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TRIBUNALE DI SIENA 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° 241/2018 

PROMOSSO DA 

XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. 

CONTRO 

XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX 

------------------------ 

Io sottoscritto Geom. Marco Lunghi, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Siena al n. 1009, con studio in Monteriggioni, Via Val d’Aosta n. 

13 Loc. Belverde, nominato Esperto Stimatore, a seguito di quanto svolto per 

accertamenti, sopralluoghi e rilievi, produco le risultanze con l'elaborato che 

segue. 

Di seguito vengono riportati i COMPITI DELL'ESPERTO STIMATORE 

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione 

di cui all’art. 567, co. 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto 

e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure 

certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari);  

2) trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile 

pignorato; accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, 

numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel  

pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:  
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a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e 

 non consentono la sua univoca identificazione;  

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono 

l’individuazione del bene;  

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 

hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la 

storia catastale del compendio pignorato;  

3) segnalare tempestivamente al giudice delle esecuzioni immobiliari ed ai 

creditori istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitare 

il loro intervento al riguardo e acquisire l’atto di provenienza ultraventennale 

(ove tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti);  

4) effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali 

dati identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento;  

5) se l’immobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, 

ovvero eseguire le variazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto; 

provvedere, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, 

alla sua correzione o redazione;  

6) verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel 

titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla 

planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere 

il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti 

sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; evidenziare le 

soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte porzioni 

in esproprio; segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino 

 dello status quo ante;  
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7) segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni 

 aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì 

graficamente), procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti 

catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;  

8) segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali 

adiacenti) risultino eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, 

pur conservando autonomi identificativi catastali;  

9) procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per 

l’aggiornamento del catasto; provvedere in caso di difformità o mancanza di 

idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione e 

all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali 

attività dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni 

immobiliari e soltanto nel caso in cui non siano necessari titoli abilitativi;  

10) predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli 

(ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di 

fallimento);  

11) acquisire, ove non depositate, le mappe censuarie ritenute indispensabili 

per la corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica 

(solo per i terreni) di cui all’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando 

prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte 

dell’amministrazione competente, della relativa richiesta;  

12) indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo 

strumento urbanistico comunale;  

13) indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o 
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 concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. 

In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa 

urbanistico - edilizia, descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi 

riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato 

disposto dagli artt. 46, co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, co. 6 della l. 28 

febbraio 1985, n. 47, specificando i relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, 

i costi e gli oneri per l'eliminazione degli abusi; fornire comunque tutte le 

indicazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 7 delle disposizioni di 

attuazione al c.p.c.;  

14) qualora ravvisi la commissione di abusi edilizi o urbanistici che possano 

configurare illecito penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti 

speciali sul sedime del bene pignorato, segnali immediatamente a questo 

giudice l’eventuale problematica e depositi una copia cartacea della relazione 

peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica;  

15) predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 6 del 

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e depositarla presso 

l’autorità tecnico amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente 

ex art. 9, ovvero già dotato della predetta certificazione, da acquisire se 

adeguata;  

16) effettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che 

gli verranno da questi comunicate a mezzo di PEC;  

17) descrivere, previo necessario accesso e verifica della toponomastica 

ufficiale vigente, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, 

frazione o località, indirizzo completo di numero civico (se assegnato), scala, 

piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in mq (soltanto 
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per i fabbricati), confini, dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, 

indicando la caratura millesimale contenuta nel regolamento di condominio ove 

 esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico;  

18) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto 

del maggior aggravio di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo 

per la pubblicazione sul portale pubblico delle vendite; nel caso di formazione 

di più lotti provvedere, ove necessario e solo previa autorizzazione del giudice 

delle esecuzioni, all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del 

frazionamento: allegare, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale;  

19) se l’immobile è pignorato soltanto pro quota specificare se il medesimo 

risulti comodamente divisibile in natura e procedere, in tal caso, alla 

formazione dei singoli lotti (procedere ove necessario all’identificazione dei 

nuovi confini e alla redazione del frazionamento allegando alla relazione 

estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale) indicando 

il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli 

comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in 

caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di 

indivisibilità, eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c., dall’ art. 846 c.c. e dalla l. 3 giugno 1940, n. 1078;  

20) verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni 

opportuna ispezione anche presso le pubbliche amministrazioni, se risultino 

titoli di godimento registrati, in caso positivo richiederne copia e trasmetterla 

senza indugio al custode giudiziario stesso; accertare se l’immobile è libero o 

occupato; acquisire dal proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di 
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godimento; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura 

esecutiva (registrati in data antecedente alla trascrizione del pignoramento) 

indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora 

pendente il relativo giudizio;  

21) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del 

debitore esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa 

coniugale;  

22) segnalare, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del 

canone ex art. 2923, co. 3 c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione 

dell’ammontare del giusto prezzo della locazione;  

23) indicare l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, 

alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l'esistenza di vincoli o 

oneri di natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico 

dell'acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al 

medesimo); rilevare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o 

riscatto; effettuare comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte 

dall’art. 173-bis, co. 1, n. 8 e 9 disp. att. c.p.c.;  

24) determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta 

indicazione del criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto 

riferimento, secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co. 2 c.p.c., inoltre 

considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio 

e per la stessa tipologia di bene, ove possibile anche mediante consultazione di 

atti pubblici di compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; 

indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari 
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consultate; banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo 

di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e, come 

opponibili alla procedura esecutiva, i soli contratti di locazione aventi data certa 

anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; l’assegnazione della casa 

coniugale dovrà essere ritenuta opponibile se trascritta nei pubblici registri in 

data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e all’eventuale 

iscrizione ipotecaria (in questo caso l’immobile verrà valutato come se fosse 

nuda proprietà).  

- Adempimenti ulteriori - 

- trasmettere al custode giudiziario IVG, entro venti giorni dal conferimento 

dell’incarico, copia degli eventuali titoli di godimento opponibili alla procedura 

(ad esempio: contratto di locazione registrati, oppure contratti di affitto 

sottoscritti con l’assistenza delle associazioni di categoria);  

- fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli 

quesiti ed alle indagini svolte, redigendo apposita relazione;  

- inviare, a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento o di posta 

elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici e teletrasmessi, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti 

ed intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode giudiziario 

IVG, almeno trenta giorni prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita ed 

assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della 

predetta udienza per far pervenire presso di lui note contenenti osservazioni al 

suo elaborato;  

- depositare, almeno dieci giorni prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c., l’elabo- 
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rato peritale, completo di tutti gli allegati, in modalità telematica PCT; a tal 

fine, all’interno della cosiddetta busta telematica l’atto principale sarà costituito 

dalla perizia di stima in versione integrale e firmata digitalmente, mentre come 

allegati dovrà essere inserita anche la relazione in formato anonimo;  

- allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna 

dell’intero compendio pignorato, estraendo immagini di tutti gli ambienti 

(terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi), 

tenendo presente che tale documentazione dovrà essere pubblicata sul sito 

Internet e che costituirà la principale fonte informativa per eventuali interessati 

all’acquisto (anche questi ultimi documenti in doppia versione - integrale e 

anonima - laddove siano presenti fotografie ritraenti volti di persone e/o 

planimetrie contenenti nominativi personali anche di confinanti, essendo tale 

documentazione destinata alla pubblicazione su Internet);  

allegare alla relazione:  

a) planimetrie catastali;  

b) visure catastali per attualità;  

c) copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di 

sanatoria (ove esistenti);  

d) certificazione energetica;  

e) servizio fotografico (con la precisazione che le fotografie non devono essere 

modificate rispetto alla forma nativa dello scatto, salve eventuali variazioni per 

il rispetto della riservatezza. Gli originali devono essere a colori);  

f) copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del  

verbale d’accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e 

le dichiarazioni rese dall’occupante;  
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g) tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita.  

