovest con il corpo principale, ha 

una superficie coperta di metri quadrati 616,82 ed è realizzato in opera con telaio in 

calcestruzzo armato e orizzontamenti a lastra (solaio tipo Predalles per l’impalcato piano terra) 

e in latero-cemento (solaio tipo Bausta per l’impalcato piano primo). La copertura è a struttura 

portante a doppia orditura in legno lamellare, con soprastante assito ligneo continuo a sostegno 

del pacchetto di protezione/isolamento; solamente la parte centrale e il corpo scala sono coperti 

con falde indipendenti in parte vetrate (lucernari) che conferiscono anche maggiore altezza 

interna agli spazi, inoltre la zona uffici immediatamente prossima allo stabile produttivo è a unico 

piano coperto a lastrico praticabile e corridoio centrale a struttura lignea protetto da lastra 

semitrasparenti di vetro, fonte di illuminazione diretta per il sottostante corridoio. La 

tamponatura esterna, tranne che per la porzione a unico piano interposta con il laboratorio che 

è in muratura intonacata, si presenta in muratura di mattoni in laterizio faccia a vista. 

L’ampio resede pertinenziale pianeggiante avente superficie catastale complessiva (coperta 

+ scoperta) di metri quadrati 26.410, circonda perimetralmente l’intero stabile e permette 

un’agevole utilizzo dei vari ingressi di servizio dislocati in vari punti. 

Completa la consistenza il terreno agricolo esteso per ha 01.29.05, di forma pianeggiante e 

piuttosto regolare, a indirizzo come seminativo ordinario. 

3.1.2. Distribuzione e dimensioni 
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Il corpo principale del laboratorio, di sagoma planimetrica pressoché quadrata (108,50 x 109,33 

metri), è idealmente suddivisibile a scacchiera in quattro porzioni uguali, due delle quali (quelle 

a Ovet, lato opposto alla Provinciale) formano un unico ampio locale (locale A1) con al centro 

due corpi interni di servizio a due piani ciascuno, collegati da scala di servizio; una terza porzione 

è il secondo locale (locale A2) nella parte Est, lato Nord interposto tra quello suddetto e lo 

stabile uffici, separato parzialmente al suo interno nella direzione Nord-Sud da una parete e 

contenente locali di servizio a unico piano posti nell’angolo Nord-Est; l’ultima porzione, (zona 

A3 – metri 54,18 x 57,95) nel lato Est, parte Sud, è quella che possiede le tamponature 

perimetrali ma non la copertura, formando una specie di corte interna nella quale si erigono un 

volume prefabbricato (c.t./officina), delle tettoie, un box e sono posizionati i vari impianti tecnici 

connessi alle lavorazione svolte nello stabile attualmente (produzione semilavorato in legno e 

pellets); l’assenza di confinamento superiore si rende anche necessaria per una necessità di 

altezza da terra consistente di queste attrezzature e impianti.  

Il locale A1 (108,50 x 54,80 metri), separato internamente dagli adiacenti locale A2 e zona 3 

ma con essi collegato con varie ampie aperture e passaggi, ha possibilità di accesso dall’esterno 

attraverso quattro ampie porte carrabili oltre che pedonali; di altezza interna costante pari a 

metri 6,00 misurata sotto copertura (metri 5,75 sotto trave in sommità alla pilastrata centrale), 

al suo interno ospita: 

- Nell’angolo Sud.Ovest un volume tecnico quasi a tutta altezza contenente tre locali di 

essiccazione, con ingombro di metri 9,00 x 25,80. 

- Al centro, adiacenti alla parete esterna a Ovest il primo corpo di servizio con dimensioni di 

metri 5,00 x 20,50 collegato al laboratorio con porta metallica e accessibile anche dall’esterno, 

contiene al piano terreno (altezza metri 2,78) spogliatoio donne con relativo servizio e locale 

doccia, ripostiglio/locale tecnico, disimpegno, spogliatoio uomini, servizi igienici uomini e 

ingresso/disimpegno con scala a due rampe per la salita al livello superiore (altezza metri 

2,65) dove sono presenti due locali refertorio; i vani sono dotati di finestratura. 

- Al centro, adiacente alla parete opposta di confinamento con il locale A2 e la zona A3, il 

secondo corpo di servizio con dimensioni di metri 5,40 x 20,50, contenente al piano terreno 

(altezza metri 3,30) servizi igienici uomini, officina, vano quadri elettrici e locale tecnico, dove 
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è alloggiata una batteria di tre compressori aria; al piano superiore (altezza metri 2,45), 

raggiungibile da scaletta a sbalzo sul laboratorio, è presente un vano magazzino con 

separazione da quest’ultimo formata da parete non a tutta altezza. 

Il locale A2 (50,55 x 54,53 metri), separato dagli adiacenti locale A1 e zona 3 ma con essi 

collegato con varie ampie aperture e passaggi, è accessibile dall’esterno mediante tre ampie 

aperture ed ha altezza interna costante di metri 6,00 sotto copertura (metri 5,75 sotto trave in 

sommità alla pilastrata centrale); al suo interno ospita un corpo accessorio creato con 

separazione in cartongesso a unico livello di altezza utile metri 3,00, contenente ufficio, locale 

tecnico (compressore, deposito acqua), disimpegno e due servizi igienici. 

Al centro della zona A3, accessibile dall’esterno con due ampie aperture oltre che dagli attigui 

locali sopra descritti, sono concentrati: 

- Quattro silos metallici per l’aspirazione e la raccolta dei residui di legname della lavorazione, 

collegati da canalizzazione aeree al laboratorio; 

- Uno stabile struttura prefabbricata con ingombro planimetrico di metri 30,69 x 12,40, a 

concezione più semplice e meno curata, dotato di tre aperture carrabili e altrettante pedonali 

nel suo perimetro, alto internamente metri 5,80, sorretto da pilastri in calcestruzzo armato, 

tamponato con pannelli lisci e coperto da solaio alveolato in precompresso; al suo interno si 

trova un unico locale magazzino/officina nonché l’impianto termico che alimenta tutto il 

laboratorio formato da caldaia a trucioli di legno. 

- Volume accessorio a struttura metallica (altezza interna metri 5,00 circa, superficie coperta 

265 metri quadrati) in tubolari di acciaio scatolari a sezione quadrata assemblati con 

bullonatura, chiusa perimetralmente con specchiature in ferro e vetro e coperta con 

pannellature in lamiera coibentata, addossata al prefabbricato cui sopra lungo il lato Est e 

Sud, che ingloba al suo interno il vano tecnico in calcestruzzo armato di ingombro metri 5,00 

x 14,00, contenente il locale pompe (altezza metri 2,70) e la cisterna di riserva idrica 

antincendio, la cui base si spinge al di sotto della quota di calpestio del piano terra. Oltre a 

questo la tettoia funge da copertura ad altri macchinari legati al ciclo produttivo. 

- Tettoia metallica (altezza interna metri 5,00 circa) a struttura in tubolari di acciaio scatolari a 

sezione quadrata assemblati con bullonatura e coperta con pannellature in lamiera coibentata 
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a unica pendenza, addossata al prefabbricato cui sopra lungo il lato Sud, di ingombro metri 

5,20 x 5,70, utilizzata come riparo per il muletto e per alcune attrezzature. 

- Tettoia metallica (altezza interna metri 6,00 circa) a struttura in tubolari di acciaio scatolari a 

sezione quadrata assemblati con bullonatura e coperta con pannellature in lamiera coibentata 

a unica pendenza, addossata alla parete di confinamento della zona A3, sul lato Sud, di 

ingombro metri 4,70 x 18,50 circa, utilizzata specificamente come riparo per il macchinario 

di produzione del pellet. 

Al laboratorio così come descritto si aggiungono i seguenti due corpi, edificati successivamente: 

- Magazzino (corpo A4) formato da uno stabile autonomo addossato sul lato Ovest della zona 

A3, lato Strada Provinciale quindi a fianco del corpo uffici; di forma planimetrica rettangolare 

avente dimensioni esterne di metri 28,15 x 48,92 e altezze interne di metri 8,40 e 7,40 

misurate rispettivamente in gronda e nel centro (colmo), al suo interno completamente libero 

da elementi portanti e divisori, si presenta come unico ampio locale che attualmente viene 

utilizzato per lo stoccaggio del pellets prodotto. 

- Stabile autonomo a tettoia (corpo A5) addossato sul lato Sud del locale A1, di forma 

planimetrica rettangolare di dimensioni metri 30,00 x 52,60 e altezza media utile di metri 

8,30, sorretta da numero sedici pilastri in calcestruzzo armato di cui tre ricadenti nella 

mediana corta interna; questa offre riparo al secondo nucleo di essiccatori per legname, di 

dimensioni e numero come quelli interni nel corpo A1 (tre locali, complessivamente di 

ingombro esterno metri 9,00 x 26,00); lo spazio coperto serve come zona di stoccaggio e 

caricamento degli scarti di legname da riutilizzare.   

Alla parte del complesso destinata alla produzione/lavorazione legname si aggiunge il 

fabbricato adibito a uffici/abitazione custode, posizionato di fronte all’accesso principale 

al lotto. La sua forma in pianta a “T” si articola per la zona frontale a due piani (superficie coperta 

m2 479,50) oltre interrato con vistoso vano scala centrale vetrato a impronta semicircolare al 

piede del quale è collocato l’apertura di ingresso seguita dal percorso che lo attraversa per 

arrivare alla hall/reception posizionata nel centro ai cui lati destro e sinistro di trovano gli uffici 

per concezione, suddivisione e dimensioni speculari, come il piano primo soprastante. 

Oltrepassandola, dopo aver superato una schermatura in cartongesso semi-curva, si entra nel 
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corridoio facente parte della pozione a unico piano (superficie coperta m2 137,30) che termina 

con una porta di accesso nel laboratorio (corpo A2) mentre ai lati si trovano altri tre locali uffici, 

uno dei quali dotato di antibagno e due servizi, tutti con altezza interna di metri 3,30. Tra le due 

porzioni, terminata la hall, la quale è a tutta altezza equivalente ai due piani, il fabbricato ha 

scala esterna sul lato sinistro a unica rampa che consente di salire nel lastrico (copertura dei tre 

uffici) utilizzabile come ampio terrazzo a servizio dei vani al piano primo. Quest’ultimo, 

accessibile dalla scala principale a sviluppo elicoidale che termina con un disimpegno soprastante 

l’inizio della hall, consente di accedere all’abitazione per il custode sulla destra e ai locali di 

servizio sulla sinistra. Il piano interrato, collegato internamente dal piano terreno mediante una 

scaletta di servizio a fianco di quella principale, sono presenti un ampio disimpegno, il sottoscala 

utilizzabile come magazzino/sgombero, due vani ripostiglio anch’essi speculari e l’ampio locale 

autorimessa dotato di due aperture carrabili a sviluppo a quarto di cerchio, rivolte verso il 

laboratorio retrostante. I tre piani sono collegati anche da ascensore interno. 

Le due zone speculari al piano terreno nella porzione frontale, di altezza utile metri 3,05, 

comprendono ognuna un ingresso, un disimpegno circolare che consente di entrare nei quattro 

locali ufficio (nella porzione di destra due sono stati uniti per avere un ampio locale riunioni) e 

nell’anti bagno su cui si aprono le porte dei due servizi igienici. Quella di destra ha in più un 

locale ripostiglio dove sono alloggiati i collettori dell’impianto di riscaldamento, superficie che per 

la parte sinistra è occupata dal locale ascensore e scala secondaria per l’interrato. 

Le due parti al piano primo, di altezza interna variabile da metri 3,40 a metri 3,70, si sviluppano 

come segue: 

a) Quella di destra è occupata dall’abitazione per il custode, consentita dalla normativa 

vigente, composta da soggiorno, cucina, disimpegno giorno, lavanderia, disimpegno notte, tre 

camere, di cui una con cabina armadio e due servizi igienici; 

b) Quella di sinistra contiene locale mensa, disimpegno, ripostiglio, altro disimpegno, tre 

uffici e due servizi igienici. 

All’interno di entrambe, nella zona centrale in prossimità del disimpegno, è presente un pozzo 

luce vetrato a pianta circolare che, catturata dai due lucernari in copertura, la trasmette anche 

al piano sottostante. 
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La superficie lorda complessiva (commerciale) del corpo uffici/abitazione custode è di m2 

1.002,00, oltre a m2 118 per il lastrico, escluso lucernario. 

Completano la dotazione dell’immobile la presenza di cabina elettrica di trasformazione da media 

tensione a bassa tensione e il gruppo elettrogeno di emergenza, posizionati in prossimità 

dell’accesso secondario su Via degli Olmi. 

3.1.3. Finiture esterne  

3.1.3.1. Stabile 

Il laboratorio ha le pannellature prefabbricate delle facciate finite a graniglia, nelle quali sono 

inserite le forature modulari a nastro sviluppate in orizzontale, contornate da profilo avvolgente 

in alluminio verniciato color amaranto, in parte apribili e in parte fisse; le finestre apribili, hanno 

telaio e ante standard in alluminio smaltato e tamponatura con vetro trasparente; esternamente 

non sono presenti sistemi di oscuramento. Le aperture carrabili sono tutte chiuse con portoni a 

telaio metallico e pannellatura cieca coibentata, con apertura a libro. 

La sommità delle pareti è sormontata da veletta continua in calcestruzzo a vista, sporgente oltre 

la quota della copertura.  

Perimetralmente il marciapiede si presente al grezzo del getto, privo di pavimento.  

Le finiture esterne della costruzione a uffici/abitazione custode sono più curate in quanto 

eseguite in edilizia tradizionale, le facciate si presentano in mattoni di laterizio faccia a vista, 

tranne che per il corpo a unico piano tamponate in muratura finita a intonaco civile. Le aperture 

prospettiche con dotate da doppie finestre, interne ad anta con telaio in legno e alluminio 

accoppiati e vetro camera, esterne in acciaio inox e vetro oscurato, con apertura scorrevole a 

scomparsa. La sommità delle facciate è completata con coprimuro sagomato in travertino chiaro, 

tranne che il corpo scala principale, coperto più alto, con struttura metallica. I marciapiedi sono 

pavimentati con piastrelle di gres. Le calate sono in lamiera metallica. Il corpo uffici a unico piano 

invece ha forature con unico infisso in allumino e doppio vetro, con apertura ad anta e 

riquadratura esterna con elementi a basso spessore di travertino. I parapetti di protezione contro 

la caduta nel vuoto sono in acciaio inox. 

 Le condizioni manutentive generali sono buone. 

