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Allegato 9 

 

TRIBUNALE  DI  SIENA 

Oggetto: Esecuzione Immobiliare n. 209/2016 R.G.E. promossa dalla BANCA MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. nei confronti di   

      

 

 Filippo Casini 

 

Prossima udienza: 18 Settembre 2019 

       

 

 

(c.d. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siena, 07 Agosto 2019 

 

Il C.T.U. 

                      Arch. Filippo Casini 
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H_ Ricovero equini in legno; 

I1-I2-I3_Annessi, ricovero attrezzi in legno; 

L_Giostra per cavalli in legno 

M_ Pollaio in legno. 
 

sono stati realizzati edificati senza alcun titolo edilizio e quindi abusivi 
 

Fermo restando quanto espresso in precedenza, lo scrivente espone di seguito le proprie 

considerazioni circa la conformità urbanistica degli immobili. 

 

La difformità evidenziata nel punto 2), 3) e 5) 

della costruzione (posta in zona sottoposta a vincolo paesaggistico D.M. 15/05/1972 G.U. 

15 del 1973 e Dlgs 42/2004 art 142 Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e in area SIR - 

pSIC: MONTAGNOLA SENESE), possono essere legittimate con un Permesso di 

Costruire in sanatoria (cfr. art. 209 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 

65 e s.m.i. e art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) da inoltrare 

successivamente al rilascio di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Il rilascio 

della sanatoria sarà comunque subordinato al pagamento di una sanzione NON inferiore 

 

A tale importo dovrebbe inoltre essere sommato quello riconducibile alla sanzione 

 

equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito 

mediante la trasgressione. 

ntuale istanza. 

Al momento di presentazione del  Permesso di Costruire in sanatoria sopracitato si 

inserirà anche la difformità evidenziata al punto 01) in quanto opera interna. 

 

Diversamente, le difformità descritte ai punti 4), e 6), NON possono essere legittimate. Ai 

   nel sottosistema delle Alluvioni collinari 

(PAE 3) è ammessa la realizzazione di annessi rurali solo tramite Programma Aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo con le modalità di cui all'art. 158 delle presenti 

norme . Si renderà pertanto necessario procedere alla rimessa in pristino dello stato 

precedente. I costi per le opere di rimessa in pristino, così come gli oneri da corrispondere 
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per il rilascio della sanatoria, sono stati detratti dal più probabile, attuale, valore di mercato 

degli immobili (cfr. Allegato 5). 

 

Si riporta computo metrico estimativo per la valutazione di quanto precedentemente 

scritto: 

 Demolizione totale di fabbricati (in legno o metallo con platea in cls), sia per la parte interrata che 
fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed 
inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi 

altro) e con intervento manuale ove occorrente , incluso il carico e 
trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, vuoto per pieno Nel prezzo vuoto per pieno, 
il volume va computato riferendosi al parallelepipedo originato dal contorno perimetrale dei muri 
esterni e dall'altezza misurata dallo spiccato delle fondazioni alla quota d'imposta di eventuali falde, 
essendo, comunque, compresi nell'incidenza del prezzo la demolizione della struttura di fondazione 
fino a mt. 1.00 di profondità, e la demolizione di eventuali marciapiedi e/o massetti perimetrali di 
contorno del fabbricato di larghezza non maggiore di mt 1.50, pur essendo esclusi dal computo del 
volume . Nell'incidenza della demolizione è compreso, inoltre, tutto quanto esistente nel fabbricato, 
ovvero anche la rimozione di eventuali suppellettili o qualsivoglia materiale esistente all'interno, 
rimozione di infissi, ringhiere, ecc..., in modo da dare l'area di sedime al di sotto del piano di 
fondazioni completa libera e pulita. Compresi eventuali leggeri modellamenti di terreno. Compreso 

 
 

 
Residenza e annessi con tamponamenti nelle pareti perimetrali  

 C2_barbecue in muratura; 

Volume = (L x p x hm) = 1,50 * 1,00 * 1,50 = mc 2,25 

 D_Capanna ad uso residenziale in precarie condizioni statiche in legno e fondazioni in c.a. 

Volume = mc 158,60 

 F_Ricovero equini in legno con basamento in cls 

Volume = (L x p x hm) = 3,00 * 4,00 * 2,60 = mc 31,20 

 G1- G2- G3_Annessi, ricovero attrezzi in legno e cisterna acqua con basamento in cls; 

Volume G1, G2, G3= (L x p x hm) = 9,60 * 3,30 * 2,60 = mc 82,37 

 H_ Ricovero equini in legno con basamento in cls 

Volume H = (L x p x hm) = 18,20 * 5,80 * 2,60 = mc 274,46 

 I2 -I3_Annessi, ricovero attrezzi in legno con porzione di basamento in cls; 

Volume I2 = (L x p x hm) = 3,40 * 2,80 * 2,75 = mc 26,18 

Volume I3 = (L x p x hm) = 2,60 * 2,30 * 2,75  = mc 16,44 

 

Totale volume Residenza e annessi con tamponamenti nelle pareti perimetrali e basamento =  

 

 Smontaggio e demolizione di annessi in metallo o legno (privi di tampoonamente nelle pareti 
perimetrali) alcuni con platea in cl , sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi 
altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per 
assicurare l'opera eseguita a re
e con intervento manuale ove occorrente , incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a 

orto a 
discarica e scarrettamento.  
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Tale valore di mercato, come esplicitato e dettagliato nei rispettivi Rapporti di Valutazione, 

è già al netto di tutti i costi riconducibili agli adeguamenti ed ai ripristini. 

Lo scrivente ritiene comunque corretto ed opportuno applicare a detto valore un ulteriore 

decremento percentuale del 15% in ragione della mancanza di garanzia in merito 

(cfr. art. 568 del c.p.c., secondo comma, così come modificato dal D.L. 

27 giugno 2015 n. 83, poi convertito nella Legge 6 agosto 2015, n. 132). 

 

 
-   

  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
In virtù di quanto sopra esposto il C.T.U. ritiene, in fede, di aver espletato l'incarico 

affidatogli. 

 
Siena, 06/08/2019 
          Il C.T.U. 
                     Arch. Filippo Casini 
 
 

 
1. ---- documentazione fotografica; 
2. ---- documentazione catastale; 
3. ---- documentazione urbanistica; 
4. ---- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.); 
5. ---- rapporto di Valutazione; 
6. ---- copia delle note di trascrizione ed iscrizione; 
7. -- documentazione inerente il contratto di locazione gravante il terreno; 
8. -- certificato di destinazione urbanisitca; 
9. -- ); 