Le operazioni saranno eseguite in maniera continuativa, senza alcuna 

sospensione, salvo che questa sia disposta dal giudice e in nessun caso saranno 

sospese o anche solo ritardate su richiesta o invito di parte, sia creditrice che 

debitrice. 

************************** 

La documentazione già depositata ex art. 567 c.p.c. risulta completa: è presente 

la relazione notarile sostitutiva ed anche il certificato ipotecario.  

La prima risulta aggiornata al 03.10.2018; il secondo è stato rilasciato in data 

28.12.2018; successivamente a tali date non si sono comunque reperite 

formalità ad eccezione della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità 

relativa -tra gli altri- a tutti i beni oggetto della procedura, ed indispensabile 

per la continuità storica delle trascrizioni. Trattasi della trascrizione r.p. 1989 

del 05.04.2019 Conservatoria RRII di Siena che si allega. (Allegato 1) 

Relativamente alla provenienza ultraventennale dei beni, si produce, ad 

integrazione della relazione notarile sostitutiva di cui sopra: 

- Nota di trascrizione r.p. 2467 del 17.04.2007 Conservatoria RRII di 

Siena relativa alla omologa separazione con trasferimento di diritti in esito al 

repertorio del Tribunale di Siena n. 1439 del 23.03.2007 con la quale l’attuale 

esecutato trasferiva all’ex coniuge XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX la 

quota di proprietà pari ad ½ di tutti gli immobili oggetto della procedura. Si 

segnala l’errata indicazione dei codici fiscali di entrambi i soggetti)  (Allegato 

2).  

Si segnala che all’esecutato XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX i 

beni erano prevenuti in piena proprietà per riunione d’usufrutto in morte della 
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madre XXXXX XXXXXXXX, deceduta in data 20 settembre 2006. 

- Nota di trascrizione r.p. 1470 del 02.03.2004 Conservatoria RRII di 

Siena relativa all’accettazione tacita di eredità in morte del Sig. XXXXX 

XXXXXXXX deceduto in Siena il 30.06.1980, con la quale l’esecutato 

XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX e la sig.ra XXXXX 

XXXXXXXX (figlio e moglie del de cuius) accettavano rispettivamente la 

nuda proprietà e l’usufrutto dei beni in oggetto. (Allegato 3) 

- Nota di trascrizione r.p. 6531 del 19.12.2000 Conservatoria RRII di 

Siena relativa all’atto di divisione a rogito notaio Mandarini di Siena rep. 

21062 del 30.11.2000 con il quale l’esecutato XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX, la sig.ra XXXXX XXXXXXXX e XXXXX 

XXXXXXXX provvedevano alla divisione del patrimonio ereditario del 

defunto XXXXX XXXXXXXX deceduto in Siena il 30.06.1980 assegnando 

la nuda proprietà dei beni a XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, e 

l’usufrutto a XXXXX XXXXXXXX. (Allegato 4) 

- Nota di trascrizione r.p. 3035 del 17.06.1981 e Nota di trascrizione r.p. 

967 del 07.03.1985 Conservatoria RRII di Siena entrambe relative a denuncia 

di successione (la seconda è una denuncia integrativa/modificativa della prima) 

in morte di XXXXX XXXXXXXX deceduto in Siena il 30.06.1980. (Estremi 

di registrazione: n. 2 Vol. 419 per la prima denuncia; n. 90 Vol. 448 per la 

seconda denuncia). Si segnala che nelle note che precedono l’attuale esecutato 

viene identificato solo come XXXXXX XXXX, con codice fiscale errato) 

(Allegato 5).  

- Nota di trascrizione r.p. 4327 del 19.11.1973 Conservatoria RRII di 

Siena relativa all’atto di compravendita a rogito notaio Guiso di Siena rep. 
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90241 del 07.11.1973 con il quale il padre dell’attuale esecutato, sig. XXXXX 

XXXXXXXX acquistava dai sigg.ri XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXX 

l’intero complesso oggetto (in parte) dell’attuale procedura esecutiva. 

(Allegato 6) 

----------------------------- 

Conformità dei dati contenuti nel pignoramento: 

I dati riportati nel pignoramento e nella relativa trascrizione risultano corretti 

ed individuano in maniera inequivocabile i beni oggetto di procedura. 

AL QUESITO N. 10 

Si allegano le recenti visure catastali dei beni oggetto della procedura, già 

suddivise nei lotti per come di seguito verranno individuati: 

LOTTO 1.  (immobile oggetto della procedura per l’intera quota) 

A. Comune di Siena, Foglio 59 Particella 11 Sub. 22 (abitazione) + sub. 28 

(resede esclusivo) - Categ. A/2 cl. 4 –  Vani 13 – RC € 2.081,32  

---------------------------- 

LOTTO 2 . (immobili oggetto della procedura per la quota di 1/2) 

B. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 20 - Categ. C/2 cl. 1 –  Mq 23– RC 

€ 45,14  

C. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 8 – Pascolo Cespugliato cl. U –  Ha 

00.23.40 – RD € 0,85 – RA € 0,36  

D. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 9 – Bosco Ceduo cl. 4 –  Ha 00.13.80 

– RD € 0,21 – RA € 0,21  

E. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 10 – Uliveto cl. 4 –  Ha 00.19.50 – 

RD € 1,51 – RA € 2,52 

F.  Comune di Siena, Foglio 57 Particella 13 – Pascolo cl. U –  Ha 00.29.60 
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– RD € 1,22 – RA € 0,61 

G. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 18 – Seminativo cl. 5 –  Ha 00.97.20 

– RD € 6,02 – RA € 10,04 

H. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 21 – Pascolo cl. U –  Ha 00.04.94 – 

RD € 0,20 – RA € 0,10 

I. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 23 – Uliveto cl. 5 –  Ha 00.86.00 – 

RD € 2,66 – RA € 6,66 

J. Comune di Siena, Foglio 57 Particella 25 – Seminativo cl. 4 –  Ha 00.18.37 

– RD € 2,37 – RA € 2,85 

Attraverso la ricostruzione della storia catastale, i beni di cui sopra, rimandano 

a quelli degli atti di provenienza.  

-------------------------- 

CONFORMITA’ CATASTALE 

I terreni risultano correttamente rappresentati nella mappa geometrica catastale, 

e la loro intestazione corrisponde a quanto emerso dalle trascrizioni. 

La planimetria catastale dell’unità abitativa (F. 59 P.lla 11 sub 22+28) risulta 

depositata con prot. SI0018362 del 02.03.2006; la stessa presenta alcune 

difformità costituite da:  

AL PIANO TERRA: Mancata rappresentazione di volumi adiacenti la facciata 

esterna (vedasi paragrafo “Conformità Urbanistica” per i dettagli e le foto); 

spostamento di porta interna nella zona ingresso/soggiorno; mancata 

rappresentazione di una finestra nella zona pranzo; rappresentazione di spallette 

murarie nel corridoio, non esistenti nella realtà; finestre di un bagno e dello 

studio con diversa conformazione. Le altezze inoltre non sono mai riportate con 

le misure minime e massime nei locali a volta o con altezza non costante. 
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AL PIANO PRIMO: mancata rappresentazione di scalini; altezze non 

dettagliate. 

Nelle immagini che seguono, si evidenzia in rosso quanto sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è possibile procedere all’aggiornamento della planimetria in quanto buona 

parte delle difformità segnalate non trova legittimazione dal punto di vista 

urbanistico. 

------------------------------------ 

La planimetria catastale dell’unità a magazzino (F. 57 P.lla 20) depositata con 

prot. A00861 del 18.04.2000 presenta alcune difformità costituite da:  
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AL PIANO TERRA: Mancata rappresentazione del volume adiacente la 

facciata esterna (vedasi paragrafo “Conformità Urbanistica” per i dettagli e le 

foto); tamponamento parziale dell’apertura esterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è possibile procedere all’aggiornamento della planimetria in quanto le 

difformità segnalate non trovano legittimazione dal punto di vista urbanistico. 

--------------------- 

L’intestazione appare conforme allo stato di fatto e a quanto emerso dalle 

trascrizioni. 

