
 

 

 

Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Dott. Flavio Mennella 

c/o Tribunale di Siena - Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

 

 

Perizia Tecnica 

Esecuzione Immobiliare n° 153/2019 

promossa da 

DOBANK S.p.A. quale mandataria di UNICREDIT S.P.A. 

contro 

 

 

A seguito dell’incarico ricevuto dal Giudice Esecutore del Tribunale di Siena Dott. Flavio 

Mennella con Decreto del 11/01/2020, relativo alla esecuzione immobiliare promossa da 

DOBANK S.p.A. quale mandataria di UNICREDIT S.P.A. contro , il 

sottoscritto Geom. Gianluca Palazzi, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri al n° 1321 e 

con studio in Lucignano via senese n° 46, estratta copia integrale del fascicolo 

dell’esecuzione, relaziona 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 documentazione risulta completa in quanto è stato depositato in Cancelleria il 

“Certificato Notarile sostitutivo” a firma del Notaio Antonio Trotta con sede in Pavia.  
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A seguito delle ulteriori ricerche effettuate in data 13/02/2020 presso l’Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Montepulciano, è 

stato possibile verificare la provenienza ultraventennale, come di seguito esposto.  

Situazione antecedente al 04/07/1988 

  

 

Situazione dal 04/07/1988 al 01/02/2000 

  

- Proprietaria; 

a seguito e per effetto dell'Atto di Verbale di Assemblea Straordinaria del 04/07/1988 a 

rogito Notaio Emilio Vincenti Rep. 67066, registrato a Montepulciano il 08/07/1988 al n° 

938 e trascritto a Montepulciano il 22/10/1988 ai nn. 4565 R.G. e 2808 R.P.. 

Situazione dal 01/02/2000 al 28/05/2007 

           

 

  

 

a seguito e per effetto di Atto Giudiziario - Decreto di trasferimento Immobili del Tribunale 

di Montepulciano (SI) del 01/02/2000 Repertorio 82/2000, trascritto a Montepulciano il 

26/02/2000 ai nn. 920 R.G. e 632 R.P.. 

Situazione dal 28/05/2007 a tutt'oggi 

   

 

a seguito e per effetto di Atto a rogito Notaio Cinelli Alessandro con sede in Chiusi (SI) del 

28/05/2007, Repertorio 103700 Raccolta 15103, trascritto a Montepulciano il 05/06/2007 

ai nn. 3457 R.G. e 1831 R.P.. 

 

2) 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. 

 

La descrizione dell’immobile allo stato attuale risulta conforme a quella contenuta nell’atto 

di pignoramento. 

 

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). 

  

Non è stata fatta alcuna segnalazione al G.E. in quanto non ci sono carenze nella 

documentazione presentata. 

 

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

identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento. 

 

Gli immobili risultano censiti presso l’Agenzia delle Entrate di Siena al Catasto Fabbricati 

del comune di Chianciano Terme (SI) nel Foglio 18 particella 300: 

 sub 5 - zona censuaria 2 - categoria C/6 (Autorimessa) – classe 3 – consistenza 54 m
2
 

– sup. catastale totale 63 m
2
 – rendita € 356,98 - indirizzo via dei Colli n° 85 piano S1. 

 sub 18 - zona censuaria 2 - categoria C/6 (Posto auto) – classe 1 – consistenza 10 m
2
 

– sup. catastale totale 10 m
2
 – rendita € 48,55 - indirizzo via dei Colli n° 85 piano T. 

 sub 33 - zona censuaria 2 - categoria A/2 (Abitazioni di tipo civile) – classe 3 – 

consistenza 6,5 vani – superficie catastale totale 99 m
2
 – superficie catastale totale 

escluse aree scoperte 99 m
2
 – rendita € 772,10 - indirizzo via dei Colli n° 85 piano 2. 
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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. 

