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          TRIBUNALE DI SIENA 
                 -SEZIONE ESECUZIONI-  
 

                                               Relazione integrativa alla perizia di stima datata 25.10.2016    

                                                                          Esecuzione Immobiliare   -   R.g.e.  243/2015   
              
Giudice dell’esecuzione  dott. Flavio Mennella 
 
Professionista delegato  avv. Maria Concetta Roseti 

 
Creditore procedente   Unicredit s.p.a. 
 
Debitore esecutato   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 

         ******** 

 
In riferimento all’incarico conferitomi in data 1° luglio 2021 relativo alla 

predisposizione di una integrazione alla perizia originaria - già depositata e datata 

25 ottobre 2016 - avente ad oggetto la valutazione degli eventuali costi che 

possano emergere a seguito delle ordinanze di ripristino emesse dal comune di 

Siena. 

Anamnesi operativa: 

- relazione valutativa redatta in data 25 ottobre 2016 inerente un’unità immobiliare per 

civile abitazione oltre ampio giardino, box auto e posto auto scoperto posta in Siena, 

Strada delle Volte Alte n. 2 (int.10); 

- nomina, in data 14 dicembre 2016, del professionista delegato alla vendita nella 

persona dell’avvocato Maria Concetta Roseti; 

- predisposizione e realizzazione del primo esperimento di vendita, risultato deserto in 

data 29 settembre 2017; 

- provvedimento del 26 ottobre 2017 inerente alla sospensione delle attività 

liquidatorie; 
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-  ordinanza n. 10 del 10 aprile 2018 (con allegati) emessa dal comune di Siena inerente 

la “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel complesso immobiliare sito in 

Siena Strada delle Volte Alte n. 2”. Documento allegato alla presente integrazione di 

stima, quale parte integrante alla stessa; 

- ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 (con allegati) emessa dal comune di Siena 

inerente “l’integrazione e rettifica dell’ordinanza n. 10 del 10/4/2018”. Documento 

allegato alla presente integrazione di stima, quale parte integrante alla stessa; 

- scrittura privata transattiva, del 22 dicembre 2020 tra il comune di Siena e l’esecutato. 

Documento allegato alla presente integrazione di stima, quale parte integrante alla 

stessa. 

Indagini svolte: 

con ordinanza n. 10 del 10 aprile 2018 si richiedeva - in estrema sintesi - a tutti 

i proprietari identificati nel complesso immobiliare in Siena Strada delle Volte 

Alte n. 2  di procedere a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla data di notifica 

del predetto provvedimento, alla remissione in pristino dello stato dei luoghi 

mediante la demolizione e ripristino delle opere realizzate abusivamente (ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 27-31-32 del DPR n. 380/2001, per abusi edilizi 

rilevati dalla Polizia Municipale presso il complesso immobiliare composto da due 

blocchi di case a schiera disposti su due piani fuori terra, per un totale di n.19 

villette) ed in particolare: 

- alla completa demolizione di entrambi gli aggregati di case a schiera, di 

entrambi i "blocchi" che contengono i locali garage, della viabilità carrabile e 

pedonale e di ogni altra sistemazione degli spazi esterni; 

- alla rimozione del materiale di risulta, 

avvertendo, che in caso di inottemperanza: 

- il bene e l'area di sedime evidenziati nella planimetria allegata alla predetta 

ordinanza, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; 
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- il ripristino sarà eseguito a cura del comune di Siena ed a spese dei responsabili 

dell'abuso; 

- ai sensi dell'art. 31 c.4-bis DPR 380/2001, sarà irrogata una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro. 

La predetta ordinanza veniva impugnata innanzi al TAR Toscana da parte di 

tutti i proprietari delle unità immobiliari coinvolte e ne veniva chiesto 

l'annullamento, previa domanda di sospensione dell'esecuzione del 

provvedimento impugnato, il comune di Siena si costituiva ritualmente in giudizio 

ed  il TAR Toscana, Sez. III, (Camera di Consiglio del 12/7/2018) provvedeva ad 

accogliere le domande cautelari avanzate dai ricorrenti sospendendo, per l'effetto, 

l'esecuzione del provvedimento impugnato e fissando l'udienza di trattazione nel 

merito al 11/12/2019. All'udienza dell'11/12/2019, il Presidente del TAR Toscana, 

a fronte di istanza di rinvio delle parti dettata da un percorso di soluzione del 

contenzioso, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, fino ad un nuovo 

impulso di parte entro il perentorio termine di un anno; 

con ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 il comune di Siena - in estrema 

sintesi - disponeva e dava atto che l'ordinanza n. 10/2018, seppur legittima quanto 

alla astratta qualificazione dell'abuso con particolare riferimento all'art. 31 del 