3.1.3.2. Resede pertinenziale 
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Il resede esterno è perlopiù sistemato a viabilità e area di manovra con riporto di stabilizzato e 

pietrischetto, con delle aree a verde sistemate a prato e arricchite con piantumazione di essenza 

a basso fusto, delimitate con cordonati e muretti, poste nella parte frontale a ridosso dello stabile 

uffici, verso l’accesso principale. Quest’ultimo ha colonne in calcestruzzo e cancellate di fattura 

industriale in ferro zincato, scorrevole per la parte carrabile e ad anta per il pedonale, comandate 

elettricamente, di fattura identica a quella installata sul passaggio carrabile secondario rivolto su 

Via degli Olmi. Il perimetro è solo parzialmente delimitato da recinzione in muretto in 

calcestruzzo (lato Est e lato Sud), il quale lungo la prospicienza con detta ultima viabilità e per il 

lato Sud è anche sormontato da robusta ringhiera zincata.  

3.1.3.3. Terreno agricolo retrostante 

Il terreno agricolo in continuità col resede pertinenziale (p.lla 260) nel lato Ovest, ha forma 

regolare riconducibile a un trapezio con estensione (circa) Nord-Sud di metri 120 (media) ed 

Est-Ovest di metri 104, anch’esso di forma pianeggiante e con buone caratteristiche agrarie per 

una coltivazione a seminativo. L’accesso avviene direttamente dal resede (p.lla 260) rimanendo 

intercluso dalla viabilità più prossima (Via degli Olmi) e mancando un percorso interpoderale 

che possa essere sfruttato; aspetto che lo porta a essere incluso nel lotto 1, evitando così di 

creare scomode servitù di passaggio. Non presenta particolari caratteristiche degne di nota, 

l’area è libera da interferenze quali passaggio di elettrodotti o linee di servizio ed è totalmente 

priva di edificazione, anche precaria. La sua consistenza è data dalle particelle 252 e 253. 

3.1.4. Finiture interne stabile 

3.1.4.1. Laboratorio 

Il laboratorio non ha particolari finiture in quanto le pannellature prefabbricate dell’involucro si 

presentano come fornite dal produttore, le pavimentazioni sono tutte con massetto cementizio 

levigato con spolvero al quarzo di colore verde.  

Corpo accessorio nel locale A1 - lato Ovest: questo è ricavato all’interno dell’involucro 

prefabbricato mediante l’elevazione di struttura in muratura e calcestruzzo, con pereti 

intonacate e tinteggiate, porte interne in metallo pannellate, pavimentazione in piastrelle di 

ceramica, solaio intermedio a lastra tipo Predalles e quello superiore a pannelli metallici 

coibentati. La scala interna è formata da cosciali portanti in acciaio e gradini in legno. I servizi 
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igienici per gli uomini hanno docce a pavimento e vasi alla turca, lavabi sospesi; quello delle 

donne lavamani sospeso, vaso a pavimento con cassetta di risciacquo a zaino e doccia a 

pavimento. Tutti godono di rivestimento delle pareti con piastrelle in ceramica per un’altezza da 

terra idonea. 

Corpo accessorio nel locale A1: come l’altro anche questo è ricavato all’interno dell’involucro 

prefabbricato mediante l’elevazione di struttura in muratura, con pereti intonacate e tinteggiate, 

porte interne in metallo pannellate, pavimentazione in piastrelle di ceramica, solaio intermedio 

a lastra tipo Predalles. La scala a sbalzo è interamente in metallo. Il servizio igienico per gli 

uomini ha orinatoi a parete e lavabi sospesi, il rivestimento è parziale con piastrelle in ceramica 

per un’altezza da terra idonea. 

Corpo accessorio nel locale A2: ricavato successivamente attraverso pareti di separazione e 

soffitto in cartongesso, a unico piano, porte in metallo pannellate e pavimentazione come quella 

del laboratorio. L’antibagno è dotato di tre lavamani sospesi e i due servizi di piatto doccia in 

ceramica con vaso a terra corredato da cassetta di risciacquo a zaino; non vi è rivestimento. 

3.1.4.2. Stabile uffici/abitazione custode 

Le finiture in generale presentano un buon livello qualitativo, a partire dalla scala principale 

eseguita in struttura di acciaio inox e legno. Le pareti divisorie sono in parte di muratura di forati 

con le superfici verticali e orizzontali dei solai in latero-cemento intonacate con malta di calce e 

cemento e finite in grassello di calce lisciata a frattazzo, in parte in cartongesso, tutte comunque 

tinteggiate a tempera tradizionale. Sono inserite in alcuni punti dei divisori interni delle porzioni 

eseguite con elementi trasparenti di vetro/mattone modulari, favorendo la penetrazione della 

luce indiretta anche nei punti interni meno luminosi. 

Piano terreno UFFICI/RECEPTION: la pavimentazione è costituita da piastrelle in gres ceramico 

di formato rettangolare disposte dritte, eccetto che nei servizi ove è montata una tessitura 

quadrata, sia in orizzontale che in verticale per un’altezza di circa metri 2,00, bicolore.  

I bagni di taglio più piccolo godono di lavabi sospesi e tazza-w.c., a pavimento, con cassetta di 

cacciata a zaino; i bagni di taglio più grande hanno lavabi a colonna, bidet e tazza-w.c. sospesi 

a parete, con cassetta di cacciata incassata, doccia a pavimento; tutti di colore bianco in vitreous 

china, dotati di allestimento con rubinetteria di qualità commerciale. Nel servizio degli uffici, ala 
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di destra, mancano i sanitari avendo attualmente un utilizzo come ripostiglio. Nei servizi degli 

uffici dislocati sulla parte a unico piano, tra la palazzina e il laboratorio, disimpegnati da 

antibagno centrale, sono installati in quello di sinistra il piatto doccia e in quello di destra lavabo 

a colonna, bidet e vaso a pavimento, quest’ultimo con cassetta incassata. Le porte interne sono 

in legno a struttura tamburata (impiallacciatura a vista di colore chiaro), con controtelaio morto 

e coprifili perimetrali; quella principale di ingresso dalla reception, sia per la parte di destra che 

di sinistra, è ad unica anta con specchiature fisse, a telaio in acciaio inox e vetro fumé. 

Piano primo ABITAZIONE CUSTODE: i pavimenti sono in piastrelle di ceramica per la cucina, la 

lavanderia, il disimpegno giorno e i servizi, mentre per il resto dei locali è stato montato il parquet 

a listoni. 

Il bagno più piccolo gode di lavabo, bidet e tazza-w.c. con cassetta di cacciata incassata, tutti 

sospesi oltre a doccia cabinata ad angolo; quello di taglio più grande ha lavabo su mensolone, 

bidet e tazza-w.c. sospesi a parete, con cassetta di cacciata incassata, vasca idromassaggio ad 

angolo; tutti i sanitari sono di colore bianco in vitreous china, dotati di allestimento con 

rubinetteria di qualità buona. Le porte interne sono in legno massiccio bugnato, con controtelaio 

morto e coprifili perimetrali; anche il portoncino interno è in legno massiccio, con bugne. 

Piano primo UFFICI: sia i pavimenti che i rivestimenti dei servizi igienici sono in piastrelle di 

ceramica. 

Il bagno più piccolo gode di lavabo, bidet e tazza-w.c. con cassetta di cacciata incassata, tutti 

sospesi oltre a doccia cabinata ad angolo; quello di taglio più grande bidet e tazza-w.c. sospesi 

a parete, con cassetta di cacciata incassata, vasca idromassaggio ad angolo; tutti i sanitari sono 

di colore bianco in vitreous china, dotati di allestimento con rubinetteria di qualità buona.  

Questa porzione di stabile è rimasta da completare in quanto non necessaria al momento e per 

come si presentano le predisposizioni e gli allestimenti già in opera tutto fa pensare a una 

previsione di essere utilizzata come abitazione, utilizzo tuttavia non possibile permanendo le 

attuali normative e la situazione di fatto. Comunque sono assenti porte interne, zoccolini 

battiscopa, tinteggiatura; l’impianto elettrico manca di molte armature, dei relativi organi di 

comando (interruttori) e prese, nonché delle placche e degli sportelli dei quadretti principali; 

l’impianto idraulico e idrico dei bagni rimane da ultimare. 
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3.1.5. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo dell'immobile come fruibilità e caratteristiche funzionali è buono, data la 

sua collocazione, la presenza di spazi esterni ampi, indispensabili per la conduzione ottimale di 

un’attività artigianale del genere. La raggiungibilità dello stabile è favorevole viste le dimensioni 

appropriate della viabilità e dello svincolo sulla Provinciale, idoneo anche per la manovra di 

autoarticolati per la fornitura e la consegna delle merci. I locali destinati all’attività godono di 

buona finestratura, caratteristica importante per un indirizzo lavorativo in coerenza alla sua 

destinazione artigianale.  

Assenti vizi apparenti legati a fenomeni di perdite/infiltrazioni provenienti dalla copertura e 

associabili alla struttura, tranne che nel corpo A4, dove si riscontrano visibilmente delle perdite 

nelle calate inserite dentro i pilastri in cemento armato, sicuramente dovute all’errata o 

danneggiata impermeabilizzazione della copertura in corrispondenza dell’imbocco sul canale di 

gronda. Integra e scevra di cedimenti differenziati o lesioni, la struttura si presenta ben 

organizzata e di concezione funzionale, con dislocazione dei corpi fissi (macchinari e attrezzature) 

ben pensata; ciò anche in dipendenza della recente data di costruzione. 

Le pareti perimetrali formate dal solo pannello prefabbricato, offrono un buon comfort data la 

loro stratigrafia arricchita da isolamento intermedio. 

Il blocco uffici/abitazione custode si pone nella posizione migliore, subito individuabile dall’utente, 

creato con linee architettoniche e materiali esterni di finitura al di spora della media riscontrabile 

per tale tipologia costruttiva. 

La capacità produttiva del complesso non è attualmente sfruttata appieno visti gli spazi 

disponibili e i macchinari presenti, quindi rimane latente una riserva di utilizzo non indifferente, 

rappresentata da un immobile completo che nella zona non ha equivalenza. 

Questa caratteristica nel contempo scaturisce un aspetto negativo, penalizzante l’appetibilità del 

bene, ovvero la sua collocazione economica in una fascia di mercato estranea al patrimonio 

produttivo della realtà locale, dove si mantengono in vita le piccole e medie imprese artigiane, 

dislocate su immobili con metrature e dotazioni molto inferiori; richiamare l’attenzione di un 

possibile investitore per costruzioni come questa è di difficile realizzo perché richiede aziende 

strutturate, con prospettive lavorative medio-alte. Una possibile soluzione potrebbe essere 
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quella del suo frazionamento nel tempo in più unità, a seconda della richiesta di mercato, 

operazione oggettivamente fattibile e sicuramente con prospettiva di ritorno migliore. 

3.2. TERRENO EDIFICABILE - LOTTO 2 

3.2.1. Descrizione 

Corrisponde alla porzione di terreno centrale del comparto, inizialmente (C.E. n. 82/2001) anche 

se con diversa forma distinto come lotto autonomo dal piano di lottizzazione e successivamente 

accorpato al lotto 1 (P.D.C. n.7/2006); collocato in adiacenza lungo il lato Ovest con quest’ultimo, 

a Nord con le aree da cedere (viabilità interna di lottizzazione) e a Sud con il lotto 3, ha forma 

rettangolare e si estende per circa metri 75 x 32/33. Trae accesso direttamente dalla viabilità 

interna. 

3.2.2. Giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo del terreno è buono perché inserito in un comparto con la presenza di 

spazi esterni ampi e aree a parcheggio. L’approvvigionamento dovrà essere garantito o da pozzo 

privato da realizzare oppure dal pubblico acquedotto, in fase di realizzazione lungo la Provinciale 

a valle, sulla quale giace anche la line del pubblico metano. Le sue dimensioni sono tali da 

ospitare un’attività medio-piccola, rientrante in quel segmento di mercato dove c’è ancora attiva 

una discreta contrattazione.  

3.3. TERRENO EDIFICABILE - LOTTO 3 

3.3.1. Descrizione 

Corrisponde alla porzione di terreno iniziale del comparto, rimasta tale sia nel primo progetto 

(C.E. n. 82/2001) sia nella Variante a esso (P.D.C. n.7/2006); collocato in adiacenza con la 

Provinciale per il lato Est, ha forma rettangolare e si estende per una superficie di metri 3.640 

circa; anch’esso è accessibile direttamente dalla viabilità interna. Ha dimensione di metri 49,37 

lungo l’asse Nord-Sud e di metri 73,70 (circa) in quella Est-Ovest. 

3.3.2. Giudizio complessivo 

Come per il lotto 2 anche in questo caso il giudizio complessivo del terreno è buono perché 

inserito in un comparto con la presenza di spazi esterni ampi e aree a parcheggio, in più 

usufruisce anche del fronte strada lungo la Provinciale che lo rende più visibile. 

L’approvvigionamento dovrà essere garantito o da pozzo privato da realizzare oppure dal 
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pubblico acquedotto. La superficie consente di ospitare un’attività media, paragonabile a realtà 

simili presenti nella zona. 

4. Impianti 

4.1. Lotto 1 

4.1.1. Considerazioni comuni 

La valutazione della conformità degli impianti deve essere condotta confrontandoli con le 

prescrizioni vigenti al momento in cui gli stessi sono stati eseguiti o modificati, mancando un 

generale e cogente obbligo di adeguamento di quelli preesistenti all'evoluzione normativa, come 

sottolineato dalla Nota del Min. Sviluppo Economico 26.03.2008, al punto f).  

L’installazione e messa in funzione è avvenuta nel periodo di vigenza della Legge n. 46/90, 

normativa di riferimento per la sicurezza degli impianti, entrata in vigore il 13.03.1990, nonché 

nel suo regolamento di attuazione (DPR 06.12.1992, n.447) in vigore dal 01.03.1992; 

solamente quelli realizzati nei locali accessori inseriti nel corpo A2, creati nel 2010, ricadono 

invece nel D.M. 37/2008 (entrato in vigore il 27.03.2008), fonte normativa tutt’ora vigente. 

Il comparto di lottizzazione, fermo restando che rimane da completare come urbanizzazione, 

non è attualmente servito dalla rete idrica pubblica, ma l’approvvigionamento avviene da pozzo 

privato dislocato all’interno della proprietà; inoltre non è metanizzato, la linea di distribuzione è 

presente a valle lungo la Strada Provinciale, quindi andrebbe richiesto l’allaccio ed eseguita a 

proprio carico (dei lottizzanti) la rete sulla strada interna.  