 

Gli immobili risultano regolarmente accatastati, in particolare: 

 la planimetria in atti relativa al sub. 5 presentata in data 29/05/1990 non risulta 

conforme allo stato di fatto al momento del sopralluogo per alcune difformità di 

dettaglio rilevate (pilastri in acciaio) per le quali ai sensi delle normative vigenti non è 

necessaria la presentazione della variazione catastale con procedura DOCFA presso 

l'Agenzia delle Entrate di Siena in quanto non incidenti nel classamento; 

 la planimetria in atti relativa al sub. 18 presentata in data 29/05/1990 risulta conforme 

allo stato dei luoghi al momento del sopralluogo; risulta errata l'indicazione del piano 

terreno in quanto trattasi del piano secondo; 

 la planimetria in atti relativa al sub. 33 presentata in data 24/12/2001 risulta conforme 

allo stato dei luoghi al momento del sopralluogo; 

Non risulta in atti l'elaborato planimetrico di dimostrazione grafica dei subalterni. 

 

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. 

 

E' stata verificata la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di 

provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale. 

E' stata verificata la corrispondenza tra la descrizione del cespite desumibile sulla base 

dei dati di cui alla planimetria catastale e lo stato attuale dei luoghi. 
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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. 

 

Non si segnalano porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate 

 

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 si segnalano immobili contigui fusi sul piano fisico con quello pignorato. 

 

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. 

 

Non è necessario procedere ad eseguire le variazioni per l’aggiornamento del catasto. 

 

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

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

 

Saranno cancellate a cura e spese della procedura le seguenti iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli: 

 Ipoteca volontaria a favore di “Unicredit Banca S.p.A." contro  

 derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo a rogito del Notaio 

Cinelli Alessandro con sede in Chiusi (SI) in data 28/05/2007 repertorio n° 103701–

15104 Nota di Iscrizione Ipotecaria nn° 3458 R.G. e 978 R.P. del 05/06/2007. 

Costo per la cancellazione: € 35,00 (euro trentacinque/00). 



 

 

6 

 Pignoramento Immobili a favore di “Unicredit Banca S.p.A." contro  

trascritto in data 17/09/2019 ai nn° 3792 R.G. e 2663 R.P., in dipendenza del Verbale 

di Pignoramento immobili del Tribunale di Siena n° rep. 1734 del 29/06/2019. 

Costo per la cancellazione: € 294,00 (euro duecentonovantaquattro/00). 

 Ipoteca Giudiziale a favore di "Condominio via dei Colli n° 85" contro  

 a garanzia di un capitale di originari € 7.195,08  Decreto Ingiuntivo 

emesso da Tribunale di Siena n° rep. 2509/2017 del 19/07/2017 - Nota di Iscrizione 

Ipotecaria nn° 5461 R.G. e 832 R.P. del 24/12/2019. 

Costo per la cancellazione: 

tassa ipotecaria € 35,00 + bollo € 59,00 + imposta ipotecaria € 200,00 

per un totale di € 294,00 

L'ipoteca Giudiziale a favore di "Condominio via dei Colli n° 85" non risulta dal Certificato 

Notarile sostitutivo” del Notaio Antonio Trotta in quanto successiva alla sua redazione.  

 

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. 

 

E stato acquisito l'estratto di Mappa presso l’Agenzia delle Entrate di Siena per la corretta 

identificazione del bene: la mappa risulta conforme allo stato di fatto. 

Non è stato necessario procedere con la richiesta del certificato di destinazione 

urbanistica in quanto i beni pignorati consistono in immobili censiti al Catasto Fabbricati. 

 

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

urbanistico comunale. 

 

La destinazione d'uso attuale del Fabbricato risultante dalle pratiche edilizie visionate 

presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Chianciano Terme in data 18/02/2020 risulta  

"residenziale" ai sensi dell'art. 99 comma 1 lett. a della L.R. 65/2014. 
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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.. 

