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In data 14/09/2018 Il Giudice delle esecuzioni immobiliari, Dr. Flavio 

Mennella, nominava come Tecnico Estimatore nella procedura R.G.E. 

203/2014 la sottoscritta Arch. Francesca Giambruni nata a Montalcino (SI) il 

28.03.1967 e residente in Colle di Val d’Elsa (SI), Via Curtatone, 10 iscritta 

all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Siena al n. 401, con studio tecnico in Colle di Val d’elsa (SI), Via 

Curatone, 10.  

La sottoscritta dichiarava l’insussistenza di condizioni di incompatibilità 

e prestava giuramento in data 25/09/2018 

PREMESSE INTRODUTTIVE 

Il compendio oggetto di perizia, situato nel comune di Gaiole in Chianti 

(SI), è costituito da un fabbricato connesso alla produzione per attività agricole, 

in Loc. Poggio San Polo, e alcuni terreni, posti breve distanza dal manufatto, 

per una superficie complessiva pari a ha 6.26.35, suddivisi in seminativo, 

incolto, uliveto, vigneto e bosco. Il pignoramento dei beni è stato promosso dal 

Sig. Mattia Maestrini nei confronti del Sig. Lapis Nicola, C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, nato a Radda in Chianti (SI), il 25 novembre 1967 e 

residente nel Comune di Gaiole in Chianti (SI), Loc. Poggio San Polo, n.1, a 

causa del credito maturato nei confronti dello stesso in forza di assegni bancari 

insoluti per un importo pari a euro 10.451,23, oltre interessi e spese.  

Nel presente provvedimento sono inoltre intervenuti: 

Il Sig. Maestrini Mattia per la riscossione di un credito pari a € 15.000,00, 

oltre interessi e spese; 

Banca Sella S.p.A. per la riscossione di un credito pari a € 134.455,21, 

oltre interessi e spese; 

Equitalia Centro S.p.A. per la riscossione di un credito pari a € 4.654,77; 
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Autocarrozzeria Franci Alberto per la riscossione di un credito pari a € 

2.550,32. 

Il diritto di proprietà del soggetto esecutato riguardo ai beni pignorati 

risulta come di seguito riportato: 

Diritto di proprietà pari a 1/1 di terreni situati nel Comune di Gaiole in 

Chianti (SI), censiti al Catasto Terreni – Foglio 45, p.lle 46 ,67 ,68, 121, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237 per una sup. totale pari a ha 5.98.70 

Diritto di proprietà pari a 1/1 di terreni situati nel Comune di Gaiole in 

Chianti (SI), censiti al Catasto Terreni – Foglio 46, p.lle 281, 282, 284, per una 

sup. totale pari a ha 0.24.06 

Quota di comproprietà indivisa pari a ½ di terreni situati nel Comune di 

Gaiole in Chianti (SI), censiti al Catasto Terreni – Foglio 46, p.lle 280, 286, 287, 

per una sup. totale pari a ha 0.03.59 

Diritto di proprietà pari a 1/1 di fabbricato situato nel Comune di Gaiole 

in Chianti (SI), Loc. Poggio San Polo, censito al Catasto Fabbricati – Foglio 45, 

p.lla 238, Cat. D10  

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITA LI 

La sottoscritta ha effettuato il sopralluogo del compendio immobiliare in 

data 03/01/2019 congiuntamente al custode giudiziario I.V.G., e comunque in 

assenza del soggetto esecutato. L’accesso è stato effettuato in maniera 

coattiva, dopo che nel sopralluogo precedente, avvenuto in data 18/12/2018, 

non si era presentato il soggetto esecutato. 

Durante il sopralluogo la sottoscritta ha provveduto a compire le 

operazioni cognitive ed a reperire tutte le informazioni necessarie alla 

valutazione del manufatto. 
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Inoltre, ai fini dell’espletamento dell’incarico, la sottoscritta ha 

provveduto ad effettuare le necessarie ispezioni presso l’Agenzia delle Entrate 

– Servizio Pubblicità Immobiliare, Agenzia delle Entrate – Ufficio Edilizia privata 

ed Urbanistica del Comune di Gaiole in Chianti (SI). 

Acquisite le necessarie informazioni, la sottoscritta, in base ai compiti 

specifici dell’esperto estimatore ed in base alle indicazioni fornite in fase di 

nomina, espone quanto segue. 

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);  

La sottoscritta ha verificato la documentazione depositata dal creditore 

procedente ed essa risulta esauriente. 

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:  

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;  

Dall’accertamento effettuato, anche durante l’accesso congiunto 

all’unità immobiliare con lo stesso custode giudiziario I.V.G., è stata verificata 

l’esattezza dei dati catastali e la conformità tra la descrizione dei beni e quella 

contenuta nel pignoramento. I beni immobiliari di proprietà del debitore e relativi 

diritti e pertinenze, sono indicati nell’atto di pignoramento così come segue: 
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1. diritto di proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ai terreni siti in 

Gaiole in Chianti (SI) – Loc. Poggio San Polo, distinti al Catasto del 

Comune di Gaiole in Chianti al Foglio 45, particelle 46, 67, 68, 121, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237 

2. diritto di proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ai terreni siti in 

Gaiole in Chianti (SI) – Loc. Poggio San Polo, distinti al Catasto del 

Comune di Gaiole in Chianti al Foglio 46, particelle 281, 282, 284  

3. diritto di proprietà per la quota di 1/2 relativamente ai terreni siti in Gaiole 

in Chianti (SI) – Loc. Poggio San Polo, distinti al Catasto del Comune di 

Gaiole in Chianti al Foglio 46, particelle 280, 286, 287 

4. diritto di proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente agli immobili siti 

in Gaiole in Chianti (SI) – Loc. Poggio San Polo, distinti al Catasto del 

Comune di Gaiole in Chianti al Foglio 45, particella 238 cat. D10 

Nota: sebbene non esplicitamente indicato nell’atto, si evince senza dubbio 

che per i p. ti 1, 2, 3, i terreni si intendono censiti al Catasto Terreni, mentre 

per il p.to 4, l’immobile si intende censito al Catasto Fabbricati. Inoltre, 

riguardo ai terreni, sulle visure catastali non viene indicata l’ubicazione in 

Loc. Poggio San Polo, mentre relativamente al fabbricato, l’ubicazione di 

esso è indicata in Loc. San Polo di Sopra. 