Gli scarichi delle acque reflue, dopo un primo trattamento con fosse settiche, sono canalizzate 

lungo la viabilità interna e sfociano a valle della Strada Provinciale, proseguendo a cielo aperto 

senza recapito in fognatura. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: l’intero complesso edificato, eccetto le zona del laboratorio 

non riscaldate e il gruppo di locali di servizio nel corpo A1 che hanno i tradizionali radiatori a 

colonna in alluminio, sono servite da impianto radiante annegato a pavimento alimentato dalla 

caldaia a combustibile solido (trucioli) di potenza kW 2000 + 1500, installata entro il 

prefabbricato nella zona A3. Si evidenzia l’esistenza di un cavedio tecnico interrato ove corrono 

a vista le tubazioni, che partendo a fianco della caldaia, attraversa il laboratorio per attestare 

fino al locale ripostiglio/tecnico posto nei locali accessori inseriti nel corpo A1. 
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Nello stabile uffici/abitazione custode l’impianto a pavimento copre tutti i locali eccetto la 

hall/reception e i servizi igienici, ove sono stati installati dei termo-arredo ad alta temperatura e 

il comando della temperatura è gestito separatamente in ogni ambiente da termostato a parete. 

La normativa prevede determinati obblighi per la conduzione di certi tipo di impianti e la 

presenza della redazione e periodico aggiornamento del libretto di centrale (previsto dalla Legge 

n. 10/91 e D.P.R. 412/93), tenuto a disposizione presso la sede. 

4.1.2. Attività produttiva 

IMPIANTO ELETTRICO: Si estende fuori traccia in tutte le zone, correndo per via aerea 

sospesa entro canalette metalliche e discese in prossimità del punto utenza (macchinario), prese 

(tutte interbloccate) o punto di comando; distribuiti in più punti si trovano i vari sotto-quadri 

corredati dai vari sezionatori di linea e magnetotermici. Tutte le linee derivano dal 

raggruppamento dei quadri generali armadiati posizionati nel locale accessorio del corpo A1, 

dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti. L’illuminazione dei locali è affidata a batterie di 

plafoniere a fluorescenza ancorate a soffitto. Impianti specifici sono richiesti per il funzionamento 

degli essiccatori, dotati di relativi sotto-quadri in prossimità degli stessi e di tutto in gruppo 

macchinari concentrati nella zona A3, che richiedono cablaggi ed elementi particolari. 

L’alimentazione dell’intero impianto avviene dalla cabina di trasformazione collocata all’interno 

della proprietà, alla quale giunge corrente elettrica a media tensione (15 kV), per passare in 

bassa (380 Volt). 

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE: l’attività di falegnameria richiede un puntuale impianto di 

aspirazione che posizionato sopra ogni macchinario (seghe circolari, sezionatrici, pialle, 

multilame, ecc.) tramite delle condotte circolari in metallo ramificate, di diametro sempre 

maggiore, termina del punto di raccolta dei trucioli rappresentato dai quattro silo a torre nella 

zona A3; al suo interno questi residui di lavorazione sono veicolati mediante la creazione di 

corrente d’aria in depressione, generata da motori elettrici. 

IMPIANTO ANTINCENDIO: nell’attività insediata tale impianto è ben strutturato in quanto la 

quantità di materiale presente, dato dalla somma di quello in lavorazione e di quello a magazzino, 

è di notevole rilevanza ai fini del rischio d’incendio. All’interno dei vari comparti del laboratorio 

sono dislocati dei rilevatori di fumo a soffitto, molteplici estintori portatili da 6 kg a polvere 
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agganciati su staffa a muro e una maglia di idranti UNI 45 completi di lancia a manichetta di 

lunghezza 20 metri, approvvigionati insieme agli idranti soprasuolo a colonna UNI 70 esterni, 

dalla rete idrica proveniente dalla cisterna interrata, posta nella zona A3. La pressurizzazione è 

garantita da due pompe gemellari ad asse orizzontale a norma UNI 9490, più una pompa pilota 

di rincalzo (portata 72 mc/h). 

IMPIANTO ARIA PRESSURIZZATA: il funzionamento di alcuni macchinari richiede la 

presenza di aria pressurizzata distribuita nei vari settori con apposita rete di tubazioni a vista, 

alimentata dalla batteria dei tre compressori fissi silenziati posizionati del vano al piano terreno 

del corpo accessori inserito nel corpo A1, dove hanno la possibilità di aspirazione diretta 

dall’esterno sfruttando la parete rivolta verso la corte (zona A3). 

IMPIANTO IDRICO: è prevalentemente concentrato nei vari gruppi di servizi igienici già 

descritti, ai fini sanitari; l’alimentazione avviene dal pozzo di proprietà. 

4.1.3. Stabile uffici/abitazione custode 

IMPIANTO ELETTRICO (BT 220 Volt): è sottotraccia, funzionante, dotato di centralini interni 

corredati da interruttore differenziale e magnetotermici per le linee derivate come protezione da 

sovratensioni e cortocircuiti. Nel complesso lo sviluppo e le dotazioni sono buone, oltre lo 

standard, sia nell’abitazione che negli uffici, con punti luce e presa sufficienti; da un esame “a 

vista”, quindi non invasivo, le linee e i punti di comando hanno il grado di protezione richiesto 

secondo la norma CEI 64-8; non è stata verificata l’efficacia della linea di terra, da eseguire con 

apposita strumentazione, si ritiene comunque valida date le dotazioni presenti. 

Il fabbricato gode delle comuni linee di segnale (impianto telefonico/TV), derivate nella zona 

giorno e notte; negli uffici vi è anche la rete LAN. 

L’impianto di condizionamento è presente con due split interni a parete collegati alla macchina 

di espansione esterna e dislocati in due locali uffici della zona a unico piano. 

L’impianto citofonico ha postazione di chiamata e ascolto in corrispondenza del cancello 

principale e suoneria fuori porta, indipendente per ogni area. 

IMPIANTO ANTINCENDIO: i progetti allegati agli atti autorizzativi riportano la presenza di 

estintori portatili da 6 kg a polvere negli uffici, elementi che non sono stati individuati in fase di 

sopralluogo. 
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IMPIANTO IDRICO: i materiali utilizzati per le condutture di approvvigionamento della cucina 

e dei vari servizi igienici si ritengono idonei alla distribuzione dell’acqua potabile destinata al 

consumo umano, per quanto è stato possibile constatare, data anche la data dei lavori piuttosto 

recente. L’alimentazione avviene dal pozzo di proprietà. 

4.2. Lotto 2 

Niente da rilevare. 

4.3. Lotto 3 

Niente da rilevare. 

5. Risparmio energetico 

5.1. Lotto 1 

Tra gli allegati alla Concessione Edilizia n. 82/2001 rilasciata dal Comune di Foiano è presente il 

progetto e la verifica del sistema edificio-impianto come disposto dal D.L.vo 192_2005, 

producendo la relazione tecnica cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991, n.10, avente la finalità di 

attestare la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico, 

stabilendo anche una soglia di efficienza minima degli impianti.  

5.2. Lotto 2 

Niente da rilevare. 

5.3. Lotto 2 

Niente da rilevare. 

6. Certificazione energetica 

6.1. Lotto 1 

L’unità immobiliare è priva dell’Attestato di Prestazione Energetica cui al D.L.vo 192/2005. 

6.2. Lotto 2 

Niente da rilevare. 

6.3. Lotto 2 

Niente da rilevare. 

7. Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data attuale: 

I beni sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi, eccetto le 

seguenti formalità: 



Pagina 21 di 56 

a) Convenzione edilizia trascritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 20.09.2001 al num. 14905 di Registro generale e num. 10320 di Registro 

particolare, a favore del Comune di Foiano della Chiana, codice fiscale 80000450512, contro la 

Società       , codice fiscale , avente 

per oggetto l’immobile censito al Catasto Terreni foglio 6 particella 105. 

b) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 28.09.2001, al num. 15314 di Registro generale e num. 2462 di Registro 

particolare (atto notaio Lauro di Foiano del 26.09.2001, rep. 58566), a favore di “Banca  

  ”, con sede in Milano (MI), Codice fiscale , per la 

complessiva somma di Lire 6.133.135.225, contro la Società     

  ., codice fiscale , per il diritto di proprietà sugli immobili cui al Catasto 

Terreni del Comune di Foiano della Chiana, foglio 6, particelle 105, 247, 249. 

c) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 13.01.2003 al num. 932 di Registro generale e num. 118 di Registro 

particolare (atto notai Bersotti di Sinalunga del 23.12.2002, rep. n. 28632), per la complessiva 

somma di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per capitale, a favore della “Banca  

”, con sede in Firenze (FI), codice fiscale , contro la Società   

    , codice fiscale , per il diritto di proprietà sugli 

immobili nel Comune di Foiano della Chiana distinti al Catasto Terreni, foglio 6, particelle 252, 

253, 261 e al Catasto Fabbricati foglio 6, particella 260.  

d) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 15.09.2005 al num. 16953 di Registro generale e num. 3510 di Registro 

particolare (atto notai Bersotti di Sinalunga del 09.09.2005, rep. n. 45738), per la complessiva 

somma di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per capitale, a favore della “Banca  

S.P.A.”, con sede in Firenze (FI), codice fiscale , contro la Società “   

    .”, codice fiscale , per il diritto di proprietà 

sugli immobili nel Comune di Foiano della Chiana distinti al Catasto Terreni, foglio 6, particelle 

252, 253, 261 e al Catasto Fabbricati foglio 6, particella 260.  
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e) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 23.02.2012 al num. 2606 di Registro generale e num. 275 di Registro 

particolare (atto notai De Stefano di Castiglion F.no del 17.02.2012, rep. n. 60916), per la 

complessiva somma di euro 640.000,00 di cui euro 320.000,00 per capitale, a favore della 

“Banca       ”, con sede in 

Montepulciano (SI), codice fiscale , contro la Società “    

    ”, codice fiscale  (terzo datore di ipoteca) 

debitore non datore di ipoteca la Società “       ”, 

codice fiscale , per il diritto di proprietà sull’immobile nel Comune di Foiano della 

Chiana, distinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particella 260, subalterno 1.  

f) Costituzione di diritti reali a titolo oneroso trascritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo 

– Servizi di Pubblicità Immobiliare in data 05.09.2012 al num. 12457 di Registro generale e 

num. 9352 di Registro particolare (atto notai De Stefano di Castiglion F.no del 10.08.2012, rep. 

n. 61375), a favore della Società “  .”, con sede in Trento (TR), codice fiscale 

, contro la Società “I        

.”, codice fiscale , inerente la costituzione di diritto di superficie sul lastrico 

solare cui al Catasto Fabbricati del Comune di Foiano della Chiana, foglio 6, particella 260, 

subalterno 4, al fine della costruzione, installazione e mantenimento sulla copertura a shed di 

un impianto fotovoltaico, per la durata sino al 31.12.2034, scaduto tale termine il diritto di 

superficie si estinguerà e la costruzione diverrà di proprietà del titolare del lastrico, senza obbligo 

di pagamento alcuno.  

g) Costituzione di diritti reali a titolo oneroso trascritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo 

– Servizi di Pubblicità Immobiliare in data 05.09.2012 al num. 12458 di Registro generale e 

num. 9353 di Registro particolare (atto notai De Stefano di Castiglion F.no del 10.08.2012, rep. 

n. 61375), a favore della Società “  ”, con sede in Trento (TR), codice fiscale 

, contro la Società “        

”, codice fiscale , inerente la costituzione di servitù di passaggio e di 

elettrodotto a carico sia di una porzione di lastrico solare sia di porzione dell’area scoperta di 

pertinenza del fabbricato produttivo cui Catasto Fabbricati del Comune di Foiano della Chiana, 
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foglio 6, particella 260, subalterno 1 e 3, a favore dell’unità immobiliare cui al subalterno 4; la 

costruzione di dette servitù manterrà durata fino al 31.12.2034.  

h) Ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità 

Immobiliare in data 19.11.2013 al num. 14729 di Registro generale e num. 1855 di Registro 

particolare (atto notai De Stefano di Castiglion F.no del 14.11.2013, rep. n. 62325), per la 

complessiva somma di euro 640.000,00 di cui euro 320.000,00 per capitale, a favore della 

“Banca       ”, con sede in 

Montepulciano (SI), codice fiscale , contro la Società “    

    ”, codice fiscale  (terzo datore di ipoteca) 

debitore non datore di ipoteca la Società “       ”, 

codice fiscale , per il diritto di proprietà sull’immobile nel Comune di Foiano della 

Chiana, distinto al Catasto Fabbricati, foglio 6, particella 260, subalterno 3.  

i) Ipoteca conc. Amministrativa/riscossione derivante da ipoteca della riscossione, iscritta 

all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di Pubblicità Immobiliare in data 08.01.2016, al 

num. 213 di Registro generale e num. 23 di Registro particolare (atto Equitalia Centro S.P.A. 

del 07.01.2016, rep. n. 590), a favore di   , con sede in Firenze (FI), 

codice fiscale , per garanzia a fronte di un importo complessivo di euro 

1.372.804,74, di cui euro 686.402,37 per capitale, contro la Società “    

    ”, codice fiscale , gravante per il diritto di 

proprietà sull’immobile nel Comune di Foiano della Chiana, distinto al Catasto Fabbricati, foglio 

6, particella 260, subalterno 1. 

j) Pignoramento immobiliare trascritto all'Agenzia del Territorio di Arezzo – Servizi di 

Pubblicità Immobiliare in data 01.03.2018 al num. 3084 di Registro generale e num. 2224 di 

Registro particolare, dietro atto dell’Ufficiale Giudiziario del Arezzo del 07.02.2018, Rep. 460, a 

favore della BANCA   ., con sede in Firenze (FI), codice fiscale , 

contro la Società “       .”, codice fiscale , 

gravante sull’intera quota di proprietà degli immobili siti in Comune di Foiano della Chiana, 

distinti al Catasto Fabbricati foglio 6, particella 260 e Catasto Terreni foglio 6 particelle 252, 253, 

261, 266. 
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Ispezione effettuata in data 21.10.2019 non ha evidenziato la presenza di ulteriori 

trascrizioni/iscrizioni. 

8. Vincoli e oneri opponibili 

Non vi è costituzione di condominio, quindi sono assenti pendenze riferibili a ciò. 

Assenti diritti demaniali e usi civici, censi e livelli. 