  

Dalle ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del comune di Chianciano Terme risulta 

che il fabbricato è stato edificato in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 

 Concessione Edilizia n° 271 del 20/03/1987 - domanda prot. n° 15002 del 24/12/1984 

per "costruzione edificio per appartamenti civile abitazione"; 

 Concessione Edilizia n° 711 del 29/01/1988 - domanda prot. n° 14407 del 28/07/1987 

per "variante concessione edilizia n° 271/1987 per edifici di miniappartamenti"; 

 Concessione Edilizia n° 386 del 13/11/1989 - domanda prot. n° 13211 del 22/07/1989 

per "variante concessione edilizia n° 711/1988 per edifici di miniappartamenti", a 

seguito della quale in data 08/09/1990 è stato rilasciato il Certificato di abitabilità 

(Domanda di abitabilità del 17/04/1990 prot. n° 7537 completa di Collaudo Statico 

depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Siena in data 14/02/1990 pratica n° 

1845); 

 Denuncia per Inizio di Attività Edilizia prot. n° 11025 del 05/06/2001 per "modifiche 

interne alle tramezzature delle camere, della cucina e del soggiorno", a seguito della 

quale in data 07/02/2002 al n° prot. 2564 è stata depositata presso il Comune di 

Chianciano Terme l’Attestazione asseverata di abitabilità, corredata della 

documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 425/1994 e dell’art. 11 

della Legge Regionale Toscana n. 52/1999. 

 Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia PEC del 23/11/2016 per "intervento di 

consolidamento strutturale del piano Garage, con l'inserimento di profilati metallicia" 
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completa di Deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Siena in data 17/11/2016 

progetto n° 25.237. 

Il garage risulta ad essi conforme non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni 

tali da richiedere ulteriori provvedimenti abilitativi, né alcun provvedimento sanzionatorio 

che ne possa limitare la commerciabilità. 

L'appartamento risulta ad essi non conforme presentando irregolarità costruttive o 

trasformazioni consistenti in: 

 lievi modifiche interne di alcune pareti divisorie; 

 assenza della parete divisoria tra ingresso e soggiorno; 

 lievi modifiche alle aperture esterne. 

Le opere risultano sanabili ai sensi dell’art. 209 della Legge Regionale n° 65/2014 previo il 

pagamento di una somma a titolo di oblazione non inferiore a 1000,00 €. 

Ai sensi del Piano Operativo vigente il Fabbricato è classificato nel "Tessuto Urbano 

consolidato" normato dall'art. 22 delle N.T.A.. 

 

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. 

  

Non sono stati ravvisati abusi edilizi o urbanistici che possano configurare illecito penale, 

così come non è stata riscontrata 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. 

  

Per l'appartamento pignorato è stato possibile reperire l’Attestato di Prestazione 

Energetica emesso in data 03/09/2014 e regolarmente trasmesso in data 04/09/2014 
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tramite PEC sia al comune di Chianciano Terme che alla Regione Toscana; l’unità 

immobiliare risulta in classe energetica “G”. 

 

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

verranno da questi comunicate a mezzo di PEC. 

 

Il sottoscritto ha potuto visionare il bene oggetto del pignoramento ed eseguire i necessari  

rilievi durante il primo sopralluogo fissato dall’Istituto Vendite Giudiziarie per il giorno 

30/11/2020. 

 

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. 

 

L’immobile oggetto della presente relazione si trova inserito in una zona residenziale 

densamente popolata nelle immediate vicinanze dei Parchi Termali e dei principali servizi 

quali scuola primaria, istituti di Credito, uffici postali, farmacie, edifici di culto e attività 

commerciali; a circa 2 km si trova il centro storico con gli uffici comunali, l'area sportiva e 

le scuole materne e secondarie; la zona è dotata di numerosi spazi pubblici adibiti a 

parcheggio e verde. 

Le principali arterie di traffico sono facilmente raggiungibili attraverso la "Strada 

Provinciale 146 di Chianciano"; percorrendola per circa 10 km, è possibile raggiungere il 

casello Chiusi - Chianciano Terme dell'Autostrada A1. 

La fermata dei mezzi pubblici urbani (autobus) è a circa 100 metri. 

Dal punto di vista della panoramicità presenta particolari caratteristiche peculiari alla zona 

collinare con vista sulla valdichiana; non sono presenti elementi negativi connessi alla 

posizione che arrecano disagio o degrado sociale. 
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I beni si trovano in un fabbricato condominiale all'interno di un quartiere da tempo 

completamente edificato con una struttura urbanistica caratterizzata da varie tipologie di 

fabbricati con prevalenza di edilizia residenziale degli anni 80. 