Quanto sopra viene riportato nei vari fascicoli catastali dei singoli lotti 

individuati (Allegati 7, 8) 

AL QUESITO N. 10 

Dall’esame dei documenti ipotecari si evince che i beni sono oggetto dei 

seguenti gravami (Allegato 9): 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 17.12.2018 al numero 

7737 rp, a favore di XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. con sede in 

Monteriggioni (SI) (P.iva 00000000000) e contro XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX, per la quota di proprietà di ½ sulle p.lle di terreno del 
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Foglio 57 nn. 8, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 25 e sul fabbricato Foglio 57 p.lla 20 

(magazzino), oltre che per la quota di proprietà di ½ sull’unità immobiliare 

urbana di cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione); e contro XXXXX 

XXXXX  XXXX XXXXX per la quota di ½ sull’unità immobiliare urbana di 

cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione). Il tutto in virtù di verbale di 

pignoramento immobili del Tribunale di Siena rep. 3407 del 11.12.2018. 

In sostanza, l’appartamento risulta pignorato per l’intera quota, mentre i terreni 

ed il magazzino per la sola quota di ½ in capo a XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 200,00 

di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di bollo, € 35,00 di diritti, per un 

totale di € 294,00. 

La nota che precede NON compare nella relazione notarile sostitutiva in 

quanto successiva alla stesura della stessa; compare invece nel certificato 

ipotecario del 28.12.2018. 

- Pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 24.08.2018 al numero 

5323 rp, a favore di XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. con sede in 

Monteriggioni (SI) (P.iva 00000000000) e contro XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX, per la quota di proprietà di ½ sulle p.lle di terreno del 

Foglio 57 nn. 8, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 25 e sul fabbricato Foglio 57 p.lla 20 

(magazzino), oltre che per la quota di proprietà di ½ sull’unità immobiliare 

urbana di cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione); e contro XXXXX 

XXXXX  XXXX XXXXX per la quota di ½ sull’unità immobiliare urbana di 

cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione). Il tutto in virtù di verbale di 

pignoramento immobili del Tribunale di Siena rep. 2319 del 11.05.2018. 
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In sostanza, l’appartamento risulta pignorato per l’intera quota, mentre i terreni 

ed il magazzino per la sola quota di ½ in capo a XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX. 

Si segnala che per il pignoramento che precede NON E’ più afflittivo, non 

risultando depositata istanza di vendita entro il termine di decadenza. La 

presente procedura è stata iscritta a ruolo in data 23.12.2018. Si allega 

comunque la nota. Formalità contemplata nella relazione notarile sostitutiva. 

----------------------------------- 

- Ipoteca Giudiziale iscritta a Siena in data 23.01.2018 al n. 103 r.p. a favore di 

XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. con sede in Monteriggioni (SI) 

(P.iva 00000000000) e contro XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, 

derivante da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Siena rep. 122/2018 del 

15.01.2018 e gravante per la quota di proprietà pari ad ½ sulle p.lle di terreno 

del Foglio 57 nn. 8, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 25 e sul fabbricato Foglio 57 p.lla 20 

(magazzino), oltre che per la quota di proprietà di ½ sull’unità immobiliare 

urbana di cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione) per un totale di € 

130.000,00 (quota capitale € 72.231,88). 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 650,00 

(0,50% dell’importo complessivo) di imposta ipotecaria, € 59,00 di imposta di 

bollo, € 35,00 di diritti, per un totale di € 744,00. 

----------------------------------- 

- Ipoteca Volontaria iscritta a Siena in data 24.01.2014 al n. 72 r.p. a favore di  

XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. con sede in Monteriggioni (SI) 

(P.iva 00000000000) e contro XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, 

quale debitore ipotecario per la quota di proprietà di ½ sull’unità immobiliare 
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urbana di cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 (abitazione); e contro XXXXX 

XXXXX  XXXX XXXXX quale terzo datore di ipoteca per la quota di ½ 

sull’unità immobiliare urbana di cui al Foglio 59 P.lla 11 subb 22+28 

(abitazione); il tutto a garanzia di mutuo fondiario della durata di 10 anni a 

rogito Notaio Peri Maria Letizia di Siena rep. n. 543 del 23.01.2014, per un 

importo di € 100.000,00 per capitale e complessivi € 200.000,00. 

Si segnala che per la cancellazione di quanto sopra saranno necessari € 35,00 

di diritti. 

----------------------------------- 

- Costituzione di servitù trascritta a Siena in data 13.09.2006 al n. 6447 r.p. a 

favore del Sig. XXXXXX XXXXXXe contro XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX relativa a passo e transito 

sulla p.lla 25 del Foglio 57 di Siena (fondo servente) per accesso ai terreni di 

cui al Foglio 59 P.lle 87, 90, 95, 97, 99 (fondo dominante) ed ai fabbricati di 

cui al Foglio 59 P.lla 11 sub 25, P.lla 11 sub 26 + sub 27 graffati (oggi P.lla 11 

sub 26 + sub 29 graffati) (fondo dominante) in esito ad atto Notaio Zanchi di 

Siena rep. 24501 del 08.09.2006. 

Si segnala che nella relazione notarile sostitutiva non viene citato l’immobile 

1 dell’unità negoziale 2, ovvero la P.lla 11 sub 25 presente invece nella nota. 

(Allegato 10) 

----------------------------------- 

- Convenzione Edilizia trascritta a Siena in data 28.07.1989 al n. 3736 r.p. a 

favore del Comune di Siena e contro XXXXX XXXXXXXX XXXX, 

XXXXXX XXXXe XXXXX XXXXXXXX ed interessante la p.lla 25 del 

foglio 57 di Siena in forza di atto notarile pubblico ricevuto dal Notaio 
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Luccarelli di Siena in data 12.06.1989 rep. 19445 per la realizzazione di 

interventi connessi a piano pluriennale di utilizzazione aziendale ai sensi art. 2 

LR 10/1979. 

Si segnala che nella nota che precede l’attuale esecutato viene identificato solo 

come XXXXXX XXXX, con codice fiscale diverso) (Allegato 11). 

----------------------------------- 

- Atto Unilaterale d’obbligo edilizio trascritto a Siena in data 09.05.1985 al n. 

1656 r.p. a favore del Comune di Siena e contro XXXXX XXXXXXXX 

XXXX, XXXXXX XXXXe XXXXX XXXXXXXX ed interessante -tra gli 

altri- i beni oggetto della procedura in forza di atto notarile pubblico ricevuto 

dal Notaio Luccarelli di Siena in data 12.04.1985 rep. 15736 per la 

realizzazione di interventi connessi a piano pluriennale di utilizzazione 

aziendale ai sensi art. 2 LR 10/1979. 

Si segnala che nella nota che precede l’attuale esecutato viene identificato solo 

come XXXXXX XXXX, con codice fiscale errato (Allegato 12). 

----------------------------------- 

- Costituzione di servitù trascritta a Siena in data 10.08.1982 al n. 3682 r.p. a 

favore del Comune di Siena e contro -tra gli altri- XXXXX XXXXXXXX 

XXXX, XXXXXX XXXXe XXXXX XXXXXXXX vedova 

XXXXXXrelativa ad acquedotto, fognatura, passo e transito sulle p.lle 16 e 17 

del Foglio 57 di Siena (oggi p.lle 23 e 25) in esito ad atto Notaio Salerno di 

Siena rep. 4879 del 28.07.1982 (Allegato 13). 

----------------------------------- 

- Atto di vincolo di destinazione edilizia trascritto a Siena in data 21.10.1977 al 

n. 3576 r.p. a favore del Comune di Siena e contro XXXXX XXXXXXXX 
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(dante causa dell’attuale esecutato) ed interessante -tra gli altri- i beni oggetto 

della procedura in forza di atto notarile pubblico ricevuto dal Notaio Guiso di 

Siena in data 14.10.1977 rep. 9248 per la realizzazione di accessori agricoli 

(Allegato 14). 

----------------------------------- 

Si rilevano inoltre le servitù di passo e transito a favore della Compagnia San 

XXXXXXXXX lungo la strada che dà accesso al podere Loccaia costituite fin 

dal 1972 (atto Notaio Guiso del 27.12.1972 rep. 87219 ed atto Notaio Fedele 

del 03.11.1972 rep. 16042) 

----------------------------------- 

Totale spese di cancellazione: € 1.073,00. 