L’immobile non è soggetto alle norme sull’edilizia economica e popolare, quindi privo di limiti 

alla sua alienazione; non compaiono altri gravami, tra cui vincoli di natura edificatoria, di 

carattere storico-artistico, paesaggistica, matrimoniali, diritti di godimento. 

Grava invece sui beni, eccetto che sul terreno agricolo, la Convenzione edilizia sottoscritta in 

data 03.09.2001, in fase autorizzativa della lottizzazione, con la quale vengono disciplinati tempi, 

modi e natura delle opere inerenti l’urbanizzazione del comparto edificatorio, peraltro scaduta 

in quanto valevole per anni 10 dal rilascio della Concessione, avvenuto in data 03.10.2001. Le 

opere di urbanizzazione primaria, ricomprese nella prima fase, sono state eseguite mancando a 

oggi quelle della seconda fase che dovevano essere completate entro il 31.10.2007, come risulta 

da Raccomandata inviata dal Comune di Foiano agli interessati, cui al prot. n. 971 del 

17.02.2005. Pertanto i lottizzanti e/o i loro aventi causa rimangono obbligati all’esecuzione di 

tali opere, dettagliatamente elencate (e quantificate) nel computo metrico allegato al progetto, 

senza le quali non potrà avvenire lo svincolo delle garanzie prestate (polizza fidejussoria 

assicurativa); il Comune potrà decidere, non obbligatoriamente, in caso di inadempienza, di 

sostituirsi ai lottizzanti e realizzare direttamente le opere mancanti, escutendo la polizza in 

essere. Detto ciò quindi pende l’incombenza per chi acquisterà i lotti pignorati di partecipare 

proporzionalmente al completamento del comparto attraverso l’esecuzione delle opere 

mancanti, elencate nei documenti approvati. Dovrà anche essere ripresentata la pratica edilizia 

per titolare il completamento delle opere previste nei decaduti atti autorizzativi (C.E. n. 82/2001 

– P.D.C. n.7/2006). 

Inoltre per il Lotto 1, fino alla data del 31.12.2034, esiste la servitù di passaggio ed elettrodotto 

a carico di porzione sia del resede (p.lla 260 sub. 1), sia del lastrico solare (p.lla 260 sub. 3), a 

favore della porzione di copertura del laboratorio ove sono installati i pannelli solari fotovoltaici 

(p.lla 260 sub. 4) per una potenza di picco complessiva pari a 189 kW, derivante da atto notaio 
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De Stefano del 10.08.2012, rep. 61375, trascritto il 05.09.2012 ai numeri 12457/9352 e 

12458/9353. Diritto che potrà essere esercitato anche per svolgere le periodiche opere di 

manutenzione dell’impianto, con l’ausilio di mezzi meccanici per l’accesso alla copertura. Il 

passaggio dell’elettrodotto è meglio evidenziato e indicato nella planimetria facente parte all’atto 

suddetto, che si riporta integralmente nell’allegato fascicolo delle provenienze e comunque parte 

dalla cabina elettrica ricadente sul lotto nella parte Sud, arriva allo stabile attraverso un percorso 

interrato, si eleva su canale metallico ancorato a  un pilastro della tettoia (corpo A5) e prosegue 

nella copertura servendo i pannelli installati, distribuiti in numero otto stringhe orientate a Sud. 

Altro aspetto opponibile è rappresentato dalla presenza di un contratto di locazione parziale 

dell’immobile, come descritto al punto 13.  

9. Formalità non opponibili 

Le formalità gravanti sul bene trattato descritte al punto 7, eccetto quelle cui alle lettere a), 

f) e g), andranno incontro alla cancellazione nel momento in cui avverrà la vendita dei beni, 

affrancandoli così da tale gravame riportato nei pubblici registri. Attualmente la quantificazione 

dell'ammontare occorrente per tale operazione, sulla base dei parametri che l'Agenzia del 

Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare valuta definitivamente nel momento in cui la 

richiesta di liberazione viene presentata, si può stimare come segue. 

La cancellazione dell'ipoteca volontaria sconta l'imposta di euro 35,00; 

La cancellazione dell’ipoteca Conc. Amm. prevede lo 0,50% del capitale oltre euro 59,00 (bolli) 

ed euro 35,00 (tassa ipotecaria); 

L'affrancazione del pignoramento comporta l'assoggettamento alla somma di euro 200,00 

(imposte fisse) + euro 59,00 (bolli) + euro 35,00 (tassa ipotecaria). 

La quantificazione corrisponde a: 

Ipoteca volontaria  = 5 x euro 35,00 euro 175,00 

Ipoteca Conc. Amm. = euro 686.402,37 x 0,50% + 59,00 + 35,00 euro 3.526,01 

Pignoramento = 200,00+59,00+35,00 euro 294,00 

Sommano euro 3.995,01 

Le difformità catastali e la descrizione urbanistica sono indicate ai punti seguenti. 

10. Identificazione catastale 
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10.1. Lotto 1 

10.1.1. Identificazione nelle provenienze 

La consistenza ricompresa nel presente lotto è pervenuta al debitore attraverso le tre seguenti 

compravendite: 

1. Atto notaio Lauro del 15.03.2001 rep. n. 57080, cui al terreno richiamato al N.C.T. fol. 

6, p.lla 247 (ex 53/a) di ha 1.04.80 sem. 1 R.D.L. 157.200 R.A.L. 62880 e N.C.T. fol. 6, p.lla 

249 (ex 176/a) di are 32.00 con RDL. 48.000 RAL. 19.200. 

2. Atto notaio Lauro del 15.03.2001 rep. n. 57081, cui al terreno identificato al N.C.T. fol. 

6, p.lla 105 ha. 2.34.80 R.D.L. 352.200 R.A.L. 140.880, costituente solo in parte entità inclusa 

nel lotto 1. 

3. Atto notaio Lauro del 07.06.2001 rep. n. 57812, cui al terreno identificato al N.C.T. fol. 

6, p.lla 252 (ex 48/b) di ha 1.13.65 sem. arb.1 R.D.L. 170.475 R.A.L. 68.190 e p.lla 253 (ex 

48/c) di are 15.40 sem. arb.1 R.D.L. 23.100 R.A.L. 9.240. 

10.1.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto pregiudizievole trascritto in data 01.03.2018, riporta la seguente descrizione: 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana -, 

foglio 6, particella 260, subalterno -, natura D1 - OPIFICI, consistenza -; 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto TERRENI, foglio 6, particella 266, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza -; 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto TERRENI, foglio 6, particella 252, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza -; 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto TERRENI, foglio 6, particella 253, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza -; 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto TERRENI, foglio 6, particella 261, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza -; 

Si riscontra pertanto un aggiornamento rispetto ai dati della provenienza con la precisazione, 

già evidenziata, di come la particella 266 sia estranea al debitore e quindi non sarà considerata 

nella presente perizia. 

10.1.3. Identificazione all’attualità 
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Attualmente la rappresentazione catastale inclusa nel presente lotto è la seguente: 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 260, subalterno 1, categoria 

D1, classe --, consistenza -- m2, superficie catastale -- m2, indirizzo Via di Arezzo, n. civico SNC, 

piano S1-T-1, rendita euro 81.217,86; classamento e rendita proposti; 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 260, subalterno 3, categoria 

lastrico solare, classe --, consistenza 10.333 m2, superficie catastale -- m2, indirizzo Via di 

Arezzo, n. civico SNC, piano 2, rendita euro --; 

• Catasto FABBRICATI, Sezione urbana --, foglio 6, particella 260, subalterno 4, categoria 

lastrico solare, classe -, consistenza 1357 m2, superficie catastale - m2, indirizzo Via di Arezzo, 

n. civico SNC, piano 2, rendita euro --;  

•  Catasto TERRENI, foglio 6, particella 252, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie 

ha 01.13.65, deduzione A25, reddito dominicale euro 88,04, reddito agrario 35,22; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 253, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie 

ha 00.15.40, deduzione A25, reddito dominicale euro 11,93, reddito agrario 4,77; 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 261, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 

01.07.50, deduzione A25, reddito dominicale euro 83,28, reddito agrario 33,31 (per porzione). 

Il pignoramento rimane generico nel riportare unicamente la particella 260 al foglio 6 del Catasto 

Fabbricati come intera consistenza, quindi senza indicare le varie unità immobiliari che la 

compongono (subalterni), nati comunque prima della sua trascrizione. Tale inesattezza non 

implica ambiguità nella loro identificazione, proprio perché riferibile all’intera particella, ovvero a 

tutto ciò che essa comprende. 

10.1.4. Cronistoria catastale 

La particella 105 è stata frazionata e fusa con le particelle 247 e 249, di superficie complessiva 

ha 03.71.60, con Tipo Mappale del 17.05.2002, prot. n. 75864 (n.75864.1/2002), che ha 

generato la particella 260 di ha 02.64.10, passata al Catasto Fabbricati e particella 261 di ha 

01.07.50, rimasta come attualmente al Catasto Terreni. Il fabbricato edificato sulla particella 

260 e poi ampliato è stato riportato in cartografia con Tipo Mappale del 23.12.2010, prot. n. 

AR0194351 (n. 194351.1/2010) e Tipo Mappale del 30.01.2012 prot. n. AR0013285 

(n.13285.1/2012).  
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Gli attuali subalterni 3 e 4 della particella 260 sono sorti con la soppressione del subalterno 2 

mediante frazionamento del 08.08.2012, prot. n. AR0113533 (n. 16129.1/2012), il quale a sua 

volta era nato assieme al subalterno 1 mediante variazione per divisione-ampliamento del 

07.02.2012 prot. n. AR0016408 (n. 2506.1/2012) dall’originaria particella 260 sorta per 

costituzione del 31.05.2002 prot. n. 93087 (n. 1476.1/2002). 

10.1.5. Conformità stato di fatto con le planimetrie in atti 

Rispetto alla planimetria presente in atti evidenziante il piano terra e primo dell’intera 

consistenza, presentata in data 11.04.2019, al prot. n. AR0024538 si rilevano le seguenti 

differenze: 

• L’altezza indicata di metri 2,65 del piano primo corpo accessori contenuti nella zona A1 (quello 

adiacente la zona interna) non corrisponde a metri 3,30 rilevati; 

• L’altezza interna del corpo A4 non è costante di metri 8,30 come riportato nella planimetria 

ma bensì variabile da metri 7,40 (minima) a metri 8,40 (massima); 

• Le altezze interne della palazzina uffici/abitazione custode e alcune del laboratorio non sono 

confrontabili in quanto illeggibili causa caratteri di piccole dimensioni e di definizione 

insufficiente; 

• Manca l’indicazione delle finestre nella parte a unico piano adibita a uffici, posta a contatto 

con il laboratorio, sia sulla parete Nord che sulla Sud; 

• Assente la porta interna di comunicazione tra l’ufficio dislocato nella parte citata al punto 

precedente, quello a destra del corridoio centrale procedendo verso il laboratorio, e 

l’adiacente ripostiglio accessibile dall’esterno, a sua volta collegato con una porta (anch’essa 

non evidenziata) con l’ufficio attiguo; 

• Nella palazzina uffici/abitazione custode, inserite tra le pareti della parte a due piani e quella 

a unico piano non vi sono due scale contrapposte come indicato che consentono di salire dalla 

quota del marciapiede a quella del lastrico (copertura parte a singolo livello) ma solo quella 

dal lato Sud, il cui sottoscala è inaccessibile, mentre laddove doveva essere presente la 

seconda scala vi è il ripostiglio decritto al punto precedente, coperto più basso rispetto al 

livello del piano; 
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• La parte del locale soggiorno al piano primo, quella formante un’appendice a contatto con il 

vano scala circolare, è stata separata a giorno con una colonna e un breve prolungamento 

della parete di delimitazione con l’adiacente corridoio centrale. 

• La presenza di impianto fotovoltaico in copertura secondo le precisazioni pubblicate 

dall’Agenzia delle Entrate tra cui la Comunicazione del 02.07.2012, n.1893, incide sulla 

rendita catastale dell’unità immobiliare, pur non sussistendo l’obbligo di accatastamento in 

via autonoma ma comunque esso assibilabile agli impianti di pertinenza degli immobili.  

Appurato ciò si ritiene debba seguire l’aggiornamento catastale. 

10.2. Lotti 2 e 3 

10.2.1. Identificazione nelle provenienze 

La consistenza ricompresa nel presente lotto è pervenuta al debitore, per più ampia consistenza, 

da atto notaio Lauro del 15.03.2001 rep. n. 57081, identificata al N.C.T. fol. 6, p.lla 105 ha. 

2.34.80 R.D.L. 352.200 R.A.L. 140.880. 

10.2.2. Identificazione nel pignoramento 

L’atto pregiudizievole trascritto in data 01.03.2018, riporta la seguente descrizione: 

• Comune D649 – FOIANO DELLA CHIANA (AR), Catasto TERRENI, foglio 6, particella 261, 

subalterno -, natura T - TERRENO, consistenza -; 

Si riscontra pertanto un aggiornamento rispetto ai dati della provenienza. 

10.2.3. Identificazione all’attualità 

Attualmente la rappresentazione catastale del lotto 2 e 3 è la seguente: 

• Catasto TERRENI, foglio 6, particella 261, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 

01.07.50, deduzione A25, reddito dominicale euro 83,28, reddito agrario 33,31 (per porzione). 

10.2.4. Cronistoria catastale 

Come già descritto al punto 10.1.4. la originaria particella 105 è stata frazionata con Tipo 

Mappale del 17.05.2002, prot. n. 75864 (n.75864.1/2002), che ha generato la particella 260 e 

la particella 261 di ha 01.07.50.  

10.3. Situazione catastale non coerente per i lotti 2 e 3 

La consistenza del lotto 2, del lotto 3 e le aree di lottizzazione da cedere in futuro al Comune di 

Foiano della Chiana per convenzione trascritta, così come fisicamente individuabili sul posto, non 
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possiedono attualmente un identificativo proprio ma assieme formano l’intera consistenza della 

particella 261, che deve appunto essere necessariamente frazionata per la vendita 

coattiva. Questa procedura non è mai stata portata a termine perché si colloca nel percorso 

finale dell’iter di urbanizzazione, fase non raggiunta causa l’interruzione dei lavori da parte dei 

lottizzanti. Pertanto occorre redigere da parte di un tecnico un Tipo di Frazionamento che 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio dovrà approvare, per dividere l’attuale particella 261 in tra 

particelle corrispondenti alle altrettante porzioni sopra citate, operatività necessaria nel 

procedimento della esecuzione. 