D.P.R. n. 380/2001, trascendeva i principi comunitari e il recente orientamento, 

laddove disponeva comunque la integrale demolizione dell'intero complesso 

immobiliare. Inoltre, dava atto che l'abuso, oggetto dell'ordinanza n. 10/2018, 

consistente nella realizzazione di un piano interrato non previsto nel progetto 

originariamente assentito per il compendio immobiliare, sia oggettivamente 

individuabile e utilizzabile in via autonoma e, dunque, ripristinabile evitando la 

demolizione dell'intero complesso immobiliare. Dato quanto sopra, la predetta 

ordinanza rettificava, conseguentemente, l'ordinanza n. 10/2018 nei termini 

sostanziali, limitando, perciò, l'ordine di ripristino ai soli volumi interrati non 
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assentiti e sostituita la sanzione demolitoria irrogata con l'ordinanza n. 10/2018, 

con l'ingiunzione ripristinatoria rivolta a ciascun proprietario con riferimento alla 

sola porzione di abuso sottostante la propria unità immobiliare. L’ordinanza 

pertanto ordinava, agli esecutati, in qualità di proprietari dell'immobile, di 

provvedere, a proprie cura e spese entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 

notifica (del 22 dicembre 2020), a dare esecuzione alla ridetta ordinanza con la 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle sole 

opere realizzate abusivamente al piano interrato sottostante la propria unità 

immobiliare, con la rimozione del materiale di risulta ed il successivo 

riempimento con materiale inerte secondo le modalità meglio specificate 

nell'elaborato tecnico allegato all’anzidetta ordinanza, avvertendo, in caso di 

inottemperanza che: 

- il ripristino sarà eseguito a cura del comune di Siena ed a spese dei responsabili 

dell'abuso: 

- ai sensi dell'art. 31 c,4-bìs DPR n. 380/2001, sarà irrogata una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000,00 euro. 

Alla ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 veniva allegata relazione tecnica 

(autorizzata dal dirigente della direzione urbanistica del comune di Siena) nella 

quale venivano esplicitati le modalità esecutive e gli aspetti tecnici delle opere di 

ripristino inerente all’intervento di tombamento del piano interrato. La predetta 

relazione (datata 25 novembre 2020) veniva redatta dall’ingegnere Pietro 

Caliterna quale professionista incaricato dagli esecutati. 

La predetta relazione tecnico operativa indica, con dovizia di particolare, termini 

e modalità operativa da utilizzare per il tombamento del piano interrato di cui 

all’unità abitativa pignorata, ovvero (si allega, di seguito, la relazione):  
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n riferimento all’incarico conferitomi in data 1° luglio 2021 relativo alla 

predisposizione di una integrazione alla perizia originaria - già depositata e datata 

25 ottobre 2016 - avente ad oggetto la valutazione degli eventuali costi che 

possano emergere a seguito delle ordinanze di ripristino emesse dal comune di 

Siena 
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 L’ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020, che prevedeva un termine di giorni 120 

dalla notifica (avvenuta in data 22 dicembre 2020), per procedere ai lavori di 

messa in ripristino del piano interrato, risulta essere scaduta in data 21 aprile 2021.  

In data 22 dicembre 2020 è stata redatta scrittura privata tra il comune di 

Siena (il sindaco quale legale rappresentate) e la proprietà dell’immobile 

pignorato nell’esecuzione in oggetto (rappresentato da uno solo dei 

comproprietari) nella quale vengono recepiti le modalità operative di attuazione 

del rispristino dell’abuso indicate nella relazione tecnica di cui all’ordinanza n. 96 

del 25 novembre 2020, vengono regolamentati alcuni aspetti sia economici 

inerenti le precedenti cause introdotte al TAR che di manleva rispetto 

all’eventuale inadempienza degli altri proprietari del complesso immobiliare sito 

in Strada delle Volte alte n. 2 e soprattutto viene  determinato - all’art. 2 - che il 

termine del rispristino del piano interrato, dovrà avvenire entro 120 giorni dalla 

cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.  