Il fabbricato è stato edificato alla fine degli anni '80 su iniziativa privata, si eleva su quattro 

piani fuori terra con destinazione abitativa e un piano seminterrato nel quale si trovano i 

garage e i volumi tecnici condominiali, per un totale di 14 appartamenti, 5 autorimesse e 

11 posti auto.  

Costruito su un terreno con forte dislivello (il lato a nord risulta contro-terra fino al secondo 

piano), il fabbricato presenta una forma allungata da est a ovest ed è costituito da 4 corpi 

di fabbrica contigui ai quale si accede attraverso via dei Colli o in alternativa da via 

Veneto. 

L’intero fabbricato è realizzato con struttura portante intelaiata con travi e pilastri in c.a., 

solaio al piano autorimesse a lastra con alleggerimento in polistirolo, solai superiori e di 

copertura con solai  prefabbricati in latero-cemento, copertura piana; le tamponature 

esterne sono realizzate in muratura di blocchi poroton con rivestimento in piastrelle di 

ceramica esternamente e intonaco tinteggiato internamente, per uno spessore totale di 28 

cm; le tramezzature interne sono realizzate con laterizi forati intonacato per uno spessore 

totale di 10 cm. 

I balconi sono muniti di parapetto in laterizio rivestito in piastrelle di ceramica. 

Le porte d'ingresso e le finestrature dei vani scala sono in PVC e vetro. 

Gli spazi comuni esterni e la rampa per l'accesso alle autorimesse sono rifiniti con 

pavimentazione autobloccante in calcestruzzo tipo Pavè Uni H8. 

Le facciate presentano evidenti segni di degrado con rigonfiamenti dell’intonaco nelle 

pareti in corrispondenze dei balconi e delle parti in cemento a vista. 

L’appartamento pignorato è ubicato al secondo piano dei corpi di fabbrica ovest, con 

accesso dalla scala condominiale su via dei Colli al civico 85 interno 9; è composto da 

soggiorno, cucina, ripostiglio, corridoio, guardaroba, wc, bagno, 2 camere e 2 terrazzi, 

oltre all'ampio garage nel piano seminterrato e il posto auto al piano secondo.  

Internamente l’appartamento è così rifinito: 

 i pavimenti di soggiorno, cucina, ripostiglio e corridoio sono realizzati con piastrelle in 
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ceramica colore chiaro 30x30 cm.; i pavimenti dei servizi igienici sono piastrellati con 

elementi di ceramica 12 x 12 cm; le camere sono pavimentate con parquet; 

 le pareti ed i soffitti sono rifiniti con intonaco di tipo civile per interni tinteggiati con 

pittura a tempera ad eccezione dei servizi igienici e della cucina le cui pareti sono 

rivestite con piastrelle in ceramica di varia misura e colore per un’altezza di 230 cm; 

 gli infissi interni dell’unità immobiliare sono del tipo ad un battente realizzati in legno 

tamburato mentre quelli esterni sono in PVC con vetro camera 18 mm provvisti di 

avvolgibili in pvc; 

 il portoncino d’ingresso è PVC. 

Gli impianti risultano in normale stato di manutenzione e conformi alle norme all'epoca di 

costruzione: 

 impianto elettrico sottotraccia monofase per civile abitazione 220V con una potenza di 

3 KW costituito da linee luci e linee prese collegate ai rispettivi interruttori 

magnetotermici; 

 impianto di riscaldamento sottotraccia con caldaia autonoma alimentata a metano, 

linee di alimentazione radiatori in rame, elementi riscaldanti in alluminio e termoarredo 

nei servizi igienici; 

 impianto idrico sottotraccia composto da contatore idrico in sola lettura, linea di 

distribuzione acqua fredda e calda per bagni e cucina, allacciato sia al pubblico 

acquedotto che alla pubblica fognatura; 

 impianto campanelli, telefonico e tv. 