11. Destinazione urbanistica 

11.1. Lotto 1 

La destinazione d'uso artigianale dell'immobile è compatibile con quella prevista dal 

Regolamento Urbanistico vigente, il quale lo distingue nella zona per le attività produttive – zona 

omogenea ’D’, sottozona D1 (area produttiva artigianale-industriale). I parametri estrapolati dal 

piano di lottizzazione approvato (oggi decaduto) non sono più attuali perché la sottozona D1 

con cui è distinto oggi è a intervento diretto, con propri indici e parametri e quindi segue la 

normativa prevista dalle vigenti NTA per tali aree, con cui dovrà confrontarsi per tutti gli 

interventi futuri.  

11.2. Lotti 2 e 3 

Il vigente Regolamento Urbanistico identifica la zona come omogenea ’D’, sottozona D3 (aree 

per attività produttive derivanti da lottizzazione convenzionate).  

11.3. Parametri comuni ai lotti 

Le aree sono libere da vincoli sovraordinati riconducibili a quelli contenuti nel D.Lgs. 42/2004. 

Nei terreni sono oltre che alle destinazioni produttive (artigianali e industriali), anche consentiti 

indirizzi commerciali, una unica residenza fino a metri quadrati 110 di superficie utile lorda, 

direzionale, bar e attività di ristoro di servizio alle aree produttive, discoteche, parcheggi a 

servizio delle attività ammesse. Gli unici indici fissati sono l’altezza massima consentita di metri 

10 e il rapporto di copertura del 50%. 

12. Conformità edilizia 

12.1. Inquadramento urbanistico comune ai due lotti 
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Come già detto i lotti formati appartenevano al comparto di lottizzazione 

artigianale/commerciale decaduto, i cui lavori di urbanizzazione sono stati avviati ma mai portati 

a termine. 

12.1.1. Titoli autorizzativi  

Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Foiano della Chiana in data 12.09.2019, 

il Servizio Edilizia e Territorio ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto 

riportati: 

• CONCESSIONE EDILIZIA n. 82 rilasciata in data 03.10.2001 dietro istanza presentata da 

       in data 09.03.2001 al prot. n. 3824 per la 

“Lottizzazione di terreni in zona D1”; 

• CONCESSIONE per la costruzione di accesso ad uso pubblico a servizio di zona artigianale – 

industriale largo metri 32,00 lungo la Strada Provinciale n. 327 di Foiano al km. 14+717, 

rilasciata dalla Provincia di Arezzo – Servizio Viabilità, prot. n. U.T. 2018/23-01-C1/41 del 

22.04.2002; 

• Comunicazione di inizio lavori depositata in data 13.12.2002 al prot. n. 18508; 

• PERMESSO DI COSTRUIRE n. 7 rilasciato in data 20.02.2006 dietro istanza presentata da 

       in data 24.05.2005 al prot. n. 7006 per 

“Variante alla Concessione Edilizia n. 82/2001”. 

Il Comune di Foiano della Chiana si era pronunciato con nota del 17.02.2005, prot. n. 971, dietro 

istanza di proroga presentata in data 23.09.2004 e 26.01.2005, nel concedere la possibilità di 

ultimare le opere di urbanizzazione della prima fase entro il 31.12.2005 e quelle della seconda 

fase entro il 03.10.2007, cosa che non è avvenuta. 

12.1.2. Difformità rilevate 

Il sopralluogo condotto non ha evidenziato difformità delle opere di urbanizzazione fin oggi 

eseguite, rispetto ai titoli autorizzativi sopra richiamati. 

12.1.3. Completamento delle opere 

Come da impegno assunto in Convenzione le opere dovranno necessariamente essere 

completate, al fine di rendere il comparto funzionale in tutte le sue parti cosicché le aree 

pubbliche possano essere cedute al Comune di Foiano della Chiana mediante regolare rogito. 
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Siccome il Regolamento urbanistico vigente identifica la zona con simbologia a intervento diretto, 

in parte proveniente da lottizzazioni convenzionate, a oggi la procedura vorrebbe che l’Ente 

escutendo la polizza fidejussoria prestata, eseguisse direttamente le opere mancanti così da 

portare a completamento il comparto e poter incamerare le aree da prendere in carico. Tuttavia 

non è interesse del Comune percorrere detta strada, cosicché si prospetta la soluzione di 

assolvere direttamente da parte dei proprietari delle tre porzioni del comparto, attivando 

nuovamente un titolo autorizzativo, l’onere di effettuare tutte le opere rimaste.  

Il criterio equo per ripartire tutte le spese derivanti è quello di distribuirle proporzionalmente al 

volume assegnato inizialmente a ogni lotto, come riportato nella Concessione Edilizia n. 82/2001, 

che prevedeva: 

- Lotto 1 m3 43.689 

- Lotto 2 m3 7.056 

- Lotto 3 m3 10.920 

12.2. Lotto 1 

12.2.1. Titoli autorizzativi  

Dietro istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Foiano della Chiana in data 12.09.2019, 

il Servizio Edilizia e Territorio ha estrapolato e messo a disposizione i titoli autorizzativi sotto 

riportati: 

• CONCESSIONE EDILIZIA n. 34 rilasciata in data 30.04.2001 dietro istanza presentata da 

      . in data 16.03.2001 al prot. n. 4498 per la 

“Costruzione di capannone artigianale”, nella quale il Comune ha autorizzato il richiedente a 

scomputare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, limitatamente alla quota primaria, per 

la sistemazione e bitumatura del tratto di Via degli Olmi compreso tra la S.P. 327 e l’intero 

fronte della particella 249 del foglio 6, regolarmente avvenuta come da dichiarazione di 

regolare esecuzione rilasciata in data 31.12.2004 dal responsabile del Servizio Edilizia e 

Urbanistica; 

• AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. 23 del 20.06.2001 rilasciata per l’installazione di cabina ENEL; 

• CONCESSIONE EDILIZIA n. 83 rilasciata in data 03.10.2001 dietro istanza presentata da 

       in data 07.06.2001 al prot. n. 9252 per la 
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“Costruzione di capannone artigianale in zona D1 e ampliamento in zona D2 di cui alla 

Concessione Edilizia n. 34/2001”, contenete sia il parere favorevole del Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco (pratica n. 30931) concluso con il rilascio del Certificato di Prevenzione 

Incendi in data 05.07.2004 (con obbligo di rinnovo ogni 3 anni), sia il nulla osta sanitario di 

inizio attività emesso in data 27.01.2005, prot. n. 483 dall’Azienda USL 8 (contenente alcune 

prescrizioni a oggi carenti), basato sul parere progetto presentato in data 21.08.2001, pratica 

NIP n. 94/01, sia il deposito all’Ufficio del Genio Civile di Arezzo cui al progetto n. 23396 del 

16.07.2002, con relazione di fine lavori presentata il 06.12.2002, prot. n. 15115 e collaudo 

in data 24.12.2002 al prot. n. 15992; 

• Comunicazione di fine lavori parziale depositata in data 22.12.2004, prot. n. 18694 con 

allegato progetto dell’opera come effettivamente realizzata, nella quale appunto viene 

evidenziato come il corpo uffici/abitazione custode (piani terra e primo) siano da ultimare: in 

realtà tali elaborati sono affetti da una dicitura errata perché riportano in corrispondenza dello 

stesso la nota “ da ultimare”, quando invece nella relazione tecnica viene chiaramente 

esplicitato che tale porzione di immobile non è stata edificata, essendo solo stato realizzato 

lo scavo e le fondazioni; 

• Attestazione di agibilità depositata in data 22.12.2004 ed emessa in data 02.10.2004, 

riguardante il solo laboratorio (esclusa palazzina uffici/abitazione custode); 

• Istanza presentata in data 08.07.2005, prot. n. 9340, riproposta in data 20.10.2006 al prot. 

n. 14604 per errata causale di inoltro (in quanto era stata presentata come Variante in corso 

d’opera alla C.E. n. 83/2001, già decaduta) per la realizzazione della palazzina 

uffici/abitazione custode (ciò in sintonia con il precedente repertorio documentale agli atti) , 

alla quale non è mai seguito il rilascio del relativo titolo autorizzativo per mancata integrazione 

di documentazione richiesta dal Comune con nota del 05.02.2007, prot. n. 2457; perciò la 

pratica è decaduta; 

• PERMESSO DI COSTRUIRE n. 1 rilasciato in data 03.01.2008 dietro istanza presentata da 

        in data 09.11.2006 al prot. n. 

15581 per “Ampliamento fabbricato artigianale”, contenete sia il parere favorevole del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (pratica n. 30931) con N.O.P. prot. 806 del 
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16.06.2007, sia il parere progetto presentato in data 10.05.2006, pratica NIP n. 28/2007, 

sia il collaudo depositato all’Ufficio del Genio Civile di Arezzo il 20.07.2009, prot. n. 195610 

(Autorizzazione n. 3978 del 06.04.2009); 

• Comunicazione di inizio lavori del 28.08.2008 prot. n. 12498; 

• Comunicazione di fine lavori del 25.11.2009, con allegato progetto dell’opera come 

effettivamente realizzata, depositata in data 01.02.2010, prot. n. 1495, nel corpo della quale 

viene precisato che rimangono da completare alcune opere impiantistiche, degli adempimenti 

USL e sicurezza antincendi. 

• Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) del 09.07.2010, prot. n. 11175, assunta a pratica edilizia 

n. 133/2010, per la “recinzione di un lotto edificato”; con comunicazione depositata il 

04.10.2010, prot. n. 15678, veniva menzionato l’inizio lavori avvenuto il 16.09.2010 e la fine 

degli stessi avvenuta in data 04.10.2010, confermando l’avvenuta esecuzione in conformità 

agli elaborati di progetto (in realtà il sopralluogo effettuato ha evidenziato come parte della 

recinzione perimetrale di fatto manchi, mai realizzata forse per motivazioni economiche).  

• Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) del 02.08.2012 inerente l’installazione 

dell’impianto fotovoltaico in copertura; 

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prot. n. 18883 del 15.11.2018, assunta 

a pratica edilizia n. 92/2018 presentata dalla       , 

per la realizzazione di locali accessori all’interno della zona produttiva (indicata in perizia come 

corpo A2) e nuova apertura prospettica a servizio degli stessi; pratica di cui non risulta agli 

atti comunicazione di fine lavori e certificazione di conformità degli stessi. 

12.2.2. Difformità rilevate 

Il sopralluogo condotto non ha evidenziato la presenza delle seguenti difformità: 

1) Difformità prospettiche: laboratorio 

1.1. Lato Sud: è stata aggiunta una porta pedonale nella terza pannellatura partendo 

dall’angolo Sud-Est dello stabile; 

2) Difformità interne: laboratorio 

2.1. Corpo A3: nella parte centrale della porzione priva di copertura, ove sono collocati i silo, 

e i vani pompe/deposito antincendio, addossata su due lati (Ovest e Sud) del volume 
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prefabbricato contenente la centrale termica/officina, è stata edificata una struttura metallica di 

superficie coperta pari a 250 metri quadrati circa, avente chiusura perimetrale con specchiature 

di ferro abbinato a vetro e coperta in pannellature sandwich coibentate sorrette da orditura in 

tubolari, ospitante alcuni macchinari utilizzati per la lavorazione svolta e alcune parti 

dell’impianto di aspirazione; la sua altezza interna maggiore dei locali pompe/deposito 

antincendio che ingloba, consente di sfruttare la copertura di questi ultimi come magazzino. 

2.2. Corpo A3: addossata sul lato Sud del volume prefabbricato, in continuità con il volume 

cui al punto precedente, è presente ulteriore tettoia con dimensioni in pianta di metri 5,2 x 5,7 

circa, priva di tamponamento perimetrale per i due lati non contigui all’edificato, formata sempre 

da struttura metallica in tubolari e copertura in pannellature sandwich coibentate. 

2.3. Corpo A3: addossata alla parete che a Sud delimita verso l’esterno la zona, è stata 

installata altra tettoia avente ingombro planimetrico di circa metri 4,7 x 18,5, di fattura come 

quella descritta al punto 3.2 che precede, la quale offre riparo al macchinario per la produzione 

del pellet. 

2.4. Corpo A3: nell’angolo Nord-Est della zona è posizionato un volume di impronta a terra 

pari a metri 4,2 x 5,0 circa, a unico piano, di altezza contenuta, realizzato con struttura in metallo 

e pannelli sandwich, utilizzato come vano tecnico. 

3) Palazzina uffici/abitazione custode 

3.1. La difformità riscontrata si configura come costruzione dell’intera porzione senza titolo 

autorizzativo, per quanto sopra esposto, quindi la parte frontale adibita a uffici e abitazione 

custode, per tutti e tre i piani, è da ritenersi interamente illegittima. Ciò in dipendenza del 

mancato rilascio, per carenza della documentazione richiesta dal Comune, del relativo permesso. 

Il debitore ha comunque proceduto alla sua edificazione nonostante l’assenza della necessaria 

Concessione Edilizia, per decadenza dell’istanza presentata con la quale se ne richiedeva la 

costruzione, avviata e quindi legittima solo per lo scavo e le fondazioni avvenuto in vigenza della 

Concessione n. 83/2001, lavori poi interrotti per ragioni facenti capo al proponente l’intervento. 

Strutturalmente quanto costruito invece è conforme alla pratica depositata presso il Genio Civile 

di Arezzo in data 28.04.2005, pratica n. 28.359, collaudata in data 25.03.2008. 

4) Pozzo privato 
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Accesso agli atti svolto presso la Regione Toscana – Direzione difesa del suolo presso gli uffici di 

Arezzo, ha evidenziato l’avvenuta denuncia di un pozzo ricadente nella ex particella 105 (codice 

pozzo CSA2001_00046 a nome di CELSALONGA GERARDO & C. SNC) per il quale la Provincia 

di Arezzo, competente in materia fino al 2015, aveva fatto richiesta di regolarizzare la posizione 

del titolare del pozzo, presentando istanza di concessione ad uso irrigazione verde privato. 

Questione mai sanata dal denunciante, quindi si configura un prelievo abusivo di acqua. 

12.2.3. Meccanismo di sanatoria 

La difformità indicata al punto 1) secondo la disciplina vigente segue la regolarizzazione 

mediante richiesta di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 209, L.R. n. 65/2014, corredata 

dagli elaborati grafici di rito, a firma di un tecnico abilitato e la corresponsione di una somma 

ipotizzabile in euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa nella misura minima (vedi 

comma 6, stesso articolo), rientrante nella fattispecie di attestazione di conformità in sanatoria; 

la irregolarità è riferibile al Permesso di Costruire n. 1/2008. 