 Ricognizione dei luoghi 

In data 7 settembre 2021 è stata effettuata ricognizione presso il piano 

interrato di cui all’unità abitativa pignorata sita in Siena, Strada delle Volte Alte 

n. 2 (interno 10), ed alla presenza del signor xxxxxxxxxxxxxxxx è stato verificato 

che lo stato dei luoghi di cui al piano seminterrato risulta, il medesimo, di cui alla 

relazione di stima redatta in data 26 ottobre 2016.  

Nessuna opera di ripristino del piano interrato è stata posta in essere. 

 

 

 

 

 

 

- Panoramica piano interrato 
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Conclusioni 

In riferimento alle indagini svolte in loco ed al reperimento della documentazione 

(ordinanze e scritture private) successiva alla perizia originaria del 25 ottobre 

2016, si evidenzia che quanto determinato nella predetta relazione di stima - in 

riferimento il piano interrato/seminterrato che dovrà essere reso inaccessibile 

ovvero oggetto di tombamento - risulta coerente con quanto determinato dalla 

successiva ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 a cui è seguita la scrittura privata 

del 22 dicembre 2020.  

La relazione di stima originaria, a pagg. 40 e 41 aveva già determinato 

l’irregolarità del piano interrato e, genericamente, sia i costi che le modalità per il 

ripristino.  

Si ritiene che i costi indicati nella predetta relazione di stima, siano 

verosimilmente adeguati rispetto alle modalità di attuazione di messa in ripristino 

che dovranno essere attuate in conformità all’ordinanza n. 96 del 25 novembre 

2020, ovvero alle modalità attuative di tombamento del piano interrato, indicate 

nella relazione - allegata alla predetta ordinanza - a firma dell’ingegnere Pietro 

Caliterna. 

Si evidenzia, altresì, che il termine per provvedere al ripristino dello stato dei 

luoghi del piano seminterrato è stato previsto - a seguito di scrittura provata del 

22 dicembre 2020 - in 120 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza 

- Panoramica piano interrato 
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sanitaria Covid-19. Alla data attuale, lo stato di emergenza Covid-19 è stato 

prorogato sino al 31 dicembre 2021 (lo stato d’emergenza, per far fronte alla crisi 

sanitaria causata dal Covid-19, è stato deliberato per la prima volta dal Consiglio 

dei Ministri il 31 gennaio 2020 dal governo dell’allora premier Giuseppe Conte. 

Successivamente lo stato d’emergenza è stato sempre prorogato, in ultimo nel 

Decreto Riaperture di aprile, fino al 31 dicembre 2021.  Lo stato d’emergenza 

nazionale, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può 

superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L’attuale stato 

d’emergenza, dunque, è prorogabile massimo fino al 31 gennaio 2022. Allo 

scadere dello stato d’emergenza, se non sono necessarie o possibili ulteriori 

proroghe, viene emanata un’ordinanza “di chiusura”, che disciplina e regola il 

subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e quindi il ritorno alla 

normalità). 

Si evidenzia altresì che l’ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 prevede, in caso 

di inadempienza al ripristino dello stato dei luoghi del piano interrato di cui 

all’unità abitativa pignorata, che: 

- il ripristino sarà eseguito a cura del Comune di Siena ed a spese dei responsabili 

dell'abuso; 

- ai sensi dell'art. 31 c.4-bìs DPR n. 380/2001, sarà irrogata una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000,00 euro. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il susseguirsi di provvedimenti edilizi che 

hanno caratterizzato l’intera lottizzazione (che include anche l’unità abitativa 

oggetto di esecuzione) e che sono culminati con una definitiva cristallizzazione 

dell’abuso riscontrato, sia in termini di caratterizzazione normativa (ordinanze), 

in termini tecnici di ripristino (relazione a firma dell’ingegnere Pietro Caliterna) 

che temporali di attuazione (scrittura privata del 22 dicembre 2020),  si ritiene che 

il bene possa essere, di nuovo, posto in vendita tramite gara d’asta. 
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L’avviso di vendita dovrà indicare, oltre alle caratteristiche dell’immobile così 

come determinate al tempo della relazione di stima del 25 ottobre 2016 anche 

l’anamnesi dei provvedimenti e risoluzioni che hanno caratterizzato l’aspetto di 

legittimità edilizia dell’unità immobiliare oggetto di esecuzione.     