Il bene risulta in normale stato conservativo anche se presenta problematiche relative a 

manifestazioni fessurative di assestamento, così come descritto nell'Atto di compravendita 

a rogito Notaio Cinelli Alessandro del 28/05/2007 Repertorio 103700 all'art. 2:  

"Le parti danno e prendono atto che è stato dato incarico all'Arch. Giancarlo Landi di 

monitorare alcune manifestazioni fessurative, le più rappresentative, presenti nel 

condominio in oggetto mediante l'installazione di numero tre fessurimetri: 

- fessurimetro n° 1 su muro in c.a. del garage; 

- fessurimetro n° 2 all'ingresso del condominio lato garage; 

- fessurimetro n° 3 sul pianerottolo della scala al primo piano. 
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I fessurimetri sono stati installati in data 23 dicembre 2003 e sono stati controllati 

ripetutamente e fino alla data del 27 ottobre 2005 e per un lasso di tempo di circa due 

anni le lesioni non hanno subito alcuna evoluzione. Si ritiene pertanto di essere in 

presenza di manifestazioni fessurative di assestamento di antica data e probabilmente 

verificatesi subito dopo la realizzazione dell'edifico stesso." 

Nel 2016 sono state eseguite le opere di consolidamento strutturale con 

inserimento di profilati metallici al piano autorimesse per la risoluzione delle 

problematiche. 

L'autorimessa posta al piano interrato con accesso da area condominiale attraverso porta 

in metallo a battente, è pavimentata con piastrelle rettangolari in gres, le pareti finite con 

intonaco civile per interni si presenta in pessimo stato di manutenzione e si segnalano al 

momento del sopralluogo delle infiltrazioni di acqua. 

Le superfici desunte dalle planimetrie in atti e verificate con misure assunte sul posto 

risultano le seguenti: 

Piano secondo ............. soggiorno ............. Sup. utile    28,90 m
2
    

Piano secondo .............. cucina .................. Sup. utile    8,90 m
2
   

Piano secondo .............. ripostiglio ............. Sup. utile    1,19 m
2
   

Piano secondo .............. corridoio .............. Sup. utile      9,82 m
2
    

Piano secondo .............. guardaroba .......... Sup. utile    5,89 m
2
   

Piano secondo .............. camera 1 ............. Sup. utile  12,43 m
2
    

Piano secondo ..............  camera 2 ............. Sup. utile    7,97 m
2
    

Piano secondo .............. wc ....................... Sup. utile    2,38 m
2
   

Piano secondo .............. bagno ................. Sup. utile    5,01 m
2
   

per una superficie totale utile dei locali abitabili pari a 82,49 m
2
 ed una superficie totale 

lorda dei locali abitabili pari a  99,18 m
2
 

Piano secondo .............. balcone 1 ................................................... Sup. lorda   7,88 m
2
 

Piano secondo .............. balcone 2 ................................................... Sup. lorda   7,96 m
2
  

per una superficie totale lorda dei balconi pari a  15,84 m
2
  

Piano interrato ............. garage ................ Sup. utile .... 56,16 m
2
 .... Sup.lorda 62,24 m

2
   

Piano secondo .............. posto auto ........... Sup. utile .... 10,00 m
2
 .... Sup.lorda 10,00 m

2
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L'appartamento confina con parti condominiali e appartamento proprietà Lazzari 

Francesco Valerio. 

L'autorimessa confina con parti condominiali, autorimessa proprietà Lazzari Francesco 

Valerio, autorimessa proprietà Biagi Alfredo. 

Il posto auto confina con parti condominiali, posto auto proprietà De Finis Anna. 

 

I millesimi di proprietà comunicati dall’amministratore di Condominio "Studio A.I.C. Srl" 

con sede in via G. di Vittorio n° 125 a Chianciano Terme (Si) sono: 

 127,30 - tabella "A" Valori comuni 

 139,41 - tabella "B" scala; 

 131.96 - tabella "C" ascensore. 

Per quanto riguarda le spese condominiali risulta a carico dell'esecutato alla data 

del 15/11/2020 un debito pari a 14.329,41 €. 

 

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. 

 

Viste le caratteristiche del bene non si ritiene vantaggioso per la procedura il 

frazionamento in uno o più lotti. 

  

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 
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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. 

 

L’immobile risulta in piena proprietà del debitore. 

  

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. 

 

A seguito di ricerche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate di Montepulciano in data 

13/02/2020 non risultano titoli di godimento registrati in essere. 