Gli stessi beni, dalle visure catastali effettuate dalla sottoscritta, risultano 

censiti come segue 

a) Comune di Gaiole in Chianti (Codice D858) – Catasto Terreni, Foglio 45 

- P.lla 46, qualità Bosco misto, Cl.3, sup. ha 1.14.70, RD € 7.11 RA € 1.78 

- P.lla 67, qualità Seminativo, Cl.3, sup. ha 0.64.40, RD € 14.97 RA € 16.63 

- P.lla 68, qualità Bosco ceduo, Cl.4, sup. ha 0.58.50, RD € 1.21 RA € 0.91 

- P.lla 121, qualità Uliveto, Cl.3, sup. ha 1.50.00, RD € 19.37 RA € 27.11 
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- P.lla 231, Porz. AA, qualità Seminativo, Cl.3, sup. ha 0.32.48, RD € 7.55 RA 

€ 8.39; Porz. AB, qualità Vigneto, Cl.2, sup. ha 0.52.12, RD € 30.96 RA € 

18.84 

- P.lla 232, qualità Uliveto, Cl.3; sup. ha 0.01.70, RD € 0.22 RD € 0.31 

- P.lla 233, qualità Uliveto, Cl.3; sup. ha 0.39.95, RD € 5.16 RD € 7.22 

- P.lla 235, Porz. AA, qualità Seminativo, Cl.3, sup. ha 0.17.39, RD € 4.04 RA 

€ 4.49; Porz. AB, qualità Vigneto, Cl.2, sup. ha 0.46.66, RD € 27.71 RA € 

16.87 

- P.lla 236, qualità Uliveto, Cl.3; sup. ha 0.06.30, RD € 0.81 RD € 1.14 

- P.lla 237, qualità Vigneto, Cl.2; sup. ha 0.13.15, RD € 7.81 RD € 4.75 

I terreni risultano correttamente intestati in capo al Sig. Lapis Nicola C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, di cui è proprietario per 1/1. 

b) Comune di Gaiole in Chianti (Codice D858) – Catasto Terreni, Foglio 45 

- P.lla 234, qualità Uliveto, Cl.3; sup. ha 0.01.35, RD € 0.17 RD € 0.24 

I terreni risultano correttamente intestati in capo al Sig. Lapis Nicola C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, di cui è proprietario per 1000/1000 in regime di 

separazione di beni. 

c) Comune di Gaiole in Chianti (Codice D858) – Catasto Terreni, Foglio 46 

- P.lla 281, qualità Vigneto, Cl.1; sup. ha 0.09.94, RD € 8.73 RD € 5.39 

- P.lla 282, qualità Vigneto, Cl.1; sup. ha 0.13.25, RD € 11.63 RD € 7.19 

- P.lla 284, qualità Vigneto, Cl.1; sup. ha 0.00.87, RD € 0.76 RD € 0.47 

I terreni risultano correttamente intestati in capo al Sig. Lapis Nicola C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, di cui è proprietario per 1/1 in regime di separazione 

di beni. 

d) Comune di Gaiole in Chianti (Codice D858) – Catasto Terreni, Foglio 46 

- P.lla 280, qualità Seminativo, Cl.4; sup. ha 0.02.00, RD € 0.26 RD € 0.31 

- P.lla 286, qualità Vigneto, Cl.1; sup. ha 0.01.50, RD € 1.32 RD € 0.81 
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- P.lla 287, qualità Vigneto, Cl.1; sup. ha 0.00.09, RD € 0.08 RD € 0.05 

I terreni risultano correttamente intestati in capo al Sig. Lapis Nicola C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, di cui è proprietario per 1/2 in regime di separazione 

di beni 

e) Comune di Gaiole in Chianti (Codice D858) – Catasto Fabbricati, Foglio 45 

- P.lla 238, categoria D/10; rendita € 368,00, Località San Polo di Sopra, 

piano: S1-T  

L’immobile risulta correttamente intestato in capo al Sig. Lapis Nicola C.F. 

LPSNCL67S25H153Y, di cui è proprietario per 4/5 in regime di separazione 

di beni e per 2/10 proprietario a titolo esclusivo  

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);  

La provenienza ultraventennale risulta presente in atti ed in particolare 

è indicata nel certificato notarile, dove si attestano le risultanze delle visure 

catastali e dei registri immobiliari del ventennio. 

I beni pignorati sopra descritti, siti nel Comune di Gaiole in Chianti, 

risultano attualmente di proprietà del Sig. Lapis Nicola come segue: 

- quanto agli immobili sotto le lettere a), b), c) ed e) che precedono, 

risultano in piena proprietà 

- quanto agli immobili sotto la lettera d) che precede, risultano in 

comproprietà indivisa pari a 1/2, della cui residua quota pari a 1/2 è titolare il 

Sig. Mauro Milanesi C.F. MLNMRA50P28D858W 

In relazione agli immobili in piena proprietà sotto le lettere a), b) ed e) che 

precedono sono pervenuti al Sig. Lapis Nicola come segue: 
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- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/5 con atto di 

compravendita a rogito del Notaio dott. Ginanneschi, in Siena, in 

data 05/12/1990, repertorio n. 94659, trascritto a Siena in data 

18/12/1990, Registro Part. n. 6024  

- la quota di comproprietà indivisa pari a 3/5 con atto di permuta a 

rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in Radda in Chianti (SI), 

in data 06/12/2010, repertorio n.11690, trascritto a Siena il 

14/12/2010, Registro Part. n. 7161 dai Sig.ri Lapis Brunetto, 

Lapis Mario e Lapis Andrea 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/5 con atto di 

compravendita, a rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in 

Radda in Chianti (SI), in data 06/12/2010, repertorio n.11692, 

trascritto a Siena il 14/12/2010, Registro Part. n. 7163 dai Sig.ri 

Lapis Ascanio e Matassini Alma  

- ai predetti sig.ri Lapis Brunetto, Lapis Mario, Lapis Andrea, Lapis 

Ascanio e Matassini Alma, quanto sopra è pervenuto col suddetto 

atto di compravendita a rogito del Notaio dott. Ginanneschi, in 

Siena, in data 05/12/1990, repertorio n. 94659, trascritto a Siena 

in data 18/12/1990, Registro Part. n. 6024  

In relazione agli immobili in piena proprietà sotto la lettera c) che precede sono 

pervenuti al Sig. Lapis Nicola come segue: 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/5 con atto di 

compravendita, a rogito del Notaio dott. Coppini, in Siena, in data 

11/12/2006, repertorio n. 46387, trascritto a Siena in 

data28/12/2006 Registro Part. n. 9096 dalla Società Castello di 

Ama S.p.A. P.I. 00884000522 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 3/5 col suddetto atto di 

permuta a rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in Radda in 
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Chianti (SI), in data 06/12/2010, repertorio n.11690, trascritto a 