AL QUESITO N. 11 

Tra la documentazione allegata alla presente vengono inseriti gli estratti di 

mappa catastale relativi a tutti i beni in oggetto: si segnala comunque che gli 

immobili censiti al Catasto dei Fabbricati trovano migliore identificazione 

negli elaborati planimetrici e nelle relative planimetrie di u.i.u. allegati alla 

presente nei suddetti fascicoli catastali (Allegati 7, 8). 

AI QUESITI N. 12 – 13 - 14 

Dal punto di vista urbanistico, si segnala che il Comune di Siena è dotato di 

Regolamento Urbanistico approvato con Delibera CC n. 2 del 24.01.2011. 

Attualmente lo stesso risulta aggiornato con Delibera CC n. 6 del 30.01.2018, 

le cui NTA sono vigenti dal 25.07.2018. 

Tutti i beni ricadono nel sottosistema funzionale degli insediamenti e dei 

tessuti - sistema e sottosistema di paesaggio PAE12 “Sistema Paesaggio rilievi 

calcarei con elementi della tessitura agraria da tutelare” di cui all’art. 153 
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delle NTA del RU, all’interno del “Parco di Lecceto VT5” di cui all’art. 135 

delle NTA del RU.  

La particella 11 (fabbricato principale), parte delle particelle 13, 18, 23 e 25 

ricadono anche nell’elenco dei BSA (Beni Storico Architettonici) di cui all’art. 

85 delle NTA del RU; la schedatura di riferimento è la Scheda n. 377 “La 

Loccaia”. 

Si è comunque provveduto a richiedere il Certificato di Destinazione 

Urbanistica dei terreni interessati 

Tutto quanto precede viene allegato alla presente nel fascicolo “normativa 

urbanistica” (Allegato 15) 

----------------------------------- 

CONFORMITÀ URBANISTICA:  (Allegati 16 e 17) 

FABBRICATO INSISTENTE SULLA P.LLA 11 F. 59 (LOTTO 1) 

Il Podere Loccaia appare rappresentato fin dalle mappe del Catasto Leopoldino 

per cui ne è certa la remota edificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esito ad accesso agli atti amministrativi n. 631/2019 c/o il Comune di Siena 

si è potuto accertare che successivamente il fabbricato è stato oggetto di 
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Condono Edilizio ai sensi art. 48 della L. 47/85 (Pratica Edilizia 367/C) per 

opere interne eseguite in assenza di titolo abilitativo. Richiedenti: XXXXXX 

XXXX, XXXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX. 

In epoca successiva (anno 1991) l’unità è stata oggetto di pratica edilizia ai 

sensi art. 26 L. 47/85 n. 2510 (prot. 14.790 del 17.04.1991) per modifiche 

interne del solo piano primo. Richiedenti: XXXXX XXXXXXXX e XXX. 

Infine si è reperita una pratica di ordinaria manutenzione a nome XXXXXX 

XXXX per sostituzione pavimentazione esterna e consolidamento muretti 

esterni rif. 54.506/2010 (prot. 17627 del 26.03.2010). 

Internamente lo stato di fatto differisce in maniera sostanziale dai titoli 

abilitativi, palesando consistenti interventi eseguiti evidentemente dopo 

l’ultima pratica edilizia del 1991.  

Sia il Condono Edilizio del 1985 che la pratica edilizia del 1991 contengono le 

planimetrie del solo piano primo, per cui il raffronto deve necessariamente 

limitarsi a tale piano.  

Si è provveduto ad acquisire la precedente planimetria catastale del 

23.10.2000, allegata all’atto di divisione a rogito notaio Mandarini di Siena 

rep. 21062 del 30.11.2000 con il quale l’esecutato XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX, la sig.ra XXXXX XXXXXXXX e XXXXX 

XXXXXXXX provvedevano alla divisione del patrimonio ereditario del 

defunto XXXXX XXXXXXXX, la cui rappresentazione è pressoché identica 

all’attuale: le modifiche intervenute dopo la pratica del 1991 devono pertanto 

collocarsi nel periodo temporale tra il 1991 e il 2000. (la planimetria catastale 

del 2000 viene inserita nell’Allegato 16). 

Per il piano terra, stante la tipologia dei locali, delle strutture, dei solai, si 
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ipotizzano modifiche edilizie più contenute rispetto allo stato originario.  

Piano terra che -comunque- è stato interessato quantomeno dalla modifica 

della scala interna e dal cambio di destinazione d’uso in quanto 

originariamente destinato a locali agricoli quali stalla, cantina, ecc, come 

testimoniato dalla conformazione dei locali e dalla loro tipologia. 

Nelle immagini che seguono si pongono a confronto le rappresentazioni del 

piano primo contenute nell’ultima pratica edilizia reperita (pratica edilizia 

2510/1991) e nella planimetria catastale attuale, evidenziando le consistenti 

divergenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria pratica edilizia 2510/91   Planimetria catastale 
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Come è evidente vi sono sostanziali modifiche nella distribuzione interna e 

nella scala di collegamento tra i piani. 

Sul fronte sud -inoltre- si rileva un ampliamento in aderenza al fabbricato 

principale destinato a locale termico e con accesso dall’esterno. Trattasi di un 

manufatto in muratura di circa 4 mq con copertura in tegole e coppi senza 

alcuna legittimazione di tipo autorizzativo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sul fronte ovest si rileva la costruzione di un alloggiamento impianti in 

muratura (1), di un pergolato ombreggiante in legno e tessuto (2) e di una 

struttura in legno con copertura in onduline in vetroresina (3) in aderenza al 

fabbricato principale. Non si riscontrano titoli abilitativi. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 3 
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Non vi sono riferimenti alla eventuale deruralizzazione dell’immobile che -

prudenzialmente- viene ritenuto tuttora rurale dal punto di vista urbanistico. 

Gli ampliamenti e le superfetazioni esterne dovranno essere rimossi senza 

indugio dall’eventuale aggiudicatario, risultando privi di legittimazione 

urbanistica, per di più realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Non si ravvisano ulteriori modifiche esterne: il piano primo risulta modificato 

solo internamente rispetto ai titoli; il piano terra mostra aperture compatibili 

con lo stato originario e non vi sono pratiche edilizie e/o planimetrie di 

confronto. 

Le modifiche interne dovranno essere sanate mediante una pratica di 

accertamento di conformità in sanatoria ai sensi art. 209 LR 65/2014.  

Il comma 6 del suddetto articolo 209 recita: “Sulla richiesta di attestazione di 

conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni 

successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della 

documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. 

Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione 

amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 

1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso”. 

Stante la pluralità degli interventi eseguiti, ed in via prudenziale, appare 

ragionevole quantificare l’importo massimo di € 5.164,00.  

Si ritiene appropriata la procedura che precede rispetto alla più immediata 

procedura di Comunicazione di Inizio Lavori “Tardiva” ai sensi art. 136 c. 6 

LR 65/2014 in quanto la modifica soprattutto della scala interna interessa gli 

elementi strutturali, circostanza NON prevista dalla procedura semplificata. 

All’importo della sanzione che precede andrà aggiunto l’onere per le 
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prestazioni tecniche di redazione pratica edilizia, quantificabile in € 2.000,00, 

l’onere per le prestazioni tecniche di redazione pratica strutturale (modifica 

apertura su solaio per la nuova scala interna), quantificabile in € 1.500,00, oltre 

all’importo dell’accatastamento finale (da depositarsi contestualmente alla 

pratica di sanatoria) quantificabile in € 800,00. 

Per un totale C.T. di € 10.000,00. 