Le difformità indicate al punto 2) sono anch’esse assimilabili a richiesta di attestazione di 

conformità ai sensi dell’art. 209, L.R. n. 65/2014, con la modalità sopra esposta, e la 

corresponsione di una somma ipotizzabile in euro 2.582,00 a titolo di sanzione amministrativa 

nella misura intermedia tra la minima e la massima (vedi comma 6, stesso articolo); la 

irregolarità è riferibile alla Concessione Edilizia n. 83/2001. Si precisa come la conclusione di 

assimilare le opere incluse nel punto 2), anche in questo caso, al subordine dell’attestazione di 

conformità in sanatoria, nasce dalla loro natura in quanto: 

- Le costruzioni cui ai punti 2.1 e 2.4 sono da ritenersi volumi tecnici e come tale non 

costituiscono SE (e quindi volume), pertanto non incidono nell’indice urbanistico (comma 3, 

lettera d), art. 12, D.P.G.R. 39/R/2018); 

- Le tettoie cui ai punti 2.2 e 2.3 esulano anch’esse dalla SE come previsto dal comma 3, lettera 

d), art. 10, D.P.G.R. 39/R/2018, definibili come tali in virtù di quanto specificato all’art. 61 

dello stesso. 

L’assenza totale di titolo autorizzativo per il corpo uffici/abitazione custode (difformità cui al 

punto 3)) comporta la richiesta di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 209, L.R. n. 

65/2014, corredata sempre dagli elaborati grafici di rito verifiche urbanistiche, dispersioni 
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termiche, impiantistiche, ecc. , a firma di uno o più tecnici abilitati e la corresponsione di una 

somma a titolo di oblazione pari al contributo dovuto come oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione, oltre a egual importo degli stessi perché il caso in esame è oneroso. Si aggiungono 

diritti di segreteria e valori bollati, come da calcolo completo riportato al punto 6), paragrafo 

15.3.1.5. 

Va fatta una doverosa precisazione circa la presenza del livello interrato che non può 

assolutamente ricoprire un utilizzo come quello attuale di autorimessa e magazzino, perché nella 

zona urbanistica ove ricade l’immobile non sono consentiti piani sotto la quota di campagna dal 

vigente Strumento di pianificazione territoriale. Pertanto può solamente essere tollerato in una 

prospettiva di sanatoria solamente come “intercapedine”, avendo una altezza di 219 centimetri, 

quindi al di sotto dei 220 consentiti dal Regolamento Edilizio (art. 50, comma 2) per poter essere 

considerato vano accessorio. Ne discende quindi un divieto totale di utilizzo, anche come vano 

di servizio, mentre le attuali aperture potrebbero essere mantenute giustificandole necessarie 

per la sua ispezione e ventilazione. 

La difformità indicata al punto 4) impone di avviare una procedura di sanatoria con istruzione 

della relativa pratica da parte di un Geologo, il pagamento del bollettino per diritti, degli ultimi 5 

anni di canone arretrato e la relativa sanzione per ritardo del versamento, ferma restando che 

come comunicato dall’Ufficio della Regione il pozzo ha uso irrigazione verde privato, assimilato 

al domestico. 

12.3. Lotto 2 

Niente da rilevare 

12.4. Lotto 3 

Niente da rilevare 

13. Stato dell’immobile 

13.1. Stato occupazionale 

PORZIONE PRODUTTIVA e UFFICI 

La Società        , con contratto di locazione del 01-11-

2006, registrato in data 22-11-2006, serie 3, al n. 8095, vol. 81, concedeva in affitto alla Società 

      , codice fiscale , l’intero immobile (si precisa come 



Pagina 38 di 56 

la locazione sia implicitamente estinta, in quanto i due soggetti con atto di fusione Notaio Di Ioia 

del 01-02-2017 sono divenuti unica Società). 

Successivamente la Società       , codice fiscale  con 

contratto del 06-10-2016, registrato in data 24-11-2016, serie 3T, al n. 7217, concedeva in 

sub-locazione alla Società  , codice fiscale , parte dell’immobile con 

durata di anni 9, dal 10/10/2016 al 09/10/2025, il cui rinnovo è tacito per altri mesi 6 salva 

disdetta da inviare al conduttore con un anticipo di mesi 6, a fronte di un canone annuo di euro 

96.000,00 oltre IVA. La porzione concessa corrispondeva all’intera parte centrale del laboratorio 

(corpi A1+A2+A3), oltre la tettoia sul lato Sud (corpo A5), per una superficie lorda complessiva 

di circa 10.976 metri quadrati. 

Segue rettifica del 09-10-2018, registrata in data 08-11-2018 al numero 3180, vol. 32, serie 3, 

con la quale a parità di importo annuo corrisposto la Società sub-conduttrice   diviene 

detentrice dal 10-10-2018 non più di una porzione ma bensì di tutto l’immobile, incluso quindi 

la palazzina uffici/abitazione custode. 

La Società   ha concesso in sub locazione una porzione di immobile con contratto 

stipulato il 10.10.2018 e registrato in data 08.11.2018 al numero 6545, Vol. 66, Mod. 3, 

avete durata dal 01.11.2018 al 31.10.2024; la parte interessata dalla locazione riguarda circa 

i 3/4 del corpo A2, con gli uffici a piano terreno della palazzina comprendenti i locali a Nord del 

corridoio centrale della parte monopiano e altri due uffici con relativo disimpegno e n. 2 servizi 

igienici collocati nella parte Nord.Ovest della parte a due piani, (da calcolo svolto riguarda una 

superficie lorda di metri quadrati 2150 produttivi e 175 direzionali). L’importo del canone pattuito 

è di euro 4.500,00/mese fino al 01.02.2020, per poi passare a 5.500,00/mese (euro 

66.000,00/anno, sempre al netto dell’IVA) dal 01.03.2020.  Il rinnovo è automatico per egual 

periodo salvo il diritto del locatario di rifiutare tale rinnovo per i motivi di cui all’art.29 Legge 

392/78 e nelle forme e tempi previsti. 

Pertanto rimane opponibile il solo contratto di locazione alla Società  , per la porzione 

di immobile concessa inizialmente in disponibilità, essendo stato registrato ante pignoramento. 

PORZIONE RESIDENZIALE 
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Nell’abitazione, priva di attribuzione del numero civico data la sua condizione di irregolarità 

urbanistica, non vi risulta nessun residente da accesso presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, 

tuttavia la stessa è occupata dal nucleo familiare del sig.  , figlio del sig. 

 , a titolo di comodato verbale. 

13.2. Congruità canoni di affitto in essere 

Il contratto di locazione alla Società  , come da ultima rettifica del 09.10.2018 ha un 

importo annuo di euro 96.000,00 a fronte della disponibilità dell’intero stabile, per il quale 

secondo gli attuali importi medi di locazione, attribuiti prudenzialmente tenuto conto 

dell’estensione trattata, si procede a calcolarne un canone annuo congruo come segue, 

prendendo a riferimento le superfici nette (tolte quelle più palesemente a locali tecnici e la 

porzione del piano primo a direzionale della palazzina da completare): 

Parte produttiva m2 11.600 x euro/m2 1,20 x 12 mesi = euro 167.040,00 

Parte direzionale m2  524 x euro/m2 3,00 x 12 mesi = euro 18.864,00 

Parte residenziale m2  136 x euro/m2 3,00 x 12 mesi = euro 4.896,00 

Sommano       = euro 190.800,00 

Risulta ben superiore (oltre 1/3) a quello pattuito tra le parti di euro 96.000,00. 

Il contratto di sub-locazione alla Società     investe porzione del bene 

per la quale calcolandone un canone attuale annuo congruo, prendendo sempre a riferimento 

le superfici nette, si addiviene a: 

Parte produttiva m2  2.086 x euro/m2 1,50 x 12 mesi = euro 37.548,00 

Parte direzionale m2  149 x euro/m2 3,00 x 12 mesi = euro 5.364,00 

Sommano      = euro 49.912,00 

Risulta inferiore del 25% circa (minore di 1/3) a quello a regime (dal 01.03.2020) pattuito tra 

le parti di euro 66.000,00/anno. 

13.3. Indennità di occupazione 

Seguendo quanto sopra calcolato, si può facilmente pervenire al quesito richiesto di quantificare 

l’indennità di occupazione annua in ragione della metà del giusto prezzo della locazione, che 

sul contratto condotto dalla Società   questa equivale a euro 190.800 / 2 = euro 
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95.400,00, mentre per quello in capo alla Società    , ammonta a euro 

49.912,00 / 2 = euro 24.956,00. 

14. Suddivisione in lotti 

Come esplicitato in premessa sono stati formati tre lotti funzionalmente ed economicamente 

indipendenti. 

15. Stima 

15.1. Criterio adottato 

Il criterio di stima da cui partire è il valore di mercato, riferito concettualmente al relativo prezzo 

come punto di incontro tra la domanda e l'offerta in regime di libera concorrenza, sempre 

tenendo presente il principio dell'ordinarietà. Tale principio asserisce che, per una data 

destinazione e un dato criterio estimativo, il più probabile valore di stima di un bene è il valore 

medio della distribuzione statistica normale dei suoi valori. Tuttavia ai fini della valutazione 

questa definizione non tiene conto delle circostanze proprie della stima, alla quale fanno capo le 

ragioni e le finalità per cui tale valutazione viene richiesta. Infatti nel caso specifico tale assunto 

non può essere verificato, in quanto la vendita avverrà comunque e i potenziali acquirenti 

agiranno consapevolmente. Si dovrebbe parlare comparativamente di un valore “diverso”, 

avente natura appetibile per un potenziale acquirente in regime di vendita coattiva; dal valore 

di mercato calcolato individuato con i principi ordinari di stima, il valore del bene ricercato può 

essere estrapolato decurtando una certa entità che tiene conto sia del regime effettivo di vendita, 

sia della mancanza di garanzie per vizi. 

15.2. Procedimento di stima 

Si applicherà il procedimento di stima sintetico o diretto, svolto confrontando il bene in oggetto 

con un insieme di beni simili, contrattati di recente, di prezzo noti, con la difficoltà incontrata nel 

caso specifico di una carenza di dati riconducibili allo stesso segmento di mercato, che può 

portare a una variabilità più alta. Tale metodo è una comparazione che pone le caratteristiche 

tecnico-economiche come paragone, attuabile al verificarsi: 

A) dell'esistenza nella zona di altri fabbricati simili per condizioni intrinseche (relative agli 

elementi distintivi e ai particolari specifici dell'immobile considerato) ed estrinseche (attinenti 

il contesto territoriale e ambientale dell'immobile); 



Pagina 41 di 56 

B) della conoscenza dei recenti e normali valori di compravendita per tale fascia di mercato; 

Si determinerà prima il più probabile valore di mercato del fabbricato considerato in condizioni 

di ordinarietà, che andrà poi corretto con i comodi e scomodi se presenti ed eseguite le eventuali 

aggiunte o detrazioni per riportare l’immobile nelle reali condizioni che si viene a trovare al 

momento della stima; il valore ottenuto sarà defalcato di un'aliquota per renderlo aderente al 

quesito richiesto. 

Il valore individuato comprende sia quello della proprietà esclusiva, sia quello della relativa quota 

di diritto sulla proprietà comune, laddove presente. 

15.3. LOTTO 1 

15.3.1. LABORATORIO CON ACCESSORI E RESEDE 

15.3.1.1. Valore di mercato 

La caratteristica assunta come parametro di stima, in quanto ritenuta di primaria importanza 

perché definisce la consistenza dell'immobile, è quella superficiaria; la superficie reale 

rappresentante la dimensione fisica dell’immobile, viene determinata con modalità di rilievo 

metrico ed è data dalla somma della superficie principale, secondarie e collegate, alle quali si 

aggiungono le superfici esterne. 

La superficie principale è attinente ai locali di maggiore importanza, principali. 

Le superfici secondarie comprendono le annesse relative alle logge, portici, balconi, terrazzi e le 

collegate, relative agli accessori. 

Le superfici esterne includono il cortile e/o l’area esterna esclusiva. 

Le suddette classi di superficie, opportunamente moltiplicate con dei coefficienti correttivi e 

sommate, danno la superficie commerciale ragguagliata, alla base della stima. 

Si evidenzia come il perito abbia assunto il criterio di misurazione della superficie reale quale la 

Superficie Esterna Lorda (SEL), che comunemente viene identificata come superficie 

commerciale, in quanto parametro ritenuto consolidato e affidabile ma soprattutto riflettente 

i dati disponibili, le situazioni le informazioni del mercato immobiliare, a conoscenza 

dell’estimatore, da distinguere dal comune significato attribuito alla superficie commerciale dalla 

legislazione vigente (vedi D.P.R. n. 138/98) indirizzata ai soli fini fiscali. 
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La SEL è da intendersi misurata esternamente su ciascun piano fuori o entro terra, alla quota 

convenzionalmente di metri 1,50 dal pavimento; questa comprende lo spessore dei muri esterni 

liberi e metà di quelli contigui con altri edifici, le pareti interne sia portanti che divisorie, pilastri 

e colonne, i cavedi e canne fumarie; i vani scala, qualora estesi per più livelli, sono considerati 

una sola volta per la loro superficie proiettata orizzontalmente. 