Siena il 14/12/2010, Registro Part. n. 7161 dai Sig.ri Lapis 

Brunetto, Lapis Mario e Lapis Andrea 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/5 con atto di permuta, a 

rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in Radda in Chianti (SI), 

in data 06/12/2010, repertorio n.11691, trascritto a Siena il 

14/12/2010, Registro Part. n. 7162 dal Sig. Lapis Luca 

- ai predetti sig.ri Lapis Brunetto, Lapis Mario, Lapis Andrea, Lapis 

Luca, quanto sopra è pervenuto col suddetto atto di 

compravendita a rogito del Notaio dott. Coppini, in Siena, in data 

11/12/2006, repertorio n. 46387, trascritto a Siena in data 

28/12/2006 Registro Part. n. 9096 dalla Società Castello di Ama 

S.p.A. P.I. 00884000522 

- alla Società Castello di Ama S.p.A. P.I. 00884000522 quanto 

sopra è pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio 

Antonelli, in Civitavecchia, in data 15/03/1976, trascritto a Siena 

in data 22/03/1976 Registro Part. n. 954 

In relazione agli immobili in comproprietà indivisa per la quota di 1/2 sotto la 

lettera d) che precede, sono pervenuti al Sig. Lapis Nicola come segue: 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/10 col suddetto atto di 

compravendita a rogito del Notaio dott. Coppini, in Siena, in data 

11/12/2006, repertorio n. 46387, trascritto a Siena in data 

28/12/2006 Registro Part. n. 9096 dalla Società Castello di Ama 

S.p.A. P.I. 00884000522 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 3/10 col predetto atto di 

permuta a rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in Radda in 

Chianti (SI), in data 06/12/2010, repertorio n.11690, trascritto a 
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Siena il 14/12/2010, Registro Part. n. 7161 dai Sig.ri Lapis 

Brunetto, Lapis Mario e Lapis Andrea 

- la quota di comproprietà indivisa pari a 1/10 con atto di permuta, 

a rogito del Notaio dott. Strato Cangiano, in Radda in Chianti (SI), 

in data 06/12/2010, repertorio n.11691, trascritto a Siena il 

14/12/2010, Registro Part. n. 7162 dal Sig. Lapis Luca 

ai predetti sig.ri Lapis Brunetto, Lapis Mario, Lapis Andrea, Lapis 

Luca, quanto sopra è pervenuto col suddetto atto di 

compravendita a rogito del Notaio dott. Coppini, in Siena, in data 

11/12/2006, repertorio n. 46387, trascritto a Siena in data 

28/12/2006 Registro Part. n. 9096 dalla Società Castello di Ama 

S.p.A. P.I. 0088400052 

- alla Società Castello di Ama S.p.A. P.I. 00884000522 quanto 

sopra è pervenuto col suddetto atto di compravendita a rogito del 

Notaio Antonelli, in Civitavecchia, in data 15/03/1976, trascritto a 

Siena in data 22/03/1976 Registro Part. n. 954 

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

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento;  

Dalle visure catastali aggiornate si evince che i dati identificativi relativi 

all’unità immobiliare oggetto di pignoramento corrispondo in modo univoco 

all’oggetto in atto. Essi sono riportati al p.to 2 alle lettere a), b), c), d) ed e). 

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;  

Immobili e terreni sono correttamente accatastati. 

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 
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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”;  

Si conferma che vi è corrispondenza tra la descrizione del cespite 

contenuta nel titolo e quanto desumibile dalla planimetria catastale, nonché tra 

questa e lo stato attuale dei luoghi.  

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;  

Si conferma che gli identificativi catastali non comprendono porzioni 

aliene o non pignorate e che non esistono connessioni con immobili attigui. 

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;  

Non vi sono immobili contigui che risultino fusi sul piano fisico ai beni 

pignorati 

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;  

Per quanto attiene alle planimetrie catastali la scrivente, durante il 

sopraluogo effettuato in data 03/01/2019, ha potuto constatare che le stesse 

non sono esattamente corrispondenti all’effettivo stato dei luoghi riscontrato sul 

posto. Preme infatti evidenziare che nelle planimetrie catastali non sono 

evidenziati i seguenti elementi esistenti:  
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- tettoia antistante al fabbricato adibito a cantina, realizzata con struttura 

in legno e copertura in canniccio (Catasto Fabbricati, Fg. 45 p.lla 238)  

- piano esterno in calcestruzzo adiacente al fabbricato adibito a cantina 

su cui insiste un piccolo vano tecnico (Catasto Fabbricati, Fg. 45 p.lla 

238) 

- capanno in legno adibito a rimessa piccole attrezzature (Catasto Terreni 

Fg. 45, p.lla 231) 

Inoltre, in maniera discordante rispetto alla planimetria catastale, risulta 

la tettoia posta lateralmente al fabbricato adibito a cantina che dalla suddetta 

planimetria risulterebbe realizzata con un muro (di contenimento) ad ovest. In 

realtà si tratta di una tettoia chiusa su tre lati, all’interno di cui è stata realizzata 

una cucina con focolare e forno a legna, ed un servizio igienico. 

Da una verifica presso l’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del 

Comune di Gaiole in Chianti, la sottoscritta ha riscontrato che tali discordanze 

non risultano autorizzate da alcun titolo abilitativo, pertanto, rendendosi 

necessarie azioni atte a ripristinare lo stato dei luoghi, la sottoscritta non può 

procedere con la redazione degli aggiornamenti catastali. 

10) predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento);  

La scrivente, sulla base della documentazione in atti e delle opportune 

verifiche eseguite presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, 

elenca di seguito tutte le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli riguardanti i 

beni immobili oggetto di esecuzione: 

- Ipoteca volontaria derivante da mutuo, iscritta alla conservatoria di 

Siena in data 10/03/2011, n. 438 Reg. Particolare a favore di Banca Sella 

S.p.A. con sede a Biella C.F. 02224410023, a carico del Sig. Lapis Nicola, a 

garanzia di mutuo pari a € 270.000,00, di cui 135.000,00 di capitale, per la 

durata di anni 20, concesso con atto ricevuto dal Notaio Dott. Strato Cangiano 
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in Radda in Chianti, in data 09/03/2011, gravante sugli immobili censiti nel 

Catasto Terreni, Comune di Gaiole in Chianti, Fg. 45 p.lle 46, 67, 68, 121, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, e nel Catasto Fabbricati, Comune di Gaiole in 

Chianti Fg. 45, p.lla 238  

- Verbale pignoramento immobili del Tribunale di Siena in data 

30/07/2014, trascritto alla Conservatoria di Siena in data 04/08/2014 n. 4103 

Reg. Particolare, a favore del Sig. Maestrini Mattia (C.F. 

MSTMTT85P13I726Q), a carico del Sig. Lapis Nicola, gravante sugli immobili 

censiti nel Catasto Terreni, Comune di Gaiole in Chianti, Fg. 45 p.lle 46, 67, 

68, 121, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, Fg. 46 p.lle 280,281, 282,284,286, 

287 e nel Catasto Fabbricati, Comune di Gaiole in Chianti Fg. 45, p.lla 238 

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;  

Si allega alla presente estratto di cartografia CTR e ortofoto ai fini della 

corretta identificazione del bene. Si allega, inoltre, il certificato di destinazione 

urbanistica relativo ai terreni. 

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

urbanistico comunale;   

Secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Gaiole in Chianti, in 

vigore, approvato in data 25/02/2004, variante approvata in data 10/11/2011, 

variante approvata 04/03/2015, variante approvata in data 14/07/2017, le 

destinazioni urbanistiche relative al compendio in oggetto sono le seguenti: 

ZONA E1 (fondovalle inondabile) Fg. 45 p.lle 46/p, 67/p, 231/p, 235/p – 

non edificabile, divieto di realizzazione di manufatti o trasformazioni 

morfologiche, anche provvisori.  
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ZONA E3 (collina e montagna coltivata) Fg. 45 p.lle 67/p, 231/p, 232, 

121, 233, 234, 235/p, 236, 237, 282/p, 281/p, 284/p, 286/p – aree destinate 

all’agricoltura, alla zootecnica, alla pastorizia ed alla trasformazione di prodotti 

di tale attività. 

ZONA E4 (aree boscate) – Fg. 45 p.lle 46/p, 68/p, 68 - aree 

prevalentemente a bosco, non edificabili salvo dimostrazione dell’assenza di 

bosco (art. 3 commi 1,2,3 Legge Forestale Toscana) 

ZONA C1 (Poggio San Polo) UTOE INSEDIAMENTI DI CRINALE Fg. 

45 p.lle 281/p, 284/p, 280/p, 287 – zone di espansione edificabili salvo 

approvazione dei piani attuativi. Previsione decaduta ai sensi dell’art. 95 della 

L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i 

AREE PER STRADE – Fg. 45 p.lla 282/p, 281/p, 284/p, 286/p – aree 

destinate alla viabilità. 

13) indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico - edilizia, 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.;  

Dalla presa visione dei documenti presenti presso l’Ufficio Edilizia ed 

Urbanistica del comune di Gaiole in Chianti, il compendio oggetto della 

presente perizia è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni e concessioni 

amministrative: 

- Concessione n. 43/94 – “Costruzione di annesso agricolo ad uso 

rimessa macchine e magazzino su terreno censito in catasto Comune 

Gaiole in Chianti Fg.  45, mapp.121” a nome del Sig. Lapis Ascanio (rif. 

attuale – Comune Gaiole in Chianti, Catasto Fabbricati, Fg. 45 p.lla. 238) 
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- prot. 1081 del 03/02/1998 – “Proroga del termine dei lavori di cui con. 

/aut. n. 43 del 28/01/1994” a nome del Sig. Lapis Ascanio 

- DIA 61/2006 - “Adeguamento del piano terra di un annesso agricolo ad 

uso cantina”, a nome della Sig.ra Corazzi Silvia (conduttore in forza di 

contratto di locazione con termine in data 24/11/2013) 

- Pratica edilizia 179/98 – “Istallazione deposito GPL interrato” a nome di 

Lapis Mario (rif. attuale – Comune Gaiole in Chianti, Catasto terreni, Fg. 

45 p.lla. 233) 

Non risulta in atti la dichiarazione di agibilità. 

Lo stato attuale dei luoghi risulta non essere del tutto conforme rispetto 

a quanto graficamente rappresentato in atti presso il competente ufficio del 

comune di Gaiole in Chianti. 

In particolar modo le difformità rilevate riguardano l’immobile censito al 

Catasto Fabbricati Fg. 45 p.lla. 238 ed il terreno censito al Catasto terreni Fg. 

45 p.lla 231 così come di seguito descritto. 

Fabbricato - Trattasi di annesso agricolo autorizzato secondo quanto 

sopra indicato, tuttavia sono presenti, esternamente ad esso, alcuni elementi 

quali due tettoie ed un piano in calcestruzzo che non trovano riscontro in alcun 

atto amministrativo. Più dettagliatamente è presente una tettoia realizzata in 

legno con copertura in cannicciato sul fronte verso valle ed una tettoia laterale, 

con tre lati in muratura e copertura in lamiera, all’interno di cui è stata realizzata 

una cucina, con forno e focolare, ed un servizio igienico. Quest’ultima, sebbene 

priva di autorizzazione, è indicata, pur in maniera semplificata rispetto allo stato 

dei fatti, sulla planimetria catastale depositata in data 16/12/2010. Inoltre, 

adiacente al fabbricato, è presente un piano in calcestruzzo, probabilmente 

funzionale alle lavorazioni, su cui insiste un piccolo vano tecnico. 