Si dovrà provvedere alla demolizione e/o allo smontaggio delle superfetazioni 

in aderenza con i costi che seguono:  

a) locale termico: si stima un costo di € 2.000,00 per la demolizione, il 

trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta; andrà previsto lo 

spostamento dell’impiantistica ivi installata (caldaia ed accessori), da 

riposizionarsi ragionevolmente nell’attiguo soggiorno (ex stalla), con un costo 

stimabile di € 1.500,00 

b) piccolo alloggiamento impianti (rif. n. 1 nelle foto alle pagine che 

precedono): si stima un costo di € 500,00 per la demolizione, il trasporto a 

discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta; 

c) pergolato (rif. n. 2 nelle foto alle pagine che precedono): si stima un costo 

di € 300,00 per lo smontaggio, il trasporto a discarica e lo smaltimento dei 

materiali di risulta 

d) struttura in legno (rif. n. 3 nelle foto alle pagine che precedono): si stima 

un costo di € 1.200,00 per lo smontaggio, il trasporto a discarica e lo 

smaltimento dei materiali di risulta 

Per un totale di € 5.500,00 

Come già segnalato, l’unità abitativa risulterebbe tuttora rurale dal punto di 

vista urbanistico. Se ne dovrà pertanto prevedere la deruralizzazione, con il 
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relativo versamento degli oneri così come determinati nella Delibera C.C. di 

Siena n. 102 del 15.04.2014 (€ 110,00/mq), il cui estratto si riporta di seguito. 

 

 

 

Stante la superficie in precedenza determinata (mq 303 tra i piani terra e primo), 

gli oneri di deruralizzazione ammonteranno a: € 110,00/mq x 303 mq = € 

33.330,00 

------------------------------- 

FABBRICATO INSISTENTE SULLA P.LLA 20 F. 57 (LOTTO 2 - parte) 

L’annesso è stato edificato con Concessione Edilizia n. 44 del 12.04.1978 in 

esito a Pratica Edilizia n. 5245/1977 (prot. 5751 del 02.03.1977) e successiva 

Autorizzazione in Variante n. 8332/1981 in esito a Pratica Edilizia prot. 28659 

del 02.12.1980. Dal punto di vista urbanistico il manufatto è da considerarsi 

rurale. 

In data 30.06.1981 l’Ufficio Tecnico del Comune di Siena accertava 

l’avvenuto completamento delle opere e la rispondenza al progetto. 

L’immobile appare effettivamente realizzato così come autorizzato; si notano 

tuttavia interventi successivi che ne hanno modificato la conformazione 

originaria. In particolare: 

Sul lato nord dell’annesso è stato realizzato un ampliamento in metallo con 

copertura in lamiera grecata e tamponature in materiale vario. L’ampia 

apertura di accesso originaria (ora ricadente internamente alla struttura 

metallica di cui sopra) è stata in parte tamponata e ridotta con paramento 

murario (laterizio forato intonacato). 



STUDIO TECNICO ASSOCIATO “CAMBIAGGI” 
Geom. Marco LUNGHI – P.Ed. Michele MINELLI 

Via Val d’Aosta n. 13 – Loc. Belverde – 53035 Monteriggioni (SI) 
Tel 0577 1606210 Fax 1782274526  –  e-mail: lunghi@geosiena.it - marco.lunghi@geopec.it 

 

27  

 

 

 

 

 

------------------------------- 

Sulla particella 13, in prossimità del confine con la p.lla 23, è stato installato 

senza alcun titolo abilitativo un capanno in lamiera di circa 15 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

Su buona parte della p.lla 13, ma probabilmente anche sulle limitrofe porzioni 

delle particelle 18 e 23 si è riscontrata la presenza di vario materiale giacente 

in stato di abbandono, con necessità di recupero, smaltimento e pulizia 

dell’area. Trattasi essenzialmente di materiale da costruzione (tegole, mattoni, 

mezzane, lamiere, legname, materiale plastico) apparentemente non 

pericoloso. 
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------------------------------- 

Sulla particella 25, lungo la strada di accesso al podere, è stata realizzata senza 

alcun titolo abilitativo una tettoia di circa 65 mq per il ricovero delle 

autovetture, con struttura in legno aperta da tutti i lati e copertura ad una falda 

inclinata in lamiera ondulata. 
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Gli ampliamenti e le superfetazioni esterne dovranno essere rimossi senza 

indugio dall’eventuale aggiudicatario, risultando privi di legittimazione 

urbanistica, per di più realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Anche il parziale tamponamento dell’apertura frontale dell’annesso, 

presumibilmente realizzato contestualmente alla realizzazione 

dell’ampliamento in metallo, dovrà essere rimosso, riportando l’immobile allo 

stato legittimo. 

Sono ipotizzabili i costi che seguono:  

a) ampliamento in metallo: si stima un costo di € 1.000,00 per lo 

smontaggio, il trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta; 

oltre alla rimozione dei due paramenti murari a parziale tamponatura del fronte, 

con un ulteriore costo stimabile di € 500,00 

b) capanno di lamiera: si stima un costo di € 1.000,00 per lo smontaggio, il 

trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta; 

c) materiale giacente: vista la consistente quantità riscontrata e la 

diversificazione delle tipologie di rifiuto (metalli, plastiche, laterizi, legname, 

ecc) si stima un costo di € 4.000,00 per la raccolta dei materiali, il carico, il 

trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta. Inoltre, non 

potendosi escludere la presenza di ulteriori rifiuti ad oggi non visibili in quanto 

potenzialmente celati dalla rigogliosa vegetazione spontanea, si ritiene di 

applicare una maggiorazione del +25% all’importo che precede, con un totale 

di € 5.000,00 

d) tettoia macchine: si stima un costo di € 1.500,00 per lo smontaggio, il 

trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta 

Per un totale di € 9.000,00 
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--------------------------- 

AL QUESITO N. 15 

L’immobile di cui al Lotto 1 non era dotato di APE: si è pertanto provveduto 

alla redazione ed alla trasmissione in Regione attraverso il portale dedicato 

SIERT. Si allegano l’Attestato di Prestazione Energetica e la ricevuta di 

trasmissione (Allegato 18), con i dati che seguono: 

Codice APE: 97928  

Validità fino al 21.11.2029 

Immobile in Classe G (395,5 Kwh/mq/anno) 

La destinazione e la tipologia del fabbricato di cui al LOTTO 2 non prevedono 

che l’immobile sia dotato di Attestato di Prestazione Energetica. 

AL QUESITO N. 17 

Descrizione dei beni. 

LOTTO 1: porzione di fabbricato di remota edificazione posto in Siena, 

Località Lecceto 6, e precisamente l’appartamento nel Podere Loccaia 

sviluppantesi su due piani e così composto: 

piano terra: ingresso, soggiorno, stanza da pranzo con zona cottura, 

disimpegno/corridoio, studio, camera, due bagni e ripostiglio sottoscala; resede 

posto sui lati sud ed ovest direttamente in adiacenza all’unità. 

Piano primo: mediante scala interna esclusiva si accede ai locali soprastanti, in 

particolare tre camere, due bagni, corridoio e disimpegno. 

La struttura è in muratura di pietrame locale con elementi in laterizio, dotata di 

intonaco esterno a calce piuttosto degradato; i solai del piano terra sono in legno 

e laterizio (solaio tradizionale in travi, correnti e mezzane) per la zona 

ingresso/cottura/pranzo. Il soggiorno, ricavato nell’originaria stalla, presenta 
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un piacevole solaio in voltine di laterizio ed ampie arcate in mattoni; nelle 

camere e nei bagni sono presenti gli originari solai a volta. I pavimenti sono 

tutti in cotto ad eccezione dei bagni, ove sono posate piastrelle in gres e/o 

ceramica. 

La copertura, del tipo tradizionale in legno e laterizio con manto in tegole e 

coppi, pur non evidenziando problemi di infiltrazione (al momento del 

sopralluogo -avvenuto in periodo estivo- non si sono rilevati segni o macchie 

da acqua), appare bisognosa di interventi, soprattutto per quanto riguarda 

l’orditura lignea in aggetto esterno, esposta agli agenti atmosferici e 

notevolmente degradata. Si notano in alcuni locali interventi di consolidamento 

delle travi mediante posizionamento di profilati in acciaio. 

Gli impianti appaiono funzionanti senza particolari criticità; per gli stessi -

tuttavia- non si è reperita alcuna certificazione.  