Si riassumono le superfici in metri quadrati nella seguente tabelle: 

LABORATORIO E ACCESSORI 

Livello Principale Colleg. 1 Colleg. 2 Colleg. 3 Annesse 1 Annesse 2 Esterne 

Terra 10.480,00 265,00 1.578,00 138,00 -,-- -,--  

Totale 10.480,00 265,00 1.578,00 138,00 -,-- -,-- 13.330,00 

UFFICI/ABITAZIONE CUSTODE 

Livello Principali Colleg. 1 Colleg. 2 Colleg. 3 Annesse 1 Annesse 2 Esterne 

Terra 616,82 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- 
 

Primo 385,00 -,-- -,-- -,-- 118,00 -,-- 

Totale 1.001,82 -,-- -,-- -,-- 118,00 -,-- -,-- 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia PRODUTTIVA sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

Superficie secondaria collegata 1 (volume metallo/vetro corpo A3) coeff. 0,350 

Superficie secondaria collegata 2 (tettoia lato Sud – corpo A5) coeff. 0,500 

Superficie secondaria collegata 3 (tettoia + box locale tecnico corpo A3) coeff. 0,250 

Superficie esterne coeff. 0,020 

I coefficienti correttivi determinati per la tipologia DIREZIONALE/RESIDENZIALE sono i seguenti: 

Superficie principale coeff. 1,000 

Superficie secondaria annessa (lastrico solare) coeff. 0,150 

Si ottiene così la superficie commerciale: 

Parte produttiva = m2 10.480,00 x 1,000 + m2 265,00 x 0,350 + m2 1.578,00 x 0,500 + m2 

138,00 x 0,250 + m2 13.340,00 x 0,020 = m2 11.662,85 

Parte direzionale/residenziale = m2 1.001,82 x 1,000 + m2 118,00 x 0,150 = m2 1.019,52 



Pagina 43 di 56 

Il valore a metro quadrato desunto comparativamente da campionatura analizzata è 

rispettivamente di 470,00 euro/ m2 e 820,00 euro/ m2, quindi svolgendo i prodotti si ottiene: 

Parte produttiva = m2 11.662,85 x euro/ m2 470,00 = euro 5.481.539,50 

Parte direzionale/residenziale = m2 1.019,52 x euro/ m2 820,00 = euro 836.006,40 

15.3.1.2. Determinazione scomodi 

Come scomodo viene riconosciuta la penalizzazione derivante dalla consistenza del laboratorio 

e dalle sue specialistiche dotazioni semifisse, riconducibile per certi aspetti a opificio, che da un 

lato lo collocano in una fascia di mercato poco attiva per la realtà economica della zona, rivolta 

e costituita da aziende (e non industrie) con numero di dipendenti contenuto e dall’altro ne 

aumentano il valore perché comunque macchinari e attrezzature efficienti se pur di settore, 

pertinenti una tipologia di attività che nel corso degli anni ha visto una certa decadenza con forte 

calo nella sfera di mercato del prodotto semilavorato, per incremento della competitività 

nazionale di industrie più grandi in grado di sostenere un miglior rapporto qualità – prezzo,  

scaturente un calo del bacino di richiesta, limitandone lo spazi quasi prevalentemente a mercati 

esteri. Una prospettiva fattibile che sicuramente incontrerebbe una maggiore richiesta sarebbe 

quella di scindere in porzioni la parte produttiva e venderle separatamente, eseguendo delle 

separazioni interne e una suddivisione degli impianti che risulterebbe non complicata, promossa 

da un unico soggetto investitore. 

Quindi si riconosce un deprezzamento causato appunto dalla forte riduzione di appetibilità, 

quantificabile in un valore del 10%, in cifre: 

euro 5.481.539,50 x 7% = euro 383.707,77 

Alla servitù ricadente su parte marginale del lotto di elettrodotto e su parte della copertura, 

come specificata al paragrafo 8., inerente la possibilità di manutenzione dell’impianto 

fotovoltaico da parte del superficiario del sub. 4, proprio per le sue caratteristiche e finalità, 

nonché durata limitata nel tempo, tenuto anche conto della sporadicità con sui verrebbe 

regolarmente esercitata, non viene riconosciuta alcuna penalizzazione sul valore di stima 

dell’immobile. 

15.3.1.3. Determinazione comodi 
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La presenza di macchinari specialistici, come quelli di produzione del pellet, sicuramente vanno 

ad arricchire la capacità produttiva dello stabilimento e ne aumentano il valore, perché 

conservano un valore intrinseco essendo ancora efficienti, anche se va precisato che tale 

incremento è affievolito dalla difficoltà oggettiva di trovare un reimpiego nel contesto analizzato 

e dai costi di smaltimento in caso di non utilizzo o fine vita. 

Pertanto detta dotazione aziendale può essere prudentemente associata a un incremento del 

valore pari al 1%, ovvero: 

euro 5.481.539,50 x 1% = euro 54.815,40 

Il piano interrato della palazzina uffici/abitazione custode non è stato volutamente incluso nel 

calcolo della superficie lorda (“commerciale”) per la sua natura e uso a intercapedine in cui viene 

obbligatoriamente assoggettato, pena la sua sanabilità, sterile nel generare valore perché 

automaticamente inibito a ogni sorta di utilizzo complementare; la sua presenza quindi 

rappresenta esclusivamente una miglioria dell’immobile in quanto ne migliora la salubrità e la 

stabilità strutturale. Assumendo questo come concetto portante dal profilo estimativo, se ne 

riconosce un comodo pari al 7% del valore e quindi in cifre: 

euro 836.006,40 x 6% = euro 50.160,38 

Totale comodi = euro 54.815,40 + euro 50.160,38 = euro 104.975,78 

15.3.1.4. Determinazione aggiunte 

1) Si tiene debitamente conto della presenza dell’impianto fotovoltaico installato in 

copertura di proprietà della Società che lo ha realizzato che per contratto lo avrebbe dovuto 

tenere in efficienza, svolgendo la regolare manutenzione per tutta la durata concordata (fino al 

31.12.2034), fermo restando l’incameramento da parte della stessa del contributo elargito dal 

Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in ottemperanza del conto energia assegnato. L’interruzione 

da parte della Società KEYNET S.R.L. di tutte le operazioni occorrenti come da impegno 

contrattuale assunto, in seguito alla sua procedura fallimentare in corso gestita dal nominato 

curatore, è responsabile dell’inattività di tutto l’impianto che a oggi non produce più energia 

stante le necessità della sostituzione di alcune sue parti malfunzionanti. Lo scenario auspicabile 

è quello di un possibile subentro alla stessa da parte di altro soggetto che la rilevi e si sostituisca 
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nel proseguo della gestione, in grado di riservare ancora per anni una produzione capace di 

coprire il ritorno dell’investimento iniziale. 

Ponendo il verificarsi di tale condizione o comunque la rimessa in funzione diretta dell’impianto 

attraverso una concertazione tra le parti, ammettendo un costo a carico della proprietà che gli  

consenta di entrarne in possesso, il quale assieme ai costi di smaltimento di fine vita, verrebbero 

compensati dal ritorno dell’incameramento del contributo ventennale del GSE erogato fino al 

2034, a favore dell’immobile rimarrebbe tutta la produzione di energia, utile ad abbattere i 

consumi prelevati dalla rete. Data la zona geografica, l’inclinazione dei pannelli rispetto 

all’orizzontale (angolo di tilt), l’orientamento azimutale calcolato in 320° Sud e la potenza di 

picco installata di 189 kwp, si ipotizza una produzione annua di circa 207.900 kwh. La soglia di 

efficienza è garantita dal costruttore per un minimo di anni 20 e la vita utile dei pannelli 

(beneficio/costi) comunque prosegue; ammettendo di tenere conto solo del periodo certificato 

va considerata l’energia fornita dall’impianto dalla presumibile data di rimessa in funzione 

(31.12.2020), fino al 31.12.2034; tuttavia ai fini della stima del si deve valutare solamente il 

beneficio apportato dagli inizi del 2026, momento in cui l’immobile potrà rientrare (scadenza 

locazione 09.10.2025) nella disponibilità della proprietà, fino ad allora avendone la detenzione 

per la quasi totalità un inquilino sarà lo stesso che potrà sfruttare questo vantaggio. Quindi per 

8 anni e assunto un costo dell’energia prelevata dalla media tensione di 0,070 euro/kW, segue 

calcolo analitico applicando la formula di matematica finanziaria per l’accumulazione iniziale di 

annualità costanti posticipate riferite al 01.01.2026: 

A0 = {0,070 x 207.900 x [(1,015^8-1) / (0,015 x 1,015^8)]} = euro 108.942,67 

L’importo scontato all’attualità, riferibile al 01.01.2020, corrisponde a: 

euro 108.942,67 x (1 / 1,015^6) = euro 99.632,66 

Aggiunta (arrotondata) euro  99.600,00 

15.3.1.5. Determinazione detrazioni    

1) La presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato prima del pignoramento 

può essere considerato un peso in termini estimativi, tale da riflettersi negativamente sul valore 

del bene all’attualità, allorquando come nel caso specifico è subordinato alla corresponsione di 

un canone inadeguato a quello medio percepibile da immobili simili per caratteristiche e 
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funzionalità. Seguendo quanto elaborato al paragrafo 13.2 e assumendo i valori ricavati si può 

facilmente arrivare alla quantificazione del giusto ammontare della locazione per la porzione 

concessa in disponibilità con il primo contratto registrato in data 24.11.2016, serie 3T, al n. 7217, 

dove esaminando la planimetria allegata in calce allo stesso corrisponde all’intera parte centrale 

al laboratorio (corpi A1+A2+A3), oltre alla tettoia sul lato Sud (corpo A5), per una superficie 

complessiva lorda di circa 10.976 metri quadrati.  

Attribuito un abbattimento del 4% si estrapola la superficie netta: 

m2 10.976 x 0,96 = m2 10.536,96 arrotondato a m2 10.535,00 

Svolgendo così il conteggio si ottiene: 

(A) Canone annuo m2  10.535 x euro/m2 1,20 = euro 151.704,00 

    Arrotondato a   = euro 150.000,00  

(B) Canone effettivo di locazione attuale  = euro 96.000,00 

Minor canone annuo percepito (A-B)   = euro 54.000,00 

Attraverso l’applicazione delle formule di matematica finanziaria, trascurando l’adeguamento 

ISTAT e ponendo un interessa di capitalizzazione dell’1%, saranno riportate alla data del 

01.01.2020 tutti i mancati redditi causati dal minor canone incamerabile come sopra calcolato 

durante la durata dell’affitto, considerato riscosso in rate mensili anticipate (importo rata euro 

54.000,00 / 12 = euro 4.500,00), con l’ultima corrisposta il 01.09.2025. 

Calcolo annualità costanti posticipate (dal 31.12.2020 al 31.12.2024): 

euro 4.500,00 x (12 + 0,01 x 78/12) = euro 54.292,50 

Calcolo annualità 2024 – 2025 (n. 9 rate): 

euro 4.500,00 x (9 + 0,01 x 72/12) = euro 40.770,00 

Accumulazione iniziale al 01.01.2020 delle annualità posticipate: 

euro 54.292,50 x [(1,01^4 – 1) / (0,01 x 1,01^4)] + euro 40.770,00 x (1 / 1,01^5) = euro 

250.638,72 

Prima detrazione (arrotondata) euro  250.600,00 

2) Completamento lavori di urbanizzazione comparto di lottizzazione, così da giungere alla 

cessione delle parti previste nella convenzione sottoscritta con il Comune di Foiano, seguendo il 
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computo metrico allegato agli atti autorizzativi rilasciati e considerando le opere ivi incluse che 

a oggi mancano o sono incomplete: 

• Conglomerato bituminoso a caldo strada, parcheggi, marciapiedi euro 44.398,77 

• Tappeto bituminoso fine a caldo strada, parcheggi, marciapiedi euro 22.574,33 

• Cordonato per marciapiedi euro 8.079,97 

• Illuminazione pubblica linee interrate euro 4.028,36 

• Impianto illuminazione con pali e collegamenti euro 11.245,85 

• A detrarre plinti pali già installati euro -2.582,28 

• Pozzetto distribuzione elettrica euro 206,58 

• Tubazione in pvc per linee elettriche euro 4.222,03 

• Terreno vegetale sistemazione a verde euro 1.661,24 

• Semina superfici a verde euro 4.679,10 

• Piantumazioni  euro 4.338,24 

 Sommano euro 102.852,18 

Vista la data in cui la quantificazione è stata redatta, riferibile al 2001, si rivaluta l’importo di un 

10%, quindi diviene euro 102.852,18 x 1,10 = euro 113.137,40 

La somma viene ripartita tra i tre lotti che compongono il comparto in proporzione diretta alla 

volumetria assegnata a ognuno di essi, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 1 pertanto ammonta a euro 113.137,40 x (36.633/54.609) = euro 

75.895,23. 

Seconda detrazione (arrotondata)  euro 76.000,00 

3) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia inerente la richiesta di Permesso di Costruire per il completamento delle opere di 

urbanizzazione, si stima una somma di euro 3.000,00 da ripartire tra i lotti con lo stesso criterio 

sopra individuato, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 1 pertanto ammonta a euro 3.000,00 x (36.633/54.609) = euro 

2.012,47 
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Terza detrazione (arrotondata)  euro 2.000,00 

4) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 12.2.2, numeri 1) e 2), 

mediante presentazione di accertamento di conformità, come richiamato al punto 12.2.3: 

• Sanzione amministrativa = euro 1.000,00 

• Sanzione amministrativa = euro 2.582,00 

• Diritti di segreteria = euro 309,87 

Quarta detrazione euro 3.891,87 

5) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune 

di Foiano della Chiana. 

Quinta detrazione   euro 1.921,50 

6) Regolarizzazione difformità per le opere descritte al punto 12.2.2, numero 3), mediante 

presentazione di accertamento di conformità, come richiamato al punto 12.2.3, al quale ne 

consegue il rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria. Si stima l’incidenza del contributo 

concessorio dovuto, basato sulla superficie e volumetria realizzata senza titolo, detraendo quella 

versata a suo tempo come commisurata a superfice e volume previsti nella C.E. 83/2001. 

- Uffici p.t. + p.p m2 816 

  m3 2.676 

- Abitazione p.t. m2 160 

  m3 514 

- Uffici (primaria) m3 2.676 x euro/m3 11,29 = euro 30.212,04 

- Uffici (secondaria) m3 2.676 x euro/m3 5,64 = euro 15.092,64 

- Uffici (costo costr.) m2  816 x 0,85 x 190,41 x 10% = euro 13.206,84 

- Abitazione (primaria) m3 514 x euro/m3 6,36 = euro 3.269,04 

- Abitazione (second.) m3 514 x euro/m3 19,17 = euro 9.853,38 

- Abitaz. (costo costr.) m2  160 x 0,85 x 190,41 x 8% = euro 2.481,40 

     Sommano = euro 74.115,34 

A detrarre contributo già corrisposto     = euro 16.333,57 

Totale oneri da versare     = euro 57.781,77 
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Inoltre, come sancito dal comma 5, art. 209, della L.R. n. 65/2014 va versata a titolo di 

oblazione una somma pari al contributo dovuto di euro 74.115,34 

Sesta detrazione euro 131.897,11 

7) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia per la regolarizzazione delle difformità cui al punto precedente, da inoltrare al Comune 

di Foiano della Chiana. 

Settima detrazione   euro 2.562,00 

8) Procedura di sanatoria per il pozzo presente nella proprietà, secondo la spiegazione cui 

al paragrafo 12.2.3., per la quale si ipotizza: 

• Diritti da versare (bollettino) = euro 200,00 

• Pratica geologo + Cassa Prev. + IVA = euro 700,00 

• Sanzione applicata dalla Regione = euro 600,00 

• Recupero canoni pregressi non versati ultimi 5 anni euro 1.500,00 

Ottava detrazione euro 3.000,00 

9) Aggiornamento della planimetria catastale (sub. 1) per renderla aderente allo stato di 

fatto, inclusi diritti a favore dell’Agenzia delle Entrate, onorari tecnici, Cassa previdenziale e IVA. 