Di seguito si riportano i dati dimensionali degli elementi non autorizzati:  
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Tettoia A  sup. lorda mq 92,91  Vol. mc. 265,7 

Tettoia B  sup. lorda mq. 46.25 Vol. mc. 129.5 

Piano C  sup. mq. 37.35 

Vano tecnico D sup. mq. 2.00  Vol. mc. 2.30 

 

Inoltre, sulla linea di confine della particella, verso monte, allo stato del 

sopralluogo, è stato rilevato uno scavo in linea, probabilmente funzionale 

all’inserimento di una cancellata. Tuttavia, allo stato dei fatti, non è possibile 

verificarne in maniera univoca la funzione. 

 

Terreno - Sul terreno sopra indicato si rileva la presenza di un capanno, 

totalmente realizzato in legno, con copertura in lamiera, presumibilmente 

utilizzato per rimessa di piccole attrezzature agricole, per il quale non è 

presente alcun titolo autorizzativo; di seguito si riportano i dati dimensionali: 

Capanno   sup. lorda mq. 27.12 Vol. 67.8 

 

Le difformità di cui sopra, dopo aver consultato il competente ufficio del 

Comune di Gaiole in Chianti, non avendo caratteristiche tali per essere sanate, 

richiedono il ripristino dello stato dei luoghi e, conseguentemente, 

l’aggiornamento catastale. 

Pertanto, ai fini di quanto sopra detto, di seguito si specificano i costi da 

sostenere per la demolizione delle opere non autorizzate: 

Demolizione tettoia A   € 1.500,00 

Demolizione tettoia B   € 3.400,00 

Demolizione piano C + vano tecnico €    800,00  

Demolizione capanno   € 1.600,00 

Spese tecniche per accatastamento €    500,00 

Totale      € 7.800,00 
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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;  

Nell’unità pignorata non si ravvisano opere che possano configurare 

illecito penale, così come presenza di rifiuti speciali. 

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;  

Secondo lett.a), comma 1, art. 3 del D.P.G.R. febbraio 2010 n. 17/R, 

pubblicato nella BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 

12 in data 03/03/2010 il fabbricato facente parte del compendio immobiliare 

non necessita di certificazione energetica in quanto trattasi di fabbricato non 

residenziale, ad uso agricolo, in cui gli ambienti sono climatizzati in funzione 

della produzione di vino ed olio. 

“1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le seguenti 

categorie di edifici o di impianti: 

a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli 

ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o 

utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 

 

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

verranno da questi comunicate a mezzo di PEC;  

Il primo accesso è stato fissato dal custode giudiziario IVG in data 

18/12/2018, tuttavia non essendo presente il soggetto esecutato, 

successivamente è stato effettuato l’accesso coattivo in data 03/01/2019 
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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 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;  

Contesto 

Il compendio oggetto della presente perizia è costituito da un fabbricato 

e terreni posti nel comune di Gaiole in Chianti (SI), nelle vicinanze della località 

Poggio San Polo, un piccolo nucleo sito in zona collinare. Esso è collegato a 

Gaiole in Chianti dalla Str. Provinciale traversa del Chianti e, di seguito, dalla 

Str. Provinciale408 di Montevarchi. 

Il territorio, contraddistinto da un’orografia collinare, ha spiccata 

vocazione agricola ed in particolar modo le caratteristiche del clima, del terreno 

e le diverse altitudini consentono la produzione di vini di qualità, essendo 

l’intero comune compreso nell’area del Chianti Classico. 

Confini 

Il terreno censito al Fg. 45 particella 46 confina con le proprietà dell’Az. 

San Polo in Rosso S.r.l (p.lle 29,47), col torrente Galenda, al di là di cui sono 

presenti le proprietà dei sig.ri Masselli Pierina, Sampoli Alessandro e Sampoli 

Paolo (p.lle 75,58) 

Terreni censiti al Fg. 45 particelle 67,68 confinano con la proprietà 

dell’Az. San Polo in Rosso S.r.l. (p.lla 43 Fg.43), col torrente Galenda al di là 

di cui sono le proprietà dell’Az. San Polo in Rosso S.r.l (p.lle 41,52,53), e con 

la strada vicinale Poggio S. Polo Galenda, al di là di cui sono le proprietà 

dell’Az. San Polo in Rosso S.r.l (p.lla 69) e dei Sig.ri Masselli Pierina, Sampoli 

Alessandro e Sampoli Paolo (p.lle 70,71,72,73) 
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Terreni e fabbricato censiti al f. 45 particelle 

121,232,231,233,234,235,236,237, 238 confinano con le proprietà dei Sig.ri 

Masselli Pierina, Sampoli Alessandro e Sampoli Paolo (p.lle 70,71,72, 123), 

con le proprietà della Società Castello di Ama S.r.l. (p.lle 124,141,218), con la 

proprietà della Sig.ra Losi Loretta (p.lla 133), con le proprietà delle Sig.re De 

Mari Paola e De Mari Simonetta (p.lle 194, 195) e con la strada vicinale Poggio 

S. Polo Galenda, al di là di cui sono le proprietà dei sig.ri Calciolari Guido e 

Calandra Anna Lena (p.lle 133, 134 Fg. 43)  

Terreni censiti al F. 46, particelle 281,282,284,280,286,287 confinano 

con le proprietà del Sig. Milanesi Mauro (p.lle 277,283,285), con le proprietà 

della Società Castello di Ama S.r.l. (p.lle 225,275,278,279), con la strada 

comunale di S. Polo e con le proprietà dei sig.ri Rappuoli Paolo e Rochi Cecilia 

(p.lle 99,100 Fg. 43) 

Descrizione dei beni 

Il compendio è costituito da appezzamenti di terreno dislocati su più aree 

disposte su versanti collinari, nelle vicinanze di Poggio San Polo, mentre il 

fabbricato ad uso agricolo si trova in prossimità del crinale che scende dal 

nucleo abitato verso valle, in direzione del torrente Galenda.  

Il più ampio appezzamento, composto dai terreni censiti al Fg. 45 p.lle 

121, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, si trova in prossimità del fabbricato e 

più esattamente sul versante collinare discendente ad est, mentre altri 

appezzamenti (Fg. 45, p.lle 67 e 68 e Fg. 45, p.lla 46) sono posti in prossimità 

del torrente Galenda, sul versante opposto rispetto al corso d’acqua.  

L’altro appezzamento, costituito da piccoli terreni collegati in maniera 

discontinua (Fg. 46 p.lle 281,282,284, 280,286,287) si trovano lungo la Str. 