L’immobile risulta allacciato alla rete idrica (Acquedotto “del Luco”). 

Non è presente la rete di distribuzione del metano per cui l’immobile dispone 

di deposito GPL interrato, posto nella contigua particella 13. 

Non è presente condotta fognaria pubblica, per cui l’unità (unitamente all’altra 

abitazione del fabbricato) dispone di impianto fognario autonomo a dispersione 

per il quale NON si è reperita in Comune alcuna autorizzazione allo scarico che 

dovrà necessariamente essere richiesta dall’eventuale aggiudicatario. 

Come accennato nel capitolo “conformità urbanistica”, il locale impianti 

(caldaia) è posto sul resede che precede, in adiacenza il corpo di fabbrica. Lo 

stesso risulta NON regolare dal punto di vista urbanistico, per cui si dovrà 

prevederne la demolizione, con conseguente ricollocazione degli impianti. 

Condizioni generali: discrete, con necessità di interventi ed adeguamenti. 
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Dati metrici: 

Piano Terra: superficie coperta mq 198; resede mq 375; altezza variabile, 

trattandosi per buona parte di solai a volta. 

Piano Primo: superficie coperta mq 105; altezza variabile da circa 3.00 m a 

circa 3.80 m trattandosi di solaio di copertura a tetto. 

Dati Catastali: Comune di Siena, Foglio 59 P.lla 11 sub. 22 + 28. 

Confini: propr. XXXX, propr. XXXXX., propr. XXXX/XXXXXXXX, e s.s.a.  

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX nato a Milano il 

1X.0X.19XX (cf: XXXXXXXXXXXXXX) – Proprietà per ½ in regime di 

separazione dei beni 

• XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX nata in Francia il 0X.1X.19XX 

(cf: XXXXXXXXXXXXXX) – Proprietà per ½ in regime di separazione dei 

beni 

Immobile occupato direttamente dall’esecutato XXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX e dalla figlia, maggiorenne. 

Si segnala che l’accesso al complesso avviene da una strada poderale in 

diramazione dalla Strada di Lecceto attraverso le p.lle 11, 26, 27 NON DI 

PROPRIETA’ dell’esecutato, sulle quali però, in seguito ad atto Notaio Guiso 

di Siena rep. 87219 del 27.12.1972 trascritto a Siena in data 15.01.1973 al n. 

655, esiste a favore dei beni oggetto di procedura servitù attiva di passo e 

transito anche veicolare. 

LOTTO 2: terreni a varia coltura per un totale di ha 02.92.81 oltre a 

manufatto agricolo di 34 mq coperti posti in Siena, Località Lecceto, nei pressi 
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del Podere Loccaia, e precisamente: 

- due appezzamenti di terreno destinati ad oliveto per circa 2 ettari sulla 

quale insistono circa 200 piante di olivo in produzione ed in discreto stato 

manutentivo. 

- Terreni perimetrali destinati a bosco per circa 7.400 mq 

- Terreni a prato nudo/non coltivato per circa 550 mq 

- Aia in mattoni originariamente a servizio del podere per circa 330 mq 

- Strada, viabilità e zone di manovra per circa 1.000 mq 

(tutto quanto sopra è riferito all’effettiva destinazione colturale dei terreni, 

indipendentemente dalla classificazione catastale) 

- Annesso in muratura destinato a pollaio/magazzino per mq 34 coperti in 

discrete condizioni, con impiantistica limitata. 

Dati catastali: 

Comune di Siena, Foglio 57 Particelle 8, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 25 (terreni) 

Comune di Siena, Foglio 57 Particella 20  (annesso) 

Confini: propr. XXXX, Comune di Siena, propr. XXX., propr. XXX e s.s.a.  

L’intestazione catastale, come sotto indicata, corrisponde a quanto emerso 

dall’esame delle trascrizioni:  

• XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX nato a Milano il 

1X.0X.19XX (cf: XXXXXXXXXXXXXX) – Proprietà per ½ in regime di 

separazione dei beni 

• XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX nata in Francia il 0X.1X.19XX 

(cf: XXXXXXXXXXXXXX) – Proprietà per ½ in regime di separazione dei 

beni 

Immobili condotti direttamente dall’esecutato XXXXX XXXXX XX 
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XXXXXX XXXXXXX. 

Si segnala -come per il fabbricato di cui al lotto 1- che l’accesso al complesso 

avviene da una strada poderale in diramazione dalla Strada di Lecceto 

attraverso le p.lle 11, 26, 27 NON DI PROPRIETA’ dell’esecutato, sulle quali 

però, in seguito ad atto Notaio Guiso di Siena rep. 87219 del 27.12.1972 

trascritto a Siena in data 15.01.1973 al n. 655, esiste a favore dei beni oggetto 

di procedura servitù attiva di passo e transito anche veicolare. 

È importante segnalare la presenza di un serbatoio interrato di GPL nella 

particella 13, in prossimità dell’aia, a servizio dell’abitazione di cui al Lotto 1. 

--------------------------------- 

AI QUESITI N. 18 - 19 

La composizione dei lotti tiene conto essenzialmente della natura dei beni 

(Lotto 1: appartamento con resede; Lotto 2: terreni con annesso), oltre che della 

quota di proprietà gravata dal pignoramento (Lotto 1 per l’intero; Lotto 2 per 

½). 

Alcuni beni (ad es. l’aia mattonata insistente sulla p.lla 13 del F. 57 e parte della 

stessa p.lla 13) sono attualmente utilizzati in maniera promiscua anche come 

pertinenza dell’abitazione, ma -in caso di vendita separata, tale utilizzo dovrà 

necessariamente cessare.   

Permarrà necessariamente il deposito interrato GPL sulla p.lla 13 ed a servizio 

dell’unità abitativa di cui al Lotto 1. 

Non si esclude comunque che i lotti possano acquisire una maggiore e reciproca 

appetibilità sul mercato immobiliare se posti in vendita congiuntamente, in 

quanto -trattandosi di beni in aperta campagna- è ragionevole supporre che la 

tipologia più ricercata da potenziali acquirenti possa prevedere una più ampia 
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disponibilità di terreni pertinenziali a servizio dell’immobile abitativo, il quale, 

in caso di vendita separata, potrebbe invece risultare eccessivamente limitato 

negli spazi esterni. 

Anche in considerazione delle diverse quote di proprietà sottoposte a pignora- 

mento, si rimanda comunque al G.E. ogni decisione in merito, indicando in 

perizia la singola valutazione di ogni lotto, l’intero valore del compendio, ed 

anche una ipotesi di divisione in natura per la parte sottoposta a pignoramento 

per la sola quota di ½. 

AL QUESITO N. 20 

L’abitazione di cui al lotto 1 risulta occupata direttamente dall’esecutato 

XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX e dalla figlia, maggiorenne. 

I terreni ed il manufatto di cui al lotto 2 risultano condotti direttamente dai 

comproprietari XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX e dalla ex 

moglie XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX. 

AL QUESITO N. 23 

Tutti i beni ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. 

Lgs. 42/2004 art. 136 (ex L. 1497/39) in virtù del DM 15.05.1972 (G.U. 

15/1973) con la seguente motivazione: la zona predetta ha notevole interesse pubblico 

perché comprende i magnifici quadri panoramici del lecceto, quali si vedono da San Casciano 

delle Masse e l’ambiente collinare tipico del senese su cui gli stessi insistono, nonché la 

delicatissima e aristocratica tessitura delle volte alte contrappunta dal rinascimentale 

inserimento della Villa Chigi, dalla Chiesa di San Bartolomeo e dal ninfeo ad essa annessi, a 

cui si perviene attraverso strade sinuose contornate da cipressi in un paesaggio incontaminato 

e ricco di episodi della terra senese; tutta la località in parola è inoltre caratteristica per la 

rete viaria che di colle in colle si risolve in una molteplicità di motivi sapientemente creati 
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dall’uomo in piena armonia con la natura dei luoghi e, comprendendo importanti strutture 

monumentali e quadri naturali e paesistici di grande suggestività 

Buona parte dei terreni di cui alla p.lla 9 del F. 57 è sottoposta anche ai vincoli 

delle aree boscate (vincolo paesaggistico art. 142 comma g Dlgs 42/04). 