A seguito di ricerche effettuate presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di 

Chianciano Terme in data 28/05/2020  non risultava residente 

nell'immobile pignorato per effetto dell'emigrazione al comune di Sinalunga dal 

08/02/2018. 

Durante il sopralluogo del 30/11/2020  esibiva documento datato 

27/07/2020 attestante la richiesta di iscrizione anagrafica al Comune di Chianciano Terme 

allo scopo di trasferirsi nell'immobile pignorato. 

Nella relazione del custode giudiziario del 19/03/2021 veniva comunicata la consegna 

delle chiavi e la detenzione dell'appartamento al custode stesso.  

  

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

esecutato, acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. 

 

I beni non risultano occupati da coniuge, separato o divorziato, del debitore 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. 

 

Non risultano contratti di locazione in essere. 

 

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.. 

 

Non sono stati riscontrati vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di 

indivisibilità; non è stata accertata l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

ovvero quelli indicati al punto 17); non è stata rilevata l’esistenza di diritti demaniali o usi 

civici. 

  

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 
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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).  

 

Secondo l'International Valuation Standards “Il valore di mercato è l'ammontare stimato 

per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della 

valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, 

indipendenti e con interessi opposti, dopo una adeguata attività di marketing durante la 

quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna 

costrizione.”  

 

Questo valore viene determinato mediante il procedimento del MCA (Market Comparison 

Approach), un metodo comparativo pluriparametrico, fondato sull’assunto che il prezzo di 

un immobile può essere concepito come la somma di una serie finita di prezzi 

componenti, ciascuno riferito ad una specifica caratteristica; ogni caratteristica partecipa 

alla formazione del prezzo in maniera diversa, secondo il suo apprezzamento sul mercato. 

Pertanto, il MCA si fonda sull’assioma elementare per il quale il mercato stabilirà il prezzo 

dell’immobile da stimare allo stesso modo dei prezzi già fissati per gli immobili simili. 

Tale metodologia si basa sul confronto tra l’immobile oggetto di stima (subject) e più 

immobili omogenei ad esso, compravenduti di recente e facenti parte dello stesso 

segmento di mercato (comparabili). 

L'omogeneità del campione è ricercata basandosi su elementi di comparazione che 

permettano di far emergere, in maniera oggettiva, le necessarie similitudini all’interno del 

segmento di mercato dell’immobile oggetto di stima; il segmento di mercato viene, difatti, 

definito come l’unità elementare non ulteriormente scindibile dell’analisi economico 

estimativa; al suo interno sono stati altresì rilevati e verificati tutti gli indici mercantili 

necessari per lo svolgimento della stima. 

 

Le indagini svolte per la ricerca di immobili omogenei compravenduti di recente e facenti 

parte dello stesso segmento di mercato (comparabili) hanno dato esito positivo. 
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Sono stati presi in considerazione n° 3 immobili i cui dati sono stati estrapolati dai 

seguenti Atti di Compravendita: 

A. Atto Notaio ZORZI del 08/01/2020 - Rep. 26.973 - Raccolta n° 14.427; 

B. Atto Notaio PREVITI del 12/12/2019 - Rep. 97.300 - Raccolta n° 21.210; 

C. Atto Notaio PREVITI del 03/06/2020 - Rep. 97.627 - Raccolta n° 21.417; 

 

Dalla Stima a Market Comparison Approach, riportata per esteso nell'allegato 29, è 

risultato un valore di mercato pari a 98.591,92 €: 

Valore di mercato                 =     98.591,92 € 

Valore di mercato arrotondato             =     98.600,00 € 

a detrarre spese per sanatoria edilizia          =       -2.000,00 € 

Valore finale                   =        96.600,00 € 

 

La presente relazione peritale è stata trasmessa al creditore procedente, ai creditori 

intervenuti, al custode giudiziario e all'esecutato almeno 30 giorni prima dell’udienza 

fissata al 15/07/2021 per gli adempimenti di cui all’art. 569 c.p.c. 

 

L'avvocato Roberto Calabresi rappresentante del creditore procedente ha fatto pervenire 

al sottoscritto con PEC del 23/06/2021 le seguenti osservazioni: 

1. a seguito di regolarizzazione edilizia, il certificato di abitabilità è da ritenersi ancora 

valido? Qualora fossero necessari aggiornamenti, potrebbero sussistere elementi 

ostativi per il nuovo rilascio (es. adempimenti di natura statica, impianti, etc.)? 