Comunale di San Polo, nel punto più alto del rilievo collinare. 

Fg. 46 – P.lla 238 – Fabbricato 
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L’immobile è costituito da un fabbricato a due piani, di cui uno 

seminterrato ed uno fuori terra, in relazione alla conformazione orografica del 

luogo. I due piani non sono collegati internamente ma vi si accede dall’esterno 

da due livelli diversi. Il piano terra è costituito da un piccolo ambiente, dotato di 

due finestre e due portefinestre, tetto a capanna e pavimento in gres. Il piano 

seminterrato, delle medesime dimensioni di pianta del piano primo, è costituito 

da due ambienti collegati da un’ampia apertura e a cui si accede tramite due 

portefinestre. Il solaio di separazione tra i due livelli è costituito da voltine in 

cotto, mentre il pavimento è in pietra ed è dotato di canali scolo collegati 

all’attività di vinificazione. 

L’immobile risulta dotato di acqua e corrente. 

Consistenza fabbricato   Sup. lorda mq 80.00 

Terreni – descrizione catastale Uliveto 

Fg. 45 – P.lla 121 

La particella, di superficie complessiva pari a ha. 1.50.00, ha forma 

trapezoidale ed è collocata nelle immediate vicinanze dell’annesso agricolo, da 

cui vi si accede, oltre che confinare per un tratto con la strada vicinale Poggio 

San Polo Galenda. L’appezzamento, su terrazzamenti, occupa buona parte del 

versante discendente ad est ed è circondato da viabilità per mezzi agricoli. Le 

piante risultano in buono stato e l’appezzamento è attualmente coltivato. 

Fg. 45 – P.lla 232 

Piccola particella di superficie complessiva pari a ha. 00.01.70, in 

continuità fisica con la p.lla 121. Posta a valle, adiacente al tratturo, presenta 

le medesime caratteristiche del mappale confinante. 

Fg. 45 – P.lla 233 
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La particella, di superficie complessiva pari a ha. 0.39.95, ha forma 

pressoché quadrata ed è collocata in adiacenza all’annesso agricolo, da cui vi 

si accede, e alla particella 121, oltre che confinare per un piccolo tratto con la 

strada vicinale Poggio San Polo Galenda. L’impianto risulta in buono stato e 

l’appezzamento è attualmente coltivato. Alle piante di olivo sono inframezzati 

alcuni filari coltivati a vite. 

Fg. 45 – P.lla 234 

Piccola particella, ad andamento triangolare allungato, di superficie 

complessiva pari a ha. 00.01.35, in continuità fisica con la p.lla 233 e confinante 

con la particella 235 (vigneto). Posta sul versante collinare, presenta le 

medesime caratteristiche di della p.lla 233. 

Fg. 45 – P.lla 236 

Piccola particella, ad andamento articolato, di superficie complessiva 

pari a ha. 00.06.30, in continuità fisica con la p.lla 233 e confinante con la 

particella 235 (vigneto). Posta sul versante collinare, si presenta scarsamente 

coltivata, data la conformazione. 

Terreni – descrizione catastale Vigneto 

Fg. 45 – P.lla 231 – Porzione AB 

Particella di forma trapezoidale allungata, catastalmente è identificata 

con superficie pari a ha. 0.52.12, coltivata a vigneto, mentre la parte residuale, 

risulterebbe con superficie pari a ha. 0.32.48, avente qualità di seminativo. 

L’appezzamento, tuttavia, risulta coltivato a vigneto pressochè in tutta la totalità 

dell’estensione ad eccezione di una piccola area incolta. Il terreno è posto a 

valle e confina, oltre che con altre proprietà, con le particelle 121, 232 (uliveto) 

e con la particella 235 (vigneto). L’accesso è garantito dal tratturo che scende 

dall’annesso agricolo. 



CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SIENA – ESECUZIONI IMMOBILIARI – R.G.E.203/2014 

ARCH. FRANCESCA  GIAMBRUNI 21

Dallo schedario vinicolo si evincono i seguenti dati relativi al vigneto 
presente sulla particella: 

Vigneto mq. 5382 – anno impianto 2002 – impianto 90x280cm 

Vitigni: Sangiovese mq. 3399, Canaiolo mq. 476, Cabernet Sauvignon 
mq. 1033, Colorino mq. 164, Malvasia Nera mq. 310 

L’impianto risulta attualmente coltivato ed in buone condizioni. 

Fg. 45 – P.lla 235 - AB 

Particella, di forma vagamente triangolare, presenta una superficie pari 

a ha. 0.46.66, coltivata a vigneto, mentre la parte residuale, con superficie pari 

a ha. 0.17.39, avente qualità di seminativo, risulta anch’essa coltivata a 

vigneto. L’appezzamento, che vede alcune (poche) piante di olivo inframezzate 

ai filari di viti, è posto sul versante collinare e confina, oltre che con altre 

proprietà, con le particelle 236, 234 (uliveto) e con la particella 237 (vigneto). 

L’accesso è garantito dal tratturo che scende dall’annesso agricolo.  

Dallo schedario vinicolo si evincono i seguenti dati relativi a 2 vigneti 
presenti sulla particella: 

Vigneto 1 (a monte) mq. 3744 – anno impianto 2001 – impianto 
90x280cm 

Vitigni: Sangiovese mq. 3744 

Vigneto 2 (a valle) mq. 1668 – anno impianto 1950 – impianto 70x500cm 

Vitigni: Sangiovese mq. 891, Malvasia Bianca mq. 778 

Gli impianti risultano attualmente coltivati ed in buone condizioni. 

Fg. 45 – P.lla 237 

Piccola particella di forma trapezoidale, presenta una superficie di ha. 

0.13.15 e, sebbene la descrizione catastale sia quella di vigneto, 

l’appezzamento risulta non coltivato. Posta a monte della collina, oltre a 

confinare con altre proprietà e trovarsi in prossimità del nucleo abitato, confina 

con la particella 235 (vigneto). 
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Fg. 46 – P.lle 281, 282, 284,286,287 

Le particelle, tutte di dimensioni piuttosto ridotte, collegate in maniera 

discontinua ed inframezzate ad altre proprietà, hanno un’estensione 

complessiva pari a ha. 0.25.65. I terreni sono dislocati in posizione separata 

rispetto all’appezzamento maggiore. Essi infatti si trovano all’ingresso del 

nucleo abitato, lungo la strada comunale di San Polo e confinano con altre 

proprietà. Sebbene la descrizione catastale sia quella di vigneto, gli 

appezzamenti risultano non coltivati, mentre sono presenti alcune piante di 

olivo. 