Tutti i beni della procedura ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico 

di cui al R.D. 3267/1923. 

Tutti i beni della procedura ricadono in Siti di Importanza Regionale, nel caso 

specifico nel SIR-pSIC “Montagnola Senese”. 

Gli edifici NON risultano notificati ai sensi della L. 1089/1939 (D. Lgs 

42/2004 art. 10 comma 1). 

Non si rileva la presenza di condominio costituito. 

Non sono presenti ulteriori vincoli. 

AL QUESITO N. 24 

Per il calcolo della superficie c.d. “commerciale” viene fatto riferimento ai 

dettami dello “Standard Unico Provinciale per la Misurazione del Metro 

Quadro Commerciale” della Consulta Interassociativa dei Professionisti 

dell’Immobiliare della Provincia di Siena, con i parametri di cui alla tabella che 

segue. 

PER IL LOTTO 1         (rif. categoria RESIDENZIALE) 
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Avremo pertanto:  

*LOTTO 1: APPARTAMENTO F. 59 P.LLA 11 sub 22+28 

- Abitazione p. terra:  mq    198,00 coperti x 100% =  198,00 mq 
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- Abitazione p. primo: mq    105,00 coperti x 100% =  105,00  mq 

- Resede esclusivo (tot mq 375) fino a concorrenza della superficie dell’alloggio 

quantificata in 303 mq:           mq    303,00      x      15% =          45,45 mq 

- Resede esclusivo in eccedenza (375-303=72): mq 72,00 x 2% =      1,44 mq 

Per un totale di mq 349,89 di superficie commerciale. 

------------------------- 

PER IL LOTTO 2 (fabbricato/annesso) 

          (rif. categoria COMMERCIALE-MAGAZZINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avremo pertanto:  
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*LOTTO 2: MAGAZZINO F. 57 P.LLA 20 

- Magazzino:  mq    34,00 coperti x 100% =   34,00 mq 

Per un totale di mq 34,00 di superficie commerciale. 

Naturalmente i terreni -facenti sempre parte del Lotto 2- saranno valutati a 

parte. 

---------------------- 

VALUTAZIONE 

Per il fabbricato di cui al lotto 1, si ritiene corretto eseguire una stima basata 

sulla comparazione dei beni oggetto della procedura (c.d. “soggetti di stima”) 

con immobili simili (c.d. “comparabili”) posti preferibilmente nelle vicinanze 

o in zone equivalenti, ed aventi analoghe caratteristiche e tipologia, le cui 

valutazioni sono state reperite in seguito ad indagini di mercato operate tra 

agenzie locali, anche attraverso l’utilizzo di canali telematici.  

Nella zona di interesse -prettamente agricola- non si è reperito un numero 

sufficiente di immobili in vendita, per cui si è reso necessario estendere la 

ricerca su una zona più ampia; gli immobili che maggiormente sono 

assimilabili, per consistenza ed equivalenza di ubicazione rispetto ai beni da 

stimare sono: 

1) Villetta di mq 214 tra Siena e Sovicille promossa in vendita da 

Casain24Ore.it network immobiliare al prezzo di € 305.000,00 (prezzo/mq 

richiesto € 1.425,23) 

2) Appartamento semindipendente di mq 300 in Strada di Lecceto 

promosso in vendita dall’Agenzia Brutto Immobiliare di Genova al prezzo di € 

400.000,00 (prezzo/mq richiesto € 1.333,33). **Attenzione** ubicazione, 

consistenza e descrizione (non sono presenti immagini) potrebbero rimandare 
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proprio all’immobile oggetto di procedura. Il comparabile viene comunque 

assunto. 

3) Villetta di mq 320 in zona Pian del Lago promossa in vendita 

dall’Agenzia Immobiliare Luppoli Case di Siena al prezzo di € 500.000,00 

(prezzo/mq richiesto € 1.562,50) 

Quanto sopra viene di seguito sintetizzato nella tabella riepilogativa che segue: 

      Comparabile 1      Comparabile 2       Comparabile 3     

Prezzo Richiesto     € 305.000,00     € 400.000,00         € 500.000,00       

Sup. Comm.    214 mq        300 mq      320 mq  

Tipologia             Villetta              Appartamento              Villetta 

 

Naturalmente, trattandosi di immobili offerti in vendita, il prezzo richiesto non 

corrisponderà al reale valore di mercato, che sarà soggetto alla trattativa.  

Vista l’attuale situazione del mercato, l’incontro tra la domanda e l’offerta 

avviene di solito all’interno di una riduzione di circa il 10% del prezzo 

inizialmente richiesto.  

Applicando tale riduzione (- 10%) otterremo pertanto un valore a metro 

quadrato di: 

• € 1.283,00/mq per il comparabile 1,  

• € 1.200,00/mq per il comparabile 2,  

• € 1.406,00/mq per il comparabile 3,  

Il prezzo medio così ottenuto [(€ 1.283,00 + € 1.200,00 + € 1.406,00) / 3] è pari 

a CT € 1.300,00/mq. 

Al solo scopo di riscontro e verifica, viene di seguito riportata la valutazione 

media OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate sez. 
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Territorio).  

I dati rilevati al primo semestre dell’anno 2019 (ultimi disponibili) riportano un 

valore compreso tra (min.) € 1.350,00/mq e (max.) € 1.950,00/mq per le 

abitazioni ubicate nella zona R1 Microzona 2 (Territorio extraurbano adiacente 

la città) 

La valutazione effettuata con il metodo comparativo (€ 1.300,00) risulta appena 

inferiore ai valori OMI; da considerare l’elevata consistenza del bene stimato 

che necessariamente determina un abbattimento del prezzo medio/mq, oltre alle 

condizioni generali dello stesso, con necessità di interventi e/o 

ammodernamenti. Si conferma pertanto l’attendibilità della stima sopra 

esposta.  

DETERMINAZIONE DEL VALORE 

Avremo pertanto: 

LOTTO  1 : mq 349,89 x € 1.300,00/mq =  € 454.857,00 

-------------------------- 

Per il manufatto agricolo di cui alla p.lla 20, stante l’assenza di un vero e proprio 

mercato immobiliare locale di riferimento, si ritiene più corretta la stima con il 

metodo del costo di costruzione all’attualità, decurtato di una congrua 

percentuale di vetustà. 

Trattasi di manufatto monopiano in muratura di pietra locale, privo di finiture 

avanzate, e con impiantistica limitata, attualmente realizzabile con un costo di 

circa 700,00€/mq.  

In considerazione dell’epoca di costruzione (anno 1981), il fabbricato presenta 

oggi un’età di circa 38 anni, per cui il valore residuo andrà ridotto in 

proporzione al fisiologico deperimento del bene. 
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La tabella che segue mostra il coefficiente di vetustà di un immobile al passare 

del tempo. 

L’età di 38 anni determina un abbattimento della valutazione del -26,50% 

(valore residuo: 73,50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore a nuovo sopra indicato (€ 700,00/mq) dovrà pertanto essere ridotto del 

-26,50%, ottenendo un valore di € 514,50/mq. 

Data la consistenza in precedenza quantificata in mq 34,00, il valore attuale 

dell’annesso è stimabile in € 514,50 x mq 34,00 = € 17.493,00 

Anche tale immobile risulta rurale dal punto di vista urbanistico. Se ne dovrà 

pertanto prevedere la deruralizzazione, con il relativo versamento degli oneri 

così come determinati nella Delibera C.C. di Siena n. 102 del 15.04.2014 (€ 

18,00/mq), il cui estratto si riporta di seguito. 

 

 

 

 

Stante la superficie in precedenza determinata (mq 34), gli oneri di 
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deruralizzazione ammonteranno a: € 18,00/mq x 34 mq = € 612,00 

-------------------------- 

Per i terreni agricoli si ritiene indispensabile operare una differenziazione tra le 

varie qualità di coltura, secondo l’utilizzo effettivo del terreno, 

indipendentemente dalla classificazione catastale dello stesso. 