Nona detrazione   euro 1.000,00 

10) Attestazione di agibilità redatta da tecnico qualificato, corredata dai vari documenti 

richiesti, in seguito alla sanatoria della palazzina uffici/abitazione custode. 

Decima detrazione  euro  600.00 

Complessivamente la somma di dette detrazioni ammonta a euro 250.600,00 + 76.000,00 + 

2.000,00 + 3.891,87 + 1.921,50 + 131.879,11 + 2.562,00 + 3.000,00 + 1.000,00 + 600,00 

= euro 473.472,48 

15.3.1.6. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale - scomodi + comodi – detrazioni + aggiunte = 

euro (5.481.539,50 + 836.006,40) – 383.707,77 + 104.975,78 + 99.600,00 - 

473.472,48 = euro 5.664.941,43 

15.3.1.7. Valore ricercato 
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Si procede a decurtare il valore di mercato di un 15% per adeguarlo a quello ricercato, tenuto 

conto dell’assenza di garanzie per vizi trattandosi di vendita coattiva: 

euro 5.664.941,43 - euro 5.664.941,43 x 15% = euro 4.815.200,22 

15.3.2. TERRENO AGRICOLO SUL RETRO 

L’appezzamento di terreno adiacente il lotto edificato nel lato Ovest, a destinazione agricola e 

non oggetto di prossima pianificazione edificatoria, viene valutato in base a tale utilizzo con 

indirizzo seminativo ordinario, dato il suo andamento ed estensione, nonché la forma piuttosto 

regolare che ne facilita le lavorazioni con i mezzi. 

La superficie nominale complessiva del terreno è data dalle seguenti particelle: 

p.lla 252 ha 01.13.65 

p.lla 253 ha 00.15.40 

Totale superficie ha 01.29.05 

Analizzando i valori medi di mercato per via comparativa si estrapola un valore di 18.000,00 

euro/ha. 

Quindi il valore medio di mercato dell’appezzamento è data da: 

ha 01.29.05 x euro/ha 18.000,00 = euro 23.229,00 

15.3.3. Valore quota pignorata 

Sul valore di stima sopra determinato, il debitore vanta l’intera proprietà, per cui il valore di 

pignoramento equivale alla somma di quelli suddetti, ovvero: 

euro 4.815.200,22 + euro 23.229,00 = euro 4.838.429,22 

Arrotondato a euro 4.840.000,00, in lettere euro 

quattromilioniottocentoquarantamila/00.  

15.2. LOTTO 2 – TERRENO EDIFICABILE 

15.2.1. Valore di mercato 

La superficie nominale del lotto come si presenta delimitata sul posto e come circa rappresentata 

nel progetto di lottizzazione cui al Permesso di Costruire n. 7/2006, che dal confronto l’unica 

incertezza rimane il confine sul lato Ovest con il lotto 1, lievemente avanzato a scapito del 

terreno in esame, risulta di metri quadrati 2.400, quale porzione della particella 261. 
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Analizzando i valori medi di mercato per via comparativa si estrapola un valore di 48,00 

euro/metro quadrato. 

Quindi il valore medio di mercato dell’appezzamento è data da: 

m2 2.400 x euro/ m2 48,00 = euro 115.200,00 

15.2.2. Determinazione comodi 

Non si rilevano comodi da includere. 

15.2.3. Determinazione scomodi 

Una penalizzazione viene riconosciuta nella mancanza delle utenze ai margini del lotto, come 

avviene nelle aree di espansione, laddove chi acquista il terreno deve solamente effettuare 

l’allaccio mediante richiesta d’installazione del contatore, previa esecuzione delle linee interne 

alla proprietà. Nel caso invece sia l’acquedotto (in corso di realizzazione), sia la rete del metano 

corrono lungo la Provinciale a valle, per cui occorre effettuare anche la linea di percorrenza nella 

viabilità interna (strada che sarà ceduta cl Comune), supponendo di poterla sostenere da parte 

di entrambi i lotti interessati. Questo terreno rispetto al lotto 3 è più sfavorito essendo più 

distante dalla Provinciale. 

Viene ipotizzato un deprezzamento dell’8%, che corrisponde a: 

euro 115.200,00 x 7% = euro 8.064,00 

15.2.4. Determinazione aggiunte 

Non si rilevano aggiunte da mettere in conto. 

15.2.5. Determinazione detrazioni 

1) Completamento lavori di urbanizzazione comparto di lottizzazione, per i quali vale la 

quantificazione complessiva come sviluppata al paragrafo 15.3.1.5, punto 2) pari a euro 

113.137,40 da ripartire tra i tre lotti che compongono il comparto in proporzione diretta alla 

volumetria assegnata a ognuno di essi, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 2 pertanto ammonta a euro 113.137,40 x (7.056/54.609) = euro 

14.618,42. 

Prima detrazione  euro 14.618,42 
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2) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia inerente la richiesta di Permesso di Costruire per il completamento delle opere di 

urbanizzazione, per una somma previsionale di euro 3.000,00 da ripartire tra i lotti con lo stesso 

criterio sopra individuato, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 2 ammonta a euro 3.000,00 x (7.056/54.609) = euro 387,63 

Seconda detrazione  euro 387,63 

Complessivamente la somma delle detrazioni ammonta a euro 14.618,42 + 387,63 = euro 

15.006,05 

15.2.6. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + comodi – scomodi + aggiunte – detrazioni: 

euro 115.200,00 + 0,00 – 8.064,00 + 0,00 - 15.006,05= euro 92.129,95 

15.2.7. Valore ricercato 

Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per difetto 

a euro 92.000,00, in lettere euro novantaduemilavirgolazerozero. 

15.2.8. Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

15.3. LOTTO 3 – TERRENO EDIFICABILE 

15.3.1. Valore di mercato 

Anche in questo caso come per il lotto 1, la superficie nominale si presenta già delimitata sul 

posto come rappresentata nel progetto di lottizzazione, nel quale viene indicata di metri quadrati 

3.640, quale porzione della particella 261. 

Il valore medio di mercato del parametro unitario considerato viene confermato in 48,00 

euro/metro quadrato, quindi quello dell’appezzamento è data da: 

m2 3.640 x euro/ m2 48,00 = euro 174.720,00 

15.3.2. Determinazione comodi 

Non si rilevano comodi da includere. 

15.3.3. Determinazione scomodi 
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Vale il solito concetto esposto al paragrafo 15.2.3. al quale si rimanda, in questo caso rispetto 

al lotto 2 il terreno è meno penalizzato essendo prossimo alla Provinciale. 

Viene ipotizzato un deprezzamento del 3%, che corrisponde a: 

euro 174.720,00 x 3% = euro 5.241,60 

15.3.4. Determinazione aggiunte 

Non si rilevano aggiunte da mettere in conto. 

15.3.5. Determinazione detrazioni 

1) Completamento lavori di urbanizzazione comparto di lottizzazione, per i quali vale la 

quantificazione complessiva come sviluppata al paragrafo 15.3.1.5, punto 2) pari a euro 

113.137,40 da ripartire tra i tre lotti che compongono il comparto in proporzione diretta alla 

volumetria assegnata a ognuno di essi, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 3 pertanto ammonta a euro 113.137,40 x (10.920/54.609) = euro 

22.623,75. 

Prima detrazione  euro 22.623,75 

2) Onorari tecnici e rimborso spese, oltre Cassa Previdenza e IVA per redazione pratica 

edilizia inerente la richiesta di Permesso di Costruire per il completamento delle opere di 

urbanizzazione, per una somma previsionale di euro 3.000,00 da ripartire tra i lotti con lo stesso 

criterio sopra individuato, ovvero: 

Lotto 1  m3 36.633; Lotto 2  m3 7.056; Lotto 3  m3 10.920; Totale m3 54.609 

L’importo spettante al lotto 3 ammonta a euro 3.000,00 x (10.920/54.609) = euro 599,90 

Seconda detrazione  euro 599,90 

Complessivamente la somma delle detrazioni ammonta a euro 22.623,75 + 599,90 = euro 

23.223,65 

15.3.9. Valore di mercato 

Il più probabile valore di mercato del bene scaturisce da quanto detto, ovvero: 

Valore di mercato = Valore normale + aggiunte – detrazioni: 

euro 174.720,00 + 0,00 – 5.241,60 + 0,00 – 23.223,65 = euro 146.254,75 

15.3.9. Valore ricercato 
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Si ritiene corretto evitare decurtazioni al valore sopra determinato, che si arrotonda per difetto 

a euro 146.000,00, in lettere euro centoquarataseimilavirgolazerozero. 

15.3.10. Valore quota pignorata 

Sul valore ricercato sopra determinato il pignoramento incide sull’intera proprietà. 

16. RIEPILOGO 

16.1. LOTTO 1 – LABORATORIO CON ACCESSORI, RESEDE E TERRENO AGRICOLO 

Comune di Foiano della Chiana, Via di Arezzo, snc, in zona a destinazione mista lungo la 

Provinciale SP 327 che collega il paese al capoluogo, quota di piena proprietà su laboratorio a 

destinazione produttiva a piano terreno con adiacente palazzina per uffici e abitazione custode, 

distribuita su due livelli terra e primo con vano intercapedine nell’interrato, inoltre corredato da 

ampio resede esterno esclusivo e appezzamento di terreno agricolo retrostante di ha 01.29.05; 

edificato in più fasi a partire del 2001 e dotato di accesso principale e secondario, il laboratorio 

è composto da due ampi corpi a forma regolare (m2 8.722,57) con adiacente zona tamponata 

perimetralmente ma priva di copertura (m2 3.139,73) ove sono collocati dei volumi tecnici 

(prefabbricato centrale termica/officina m2 380,56; volume tecnico in struttura metallica vetrata 

m2 265,00; tettoia m2 29,64; tettoia m2 86,95; box locale tecnico m2 21,00) oltre macchinari e 

attrezzature complementari l’attività di falegnameria per semilavorati ivi svolta; addossati sul 

lato Sud ed Est si aggiungono rispettivamente una tettoia (m2 1.578,00) e altro corpo 

prefabbricato sul lato Sud (m2 1.377,10). Lo stabile uffici con impronta a terra di m2 616,82, ha 

una superficie complessiva di m2 1.001,82, oltre vano intercapedine interrato e lastrico solare 

per m2 118,00. Il resede esterno scoperto, circostante l’intera costruzione, ha una superficie di 

m2 13.330. 

Confini: Stessa proprietà (p.lla 261),    (p.lla 153),  (p.lle 

149 e 250), Pubblica viabilità (Via degli Olmi),   (p.lle 168, 348, 350),   

(p.lla 345), s.s.a.. 

Quanto citato è rappresentato nel Comune di Foiano della Chiana al Catasto Fabbricati foglio 

6, particella 260: 
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•  subalterno 1, categoria D1, classe --, consistenza -- m2, superficie catastale -- m2, indirizzo 

Via di Arezzo, n. civico SNC, piano S1-T-1, rendita euro 81.217,86; classamento e rendita 

proposti; 

• subalterno 3, categoria lastrico solare, classe --, consistenza 10.333 m2, superficie catastale 

-- m2, indirizzo Via di Arezzo, n. civico SNC, piano 2, rendita euro --; 

• subalterno 4, categoria lastrico solare, classe -, consistenza 1357 m2, superficie catastale - 

m2, indirizzo Via di Arezzo, n. civico SNC, piano 2, rendita euro --;  

e al Catasto Terreni foglio 6: 

•  particella 252, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie ha 01.13.65, deduzione 

A25, reddito dominicale euro 88,04, reddito agrario 35,22; 

• particella 253, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie ha 00.15.40, deduzione 

A25, reddito dominicale euro 11,93, reddito agrario 4,77; 

• particella 261, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 01.07.50, deduzione A25, reddito 

dominicale euro 83,28, reddito agrario 33,31 (per porzione). 

Valore di stima euro 4.840.000,00, in lettere euro 

quattromilioniottocentoquarantamila/00. 

16.2. LOTTO 2 – TERRENO EDIFICABILE 

Comune di Foiano della Chiana, Via di Arezzo, snc, in zona a destinazione mista lungo la 

Provinciale SP 327 che collega il paese ad Arezzo, Lotto di terreno edificabile a forma 

planimetrica regolare dotato di accesso da viabilità interna di comparto lottizzato (da ultimare); 

esteso per m2 2.400 circa la zona è utilizzabile ai fini produttivi (artigianali e industriali), 

commerciali, unica residenza fino a metri quadrati 110 di superficie utile lorda, direzionali, bar e 

attività di ristoro di servizio alle aree produttive, discoteche, parcheggi a servizio delle attività 

ammesse. 

Quanto citato è rappresentato nel Comune di Foiano della Chiana al Catasto Terreni, foglio 

6, particella 261, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 01.07.50, deduzione A25, reddito 

dominicale euro 83,28, reddito agrario 33,31 (per porzione). 

Confini: Stessa proprietà (p.lla 260 e 261),    (p.lla 153), s.s.a.. 

Valore di stima euro 92.000,00, in lettere euro novantaduemilavirgolazerozero. 
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16.3. LOTTO 3 – TERRENO EDIFICABILE 

Comune di Foiano della Chiana, Via di Arezzo, snc, in zona a destinazione mista lungo la 

Provinciale SP 327 che collega il paese ad Arezzo, Lotto di terreno edificabile a forma 

planimetrica regolare dotato di accesso da viabilità interna di comparto lottizzato (da ultimare); 

esteso per m2 3.640 circa la zona è utilizzabile ai fini produttivi (artigianali e industriali), 

commerciali, unica residenza fino a metri quadrati 110 di superficie utile lorda, direzionali, bar e 

attività di ristoro di servizio alle aree produttive, discoteche, parcheggi a servizio delle attività 

ammesse. 

Quanto citato è rappresentato nel Comune di Foiano della Chiana al Catasto Terreni, foglio 

6, particella 261, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 01.07.50, deduzione A25, reddito 

dominicale euro 83,28, reddito agrario 33,31 (per porzione). 

Confini: Stessa proprietà (p.lla 261),    (p.lla 153), Pubblica viabilità 

(Strada Provinciale 327), s.s.a.. 

Valore di stima euro 146.000,00, in lettere euro centoquarataseimilavirgolazerozero. 
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