In riferimenti al prezzo base di vendita, si ritiene opportuno, verificate le mutate 

condizione economiche che si riferiscono al mercato delle compravendite, vista la 

falcidia del quotato, introdotta con l’art. 572 c.p.c., che il prezzo base di vendita 

sia determinato in euro 378.250,oo1 

Rimanendo a disposizione, con ossequio. 
     

      Siena, 25 settembre 2021 
 
 

                           Andrea Petreni  

  

 

Allegati.: 

 

- ordinanza n. 10 del 10 aprile 2018 (corredata di relazione tecnica); 

- ordinanza n. 96 del 25 novembre 2020 (corredata di relazione tecnica per il 

tombamento del piano interrato); 

- scrittura privata transattiva del 22 dicembre 2020. 

 

 
 
1 Rispetto alla valutazione di stima originaria del 25 ottobre 2016, ove alla quotazione determinata in euro 445.000,oo veniva applicato 

un coefficiente di riduzione - omnia - del 30%, si ritiene che l’attuale vantaggiosa apparecchiatura normativa (bonus fiscali) oltre 
ad una minore incertezza sulle modalità di ripristino - attualmente ben delineate - possano ridurre la percentuale di abbattimento 
originaria, ridimensionandola al 15%. Pertanto, il valore di euro 445.000,oo andrà abbattuto del 15%, con una risultanza di euro 
378.250,oo  
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DIREZIONE TERRITORIO 
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Prot. n. 31152 

è-QMUNE Dt SIENA 

Per copia Ì ·cot1forme a I I ' o r i g i n a I e 
composto di N· ,I¼ _ fogl� 
SIENA, 

·• ,.... .. 

LA RESPONSABILE DI P.O.

Sportello Unico

ORDINANZA N. 10 del 10/04/2018 

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 

Complesso im·mobiliare sito in Siena, Strada delle Volte Alte n.2 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che in data 20/09/2017 (in atti prot. 69033) è pervenuta da parte del Nucleo Polizia Edilizia del

Corpo di Polizia Municipale segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia per opere 

abusive realizzate nel complesso immobiliare sito in Strada delle Volte Alte n.2 e censito al 

N.C.E.U. al foglio 99, part. 714;

- che le opere abusivamente realizzate consistono nell'esecuzione di un complesso immobiliare

articolato in due blocchi di case a schiera di tre piani, in difformità dal titolo abilitativo che -per lo 

stesso complesso- prevedeva due piani; 

- che, in particolare, l'ulteriore piano abusivamente realizzato, completamente interrato, ha una

consistenza di circa 3.100 mc, è suddiviso in porzioni direttamente collegate con le varie unità 
. 

..., 

immobiliari site nella porzione superiore di edificio, come meglio specificato e descritto nella 

relazione tecnica allegata che costituisce parte integrante del presente atto; 

- che tale abuso è stato qualificato dal Nucleo Polizia Edilizia, che ha svolto le indagini su delega

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, come lottizzazione abusiva ai sensi 

dell'art. 30 del DPR 380/2001; 

- che il complesso immobiliare ricade in area classificata dal vigente strumento urbanistico come

territorio rurale, sottosistema di paesaggio "PAE7 Sistema delle Colline sabbiose, Sottosistema di 

Paesaggio - Crinali delle strade Massetana e Grossetana"; 

- che la stessa risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 in forza del

D.M.15/05/1972 e sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267 anno 1923;



- che in data 12/10/2017 è stata data comunicazione di awio del procedimento ai sensi dell'art. 7
L.241 /90 e che su istanza di parte è stato · prorogato l'iniziale termine di 30 giorni per la

presentazione delle osservazioni portandolo a 60 giorni;
- che sucéessiva111�nte-tsfa�.1ra�messa alle parti, con PEC del 9 gennaio 2018, documentazione

integrativ_a contenutai nel ·procedimento che per mero errore non era stata trasmessa in
precedenza ed è stato contestualmente prorogato di ulteriori 30 giorni il termine per la
presentazione di ulteriori osservazioni;