Terreni – descrizione catastale Seminativo 

Fg. 45 – P.lla 131 – Porzione AA 

Piccola porzione di particella di forma trapezoidale allungata, 

catastalmente è identificata come seminativo per una superficie pari a ha. 

0.32.48, mentre la parte residuale pari a h 0.52.12 è accatastata come vigneto. 

L’appezzamento, tuttavia, risulta coltivato a vigneto pressoché in tutta la totalità 

dell’estensione ad eccezione di una piccola area incolta. 

Fg. 45 – P.lla 235 - AA 

Porzione di particella, di forma vagamente triangolare, catastalmente è 

identificata come seminativo per una superficie pari a ha 0.17.39, mentre la 

parte residuale pari a ha. 0.46.66 è coltivata a vigneto. In realtà l’intera 

particella è coltivata a vigneto. 

Fg. 45 – P.lla 67 

Particella di forma allungata e con estensione pari a ha. 0.64.40, è posta 

in posizione dislocata rispetto all’appezzamento più grande. L’appezzamento 

è posto a valle, lungo il torrente Galenda e confina, oltre che con altre proprietà, 

con la particella 68 (bosco) ed è raggiungibile attraverso la strada vicinale 

Poggio San Polo Galenda. 
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Fg. 46 – P.lla 280 

La particella, di dimensioni ridotte, con superficie paria ha. 0.02.00, è 

dislocata in posizione separata rispetto all’appezzamento maggiore e si trova 

in prossimità delle particelle 281, 282, 284,286,287. Sebbene la descrizione 

catastale sia quella di seminativo, si rileva che l’appezzamento risulta non 

coltivato. 

Terreni – descrizione catastale Bosco 

Fg. 45 – P.lla 46  

Particella di forma trapezoidale, con superficie pari a ha. 1.14.70, a 

bosco misto, è dislocata in posizione separata rispetto all’appezzamento 

maggiore. Essa si trova sulla pendice che da Galenda degrada verso nord in 

direzione del torrente Galenda e confina con altre proprietà, coperte anch’esse 

da boschi. È raggiungibile da una strada sterrata che si diparte dalla Str. 

comunale di Galenda. 

Fg. 45 – P.lla 68  

Particella di forma rettangolare, con superficie pari a ha. 0.58.50, a 

bosco ceduo, è dislocata in posizione separata rispetto all’appezzamento 

maggiore. Essa si trova a valle, nelle vicinanze del torrente Galenda e confina, 

oltre che con altre proprietà, con la particella 67. È raggiungibile dalla strada 

vicinale San Polo Galenda. 

Consistenza terreni 

Ai fini della stima di valore dei terreni del compendio immobiliare in 

oggetto si è tenuto conto della reale situazione degli appezzamenti, verificata 

dalla sottoscritta, e, inoltre, è stato effettuato il confronto con i dati desunti da 

ARTEA Regione Toscana e con lo schedario vinicolo. Da quest’ultimo risultano 

iscritti allo stesso n. 3 vigneti, corrispondenti alle particelle catastali 231 e 235 
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del Foglio 45 (rif. p.ti 1c e 1d), le cui caratteristiche sono state indicate nelle 

descrizioni delle relative particelle. 

Pertanto, a seguito di quanto sopra, si riportano le seguenti consistenze: 

Oliveta  ha. 1.99.30 di cui: 
1a – ha 1.59.35  oliveta   (p.lle, 121,232,236,234 – Fg. 45) 
1b – ha 0.39.95  oliveta promiscua  (p.lla 233 – Fg. 45) 

 

Vigneti1   ha. 1.07.94 di cui: 
1c - ha. 0.83.78  Chianti Classico    (quota p.lle 231, 235 – Fg. 45) 
1d - ha. 0.24.16  altri vigneti 

 

1e - Seminativo      ha.  0.64.40  (p.lla 67 – Fg. 45) 

 

1f - Incolto               ha. 0.81.51 (p.lle 281,282,284,280, 286,287 – Fg. 
46; p.lla 237, quota p.lle 231, 235) 

 

1g - Bosco Misto ha. 1.14.70     (p.lla 46 – Fg. 45)  

1h - Bosco Ceduo ha. 0.58.50  (p.lla 68 – Fg. 45) 

TOTALE   ha 6.26.35 

 

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;  

Sebbene i terreni siano in posizione dislocata, si ritiene opportuno 

vendere i beni pignorati in un unico lotto. 

                                                                                       

1 La quantità di vigneto destinata a Chianti Classico è valutata sulla complessità dei vigneti in relazione alle percentuali di uvaggio riconosciute nel disciplinare 

del Consorzio. Pertanto, risultano registrati i seguenti quantitativi in relazione alla capacità di produzione rispetto all’intera superficie vitata. I restanti vigneti 

rappresentano la quantità che non concorre alla produzione di Chianti Classico 
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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;  

Per quanto concerne i beni in comproprietà, date le dimensioni ridotte e 

la conformazione di ciascuna particella si giudica opportuno non procedere con 

il frazionamento. 

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 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;  

Su parte dei beni pignorati sussiste contratto di locazione che riguarda 

le seguenti particelle: Comune di Gaiole in Chianti, Catasto Terreni Fg. 45 p.lle 

46, 67, 68, 121, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, Fg. 46 p.lle 281, 282, 284; 

Catasto Fabbricati Fg. 46 p.lla 238. 

Il contratto di locazione è stato registrato il 28 aprile 2016, al n. 2857, 

con decorrenza a partire dal 15/05/2016 (non opponibile) con durata fino al 

30/08/2035. Lo stesso contratto di locazione risulta NON TRASCRITTO presso 

registri immobiliari della conservatoria di Siena. 

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

esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;  

L’immobile non risulta occupato da coniuge separato o ex coniuge 

dell’esecutato. 
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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;  

In merito a quanto richiesto la sottoscritta non ha nulla da segnalare. 