2. Quali sono le spese condominiali di gestione ordinaria? 

3. Considerate le problematiche di fessurazione dell’edificio, sono previsti ulteriori 

interventi di consolidamento? 

 

Risposta alla osservazione 1 

Per le irregolarità riscontrate non risulta necessaria l'attestazione di agibilità ai sensi 

dell'art. 149 comma 2 della L.R. 65/2014. 

 



 

 

18 

Risposta alla osservazione 2 

Per le spese condominiali di gestione ordinaria si allega documento trasmesso 

dall’amministratore di Condominio "Studio A.I.C. Srl" con sede in via G. di Vittorio n° 125 a 

Chianciano Terme (Si), dal quale si evince un importo pari a 1.164,21 € per le spese dal 

01/08/2020 al 31/07/2021 (vedi Allegato 36).  

Per quanto riguarda le spese condominiali risulta a carico dell'esecutato alla data del 

15/05/2021 un debito pari a 14.911,51 € aggiornato rispetto a quanto riportato al punto 17 

(vedi Allegato 37). 

 

Risposta alla osservazione 3 

Per le problematiche di fessurazione dell’edificio sono stati eseguiti gli interventi di 

consolidamento ritenuti necessari dal progettista incaricato che ha eseguito deposito di 

progetto ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 169 della L.R.T. 65/2014 e 

successiva Relazione di fine lavori e certificato di rispondenza (vedi Allegato 21). 

Il sottoscritto non è a conoscenza di problematiche che necessitano di ulteriori opere di 

consolidamento a livello condominiale. 

 

Gli altri soggetti destinatari della trasmissione non hanno fatto pervenire al sottoscritto 

osservazioni alla relazione peritale nel termine prescritto di almeno quindici giorni prima 

dell’udienza. 

 

Tanto dovevo riferire ad espletamento dell’incarico affidatomi dalla S.V. III.ma. 

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 

1. Estratto di Mappa Catastale; 

2. Visura storica Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 5; 

3. Visura storica Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 18; 

4. Visura storica Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 33; 

5. Planimetria Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 5; 

6. Planimetria Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 18; 

7. Planimetria Catasto Fabbricati Fg 18 plla 300 sub 33; 
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8. Interrogazione Agenzia Entrate; 

9. Nota Trascrizione 2808-1988; 

10. Nota Trascrizione 632-2000; 

11. Nota Trascrizione 1831-2007; 

12. Nota Trascrizione 978-2007; 

13. Nota Trascrizione 2663-2019; 

14. Nota Trascrizione 832-2019; 

15. Concessione Edilizia 271-1987; 

16. Concessione Edilizia 711-1988; 

17. Concessione Edilizia 386-1989; 

18. Certificato Abitabilità 1990; 

19. DIA 2001; 

20. Attestazione Abitabilità 2002; 

21. SCIA del 23/11/2016; 

22. Estratto Piano Operativo Comunale; 

23. Planimetria stato attuale dell'autorimessa al piano interrato; 

24. Planimetria stato attuale dell'appartamento e del posto auto al piano secondo; 

25. Certificato di emigrazione; 

26. Richiesta iscrizione anagrafica; 

27. Attestato di Prestazione Energetica (APE); 

28. Documentazione fotografica; 

29. Stima MCA; 

30. Atto Notaio ZORZI del 08/01/2020 - Rep. 26.973 - Raccolta n° 14.427; 

31. Atto Notaio PREVITI del 12/12/2019 - Rep. 97.300 - Raccolta n° 21.210; 

32. Atto Notaio PREVITI del 03/06/2020 - Rep. 97.627 - Raccolta n° 21.417; 

33. Attestazione trasmissione parti; 

34. Relazione in forma anonima; 

35. Osservazioni creditore procedente; 

36. Riparto Quote condominiali; 

37. Estratto conto spese condominiali. 
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Lucignano, lì 30 giugno 2021 

Il Tecnico  incaricato 

Geometra Gianluca Palazzi 

 