Si rammenta che i terreni appaiono così suddivisi: 

- OLIVETO: circa 2 ettari per un totale di circa 200 piante di olivo in 

produzione in discreto stato manutentivo. 

- BOSCO: circa 7.400 mq 

- PRATO nudo/non coltivato (eventualmente assimilabile a seminativo) per 

circa 550 mq 

- AIA IN MATTONI per circa 330 mq 

- STRADA, viabilità e zone di manovra per circa 1.000 mq 

L’oliveto spunta in zona valori di circa 25.000,00€/ha, soprattutto se nella 

disponibilità dell’appezzamento è presente -come nel nostro caso- un annesso 

da destinare a rimessaggio dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla 

coltivazione ed alla raccolta. 

Il bosco, stante anche l’apparente mancanza di recenti interventi, appare 

relativamente intatto, pronto per essere sottoposto a taglio periodico, e quindi 

potenzialmente produttivo, con un valore stimato ad ettaro pari ad € 3.500,00. 

I terreni nudi, in virtù dell’attuale stato, (non appaiono coltivati da tempo) 

necessiteranno di lavorazioni agrarie eventualmente più profonde delle normali 

arature annuali, ma potranno velocemente tornare in produzione fin dalla prima 

annata agraria, con un valore stimato ad ettaro pari ad € 12.000,00. 

L’aia, un tempo spazio fondamentale per la vita del podere nella società 
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contadina, ha perso oggi la gran parte dell’utilità produttiva. Stante comunque 

la pregevole fattura e la buona conservazione della stessa, è ipotizzabile un 

valore a corpo di circa 15.000,00 €. 

Il valore delle aree destinate a viabilità di accesso al podere, stanti le servitù 

presenti, e l’utilizzo attuale, è da intendersi ricompreso nella valutazione 

complessiva, senza un proprio valore economico. 

Confrontando i valori che precedono con la tabella “VAM: Valori Agricoli 

Medi” della Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Siena 

dell’anno 2018 (pubblicazione del febbraio 2019, ultima disponibile), si nota 

come la tabella preveda valori leggermente inferiori a quelli indicati dal 

sottoscritto (€ 20.853,36/Ha per l’oliveto, € 2.774,70/Ha per il bosco, ed € 

10.667,52/Ha per il seminativo). Trattandosi di valori utilizzati per il calcolo 

degli indennizzi da esproprio, è normale che gli stessi risultino più bassi di 

quelli eventualmente adottabili in regime di libero mercato. 

Si conferma quindi la valutazione di € 25.000,00/Ha per l’oliveto, di € 

3.500,00/Ha per il bosco, e di € 12.000,00/Ha per i seminativi. 

Avremo pertanto: 

- Oliveto: Ha 02.00.00 X € 25.000,00/Ha = € 50.000,00 

- Bosco: Ha 00.74.00 X € 3.500,00/Ha = € 2.590,00 

- Seminativo: Ha 00.05.50 X € 12.000,00/Ha = € 660,00 

- Aia: a corpo € 15.000,00 

Ed un totale quindi di € 68.250,00 

Sommando la valutazione dell’annesso, già quantificata in € 17.493,00, avremo 

un valore totale del Lotto 2 pari ad € 85.743,00.  

----------------------- 
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Si rammenta che il Lotto 2 risulta pignorato per la sola quota di ½, ovvero per 

un valore teorico corrispondente ad € 85.743,00/2 = € 42.871,50. 

Stante la natura dei beni, con presenza di terreni, si ritiene possibile individuare 

una divisione in natura, con frazionamento degli stessi in proporzione alla 

quota. 

In tal caso si ritiene corretto privilegiare la continuità con il lotto 1, 

eventualmente ponendo in vendita la porzione adiacente e mantenendo di fatto 

la pertinenzialità già oggi in essere.  

Nell’immagine che segue si ipotizza tale soluzione. (in giallo è perimetrata 

l’intera consistenza dei terreni; in rosso, la nuova ipotetica dividente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sostanza: 

La porzione A in continuità con il fabbricato di cui al Lotto 1 comprenderebbe: 

1) L’aia in mattoni per un valore di € 15.000,00 
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2) I 550 mq di seminativi per un valore di € 660,00 

3) Circa 5.000 mq di bosco per un valore di 1.750,00 

4) Circa 1 ettaro di oliveto per un valore di € 25.000,00 

Ed un totale quindi di € 42.410,00 

La porzione B comprenderebbe: 

1) L’annesso in muratura per un valore di € 17.493,00 

2) Circa 2.400 mq di bosco per un valore di 840,00 

3) Circa 1 ettaro di oliveto per un valore di € 25.000,00 

Ed un totale quindi di € 43.333,00 

Stante l’esigua differenza economica tra i due sub-lotti, la necessità di spese 

per gli smaltimenti (considerate forfettariamente equivalenti), l’incidenza della 

viabilità sulla sola porzione B (quella con il valore teorico sopra quantificato 

leggermente superiore all’altra porzione), si ritiene di non prevedere alcuna 

compensazione, indicando i due lotti come equivalenti.  

Ove si ritenga di procedere in tal senso, sarà necessario provvedere alla 

redazione dei necessari tipi di frazionamento delle particelle 9, 10 e 13 del 

Foglio 57, ed al successivo aggiornamento del presente elaborato alla luce della 

situazione definitiva. 

------------------------------ 

Dai valori sopra quantificati dei lotti 1 e 2 andranno detratte le spese per la 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli, già computate in precedenza in 

complessivi € 1.073,00, e quindi forfaitariamente incidenti per € 536,50/lotto. 

Per il Lotto 1 si dovrà inoltre provvedere a detrarre: 

- le spese per le regolarizzazioni urbanistiche (€ 10.000,00) 

- le spese per le demolizioni e le rimozioni degli abusi (€ 5.500,00) 
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- gli oneri di deruralizzazione (€ 33.330,00) 

Per il Lotto 2 si dovrà inoltre provvedere a detrarre: 

-  le spese per le demolizioni e le rimozioni degli abusi, e per lo 

smaltimento dei materiali abbandonati (€ 9.000,00) 

- gli oneri di deruralizzazione (€ 612,00) 

Si ritiene inoltre -per entrambi i lotti- di poter applicare una ulteriore riduzione 

forfaitaria del 10% sui valori stimati, per l’assenza di garanzia per vizi occulti, 

ed altre inferiori garanzie civilistiche. 

Avremo pertanto: 

LOTTO 1 :  € 454.857,00 – € 536,50 - € 10.000,00 - € 5.500,00 - € 

33.330,00 – 10% = C.T. € 365.000,00 

LOTTO 2 :  € 85.743,00 – € 536,50 - € 9.000,00 - € 612,00 – 10% = C.T. 

€ 68.000,00 (stante il pignoramento della sola quota di ½ sul lotto 2, il valore è 

da ridurre alla metà, ovvero € 34.000,00) 

In alternativa, ove ritenuto utile ai fini delle esigenze della procedura, potrà 

essere posto in vendita l’intero montante dei beni in un unico lotto 

(comprendente il 100% della proprietà del lotto 1 ed il 50% della proprietà del 

lotto 2) al prezzo complessivo C.T. di € 399.000,00. 

Si rammenta la possibilità della preliminare suddivisione in quote del Lotto 2. 

----------------------------------------------------- 

Il presente elaborato comprensivo di allegati viene trasmesso al creditore 

procedente XXXXX XXXXXXXX  XXXXX XXXX. a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo PEC del legale costituito: 

XXXXXXXXXXX@pec.ordineavvocatisiena.it,  ed alle parti esecutate 

all’indirizzo PEC del legale costituito: XXXXX@pec.ordineavvocatisiena.it 
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Ulteriori due copie (una in versione integrale, l’altra depurata dai dati sensibili) 

vengono inviate all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, Siena, 

Montepulciano, all’indirizzo: perizie.ivg@gmail.com.   

Il tutto verrà caricato in PCT. 

Siena, lì 21.11.2019    L’esperto stimatore 

 