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.;  

Vincoli Ambientali: 

- Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923 (sulla totalità del 

compendio) 

- SIR-pSIC Monti del Chianti – Rete Natura 2000 IT5190002, Cod. 

88, Classificazione 2 (sulla totalità del compendio) 

Vincoli Paesaggistici: 

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, 

art 136) ricadente su terreni accatastati nel Comune di Gaiole in 

Chianti, Fg. 46, p.lle 281, 282, 284 e p.lle 280,286,287  

- Aree tutelate per legge (D. Lgs 42/2004, art.142): lett. c “I fiumi i 

torrenti, i corsi d’acqua”, ricadente su terreni accatastati nel 

Comune di Gaiole in Chianti, Fg. 45, p.lle 121, 231, 46 (parziale), 

p.lle 67, 68 (nella totalità); lett. g “I territori coperti da foreste e da 

boschi”, ricadente su terreni accatastati nel Comune di Gaiole in 

Chianti, Fg. 45, p.lle 46, 68 (nella totalità) 

Servitù: 

- servitù di passo e transito a carico della p.lla 275 e 279 per 

accedere al bombolone GPL su p.lla 225 Fg. 46 del CT di Gaiole 

in Chianti, trascritta a Siena il 28/12/2006, n. Registro Part. n. 

9098 
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- servitù di passo e transito a carico della p.lle 275, 276 a favore 

delle p.lle 281, 282, 284, 280, 286 e 287 Fg. 46 del CT di Gaiole 

in Chianti, trascritta a Siena il 28/12/2006, n. Registro Part. n. 

9097 

 

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 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).  

Si ritiene opportuno calcolare il valore di mercato dell’unità immobiliare 

pignorata procedendo col metodo di stima comparativa. 

Attraverso la stima comparativa è necessario individuare i prezzi di 

compravendita di beni analoghi nella zona ed attribuire il giusto prezzo ai beni 

stessi. 

I dati confrontati per valutare il più probabile prezzo di mercato sono stati 

reperiti da varie fonti tra cui: 

- Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l’Agenzia del Territorio di 

Siena, banca dati delle quotazioni immobiliari 2018, rimanente territorio 

comunale in zona agricola, e valori agricoli medi in Toscana relativi 

all’anno 2018 - Regione Agraria n°: 3 comuni di: Castellina in Chianti, 

Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti 
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- Valori agricoli medi dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della 

provincia di Siena per l'anno 2018 - Commissione provinciale espropri per 

la provincia di Siena -2018 - Regione Agraria n°: 3 comuni di: Castellina 

in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti 

- Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli della Provincia di Siena 

2019 – Comune di Gaiole in Chianti - Exeo Edizioni 

- Borsino Immobiliare, quotazioni aprile 2019, Comune di Gaiole in Chianti, 

rimanente territorio comunale in zona agricola 

- Agenzie immobiliari  

- Vendite forzate effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di 

bene. 

In seguito all’analisi dei luoghi quali posizione, esposizione, tipologie di 

coltivazioni, impianti e produttività, ed in base ai dati valutati, anche secondo 

l’esperienza professionale, si evidenziano i seguenti prezzi come il più congrui 

per le medesime tipologie di beni:  

oliveta      32.000,00 euro/ha 

oliveta promiscua     20.000,00 euro/ha 

vigneto Chianti Classico           120.000,00 euro/ha 

vigneto      40.000,00 euro/ha 

seminativo       9.000,00 euro/ha 

incolto          500,00 euro/ha 

bosco misto     2.500,00 euro/ha 

bosco ceduo     2.500,00 euro/ha 

fabbricato ad uso agricolo    500,00 euro/mq 

 

Pertanto, a seguito dell’applicazione dei suddetti prezzi, viene 

sintetizzato in tabella quanto segue: 
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COD DESCRIZIONE DIMENSIONI 

HA 

PREZZO UNIT. 

/HA 

TOTALE 

1a OLIVETA 1.59.35 €         32.000,00 €           50.992,00 

1b OLIVETA 
PROMISCUA 

0.39.95 €         20.000,00 €             7.990,00 

1c VIGNETO CHIANTI 
CLASSICO 

0.83.78 €       120.000,00 €         100.536,00 

1d VIGNETO 0.24.16 €         40.000,00 €             9.664,00 

1e SEMINATIVO 0.64.40 €           9.000,00 €             5.796,00 

1f INCOLTO 0.81.51 €              500,00 €                407,55 

1g BOSCO MISTO 1.14.70 €          2.500,00 €             2.867,50 

1h BOSCO CEDUO 0.58.50 €          2.500,00 €             1.462,50 

 TOTALE 6.26.35  €    179.715,55 

     
COD DESCRIZIONE DIMENSIONI 

MQ 
PREZZO UNIT. 

/MQ 
TOTALE 

2a FABBRICATO 80,00 €              500,00 €           40.000,00 

 TOTALE    €     40.000,00 

 

Tenendo conto della sommatoria dei valori di terreno e fabbricati si 

ottiene un importo totale di € 219.762,80, a cui si ritiene opportuno applicare 

un adeguamento per vendita coatta e/o vizi occulti pari al 15%, oltre che la 

detrazione relativa al ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, si ottiene: 

importo valutazione     € 219.715,55 

detrazione vendita coatta -15%  - €      32.957,33 

detrazione ripristino luoghi   - €           7.800,00 

Totale       €        178.958,22 

Arrotondando per eccesso TOTALE   € 179.000,00 

 

VALORE DI STIMA        EURO 179.000,00 
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Ritenendo adempiuto l'incarico affidatogli, lo scrivente rassegna la 

presente relazione, ringraziando per la fiducia accordatagli e rimanendo a 

completa disposizione per quanto altro possa occorrere. 

 

Colle di Val d’Elsa 29/04/2019 

IL TECNICO ESPERTO 

Arch. Francesca Giambruni 

 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

1. Planimetria catastale immobile 

2. Mappe catastali 

3. Visure catastali storiche 

4. Identificazione bene su mappa 

5. Certificato di destinazione urbanistica 

6. Titoli abilitativi 

7. Interventi in assenza titolo abilitativo 

8. D.P.G.R. febbraio 2010 n. 17/R (cert. energetica) 

9. Contratto di locazione 

10. Verbale di sopralluogo 

11. Documentazione fotografica 