Viste le osservazioni presentate a seguito della comunicazione di awio del procedimento (prot. 
94806 del 18/12/2017 e prot. 13923 del 9/2/2018 per conto dei sigg.ri ******** e ********, prot. 94780 
del 18/12/2q17 e prot. 13906 del 9/2/2018 per conto dei sigg.ri ******** e ********, prot. 93043 del 
12/12/2017 per conto del curatore fallimentare della soc. ******** ******** ********, prot. 80903" del 
31/10/2017 da parte del progettista e D. LL., prot. 13058 del 7/2/2018 per conto dei sigg.ri 
******** e ******** e prot. 12446 del 6/272018 per conto della sig.ra ******** ) che possono 
essere sintetizzate nei seguenti punti principali: 

1 - necessità strutturale dell'intervento 
2 - assimilabilità del volume abusivamente realizzato ad un "volume tecnico" 
3 - assenza di incremento di carico urbanistico 
4 - qualificazione dell'abuso come difformità parziale 
5 - applicazione della sanatoria giurisprudenziale 

Considerato: 

1 - che già in fase di redazione del piano di recupero erano stati valutati gli aspetti geologici 
nell'apposita relazione e che pertanto non appare plausibile la "scoperta" di particolari inaspettate 
condizioni del terreno ma, in ogni caso, un'eventuale necessità di modificare la tipologia di 
fondazioni -non può mai richiedere la realizzazione di un intero piano interrato, peraltro suddiviso e 
annesso pro-quota ai singoli alloggi come vano di abitazione. 

Quand'anche sussistente ( e non è dimostrato) simile eventualità non giustifica la realizzazione ex 
novo di un piano interrato in quanto sarebbe stato sufficiente realizzare il paio di posa delle 
fondazioni a quota idonea e su di esse impostare alle quote assentite gli orizzontamenti. Sono 
quindi senza alcuna giustificazione tecnica la stessa realizzazione del piano di calpestio 

dell'interrato oltre che la sua suddivisione interna e collegamento agli alloggi, le dotazioni ......_ :,
�. impiantistiche e le finiture poste in essere; 

2 - che i locali abusivamente realizzati in difformità dal titolo non possono essere qualificati come 
"volumi tecnici" poiché secondo l'interpretazione giurisprudenziale ( vedi Cass., sez. lii: 3.10.2008, 
n. 7575, Ronconi; 21.5.2008, n. 20267, Valguarnera; nonché Cons. Stato, sez. V, 31.1.2006, n.354) 
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Visto l'art. 107 comma 3 del D.lgs. 267 /2000 (t.u. Enti locali) che indicando le competenze

attribuite ai dirigenti prevede, tra tali atti, anche i prowedimenti in materia di prevenzione e 

repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 27/01/2004. 

ORDINA 

- alla Sig.ra ******** ******** C.F. ********  ********, nata a ******** il ******** e residente a

******** in ******** ******** ******** e al Sig. ******** ******** C.F. ******** ******** nato a ******** il

******** e residente a ********

n. 2, proprietari delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. al F. 99 P. 714 Sub. nn. 16,99,29,75-

e 76, 6, 49, 50, 80 e 81.

- alla Sig.ra ******** ******** (C.F. ******** ********), nata a ******** il ******** ed ivi residente in

******** ******** ******** ********, proprietaria delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. al N.C.E.U.

al F. 99 P. 714 Sub. nn. 10,87,88 e 39, 6, 38, 50, 80 e 81;

- alla Sig.ra ******** ********(C.F. ******** ********}, nata a ******** ******** il ******** e residente a

******** in ******** ******** *******, proprietaria delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. al F. 99

P. 714 Sub. nn. 17, 100, 42, 38, 51 e 52, 6, 50, 80 e 81;

- al Sig. ******** ******** (C.F. ****************} nato a******** il ******** e residente a******** in strada

******** ******** ******** e alla Sig.ra ******** ******** (CF: ******** ********}, nata a ******** il ******** e

residente a******** in * * * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *  ,  proprietari delle unità immobiliari

identificate al N.C.E.U. al F. 99 P. 714 Sub. nn. 18,101,102 e 30, 6, 49, 50, 80 e 81;

- al Sig. ******** ******** (C.F. ******** ********}, nato a ******** il ******** ed residente a ******** in

******** ******** ******** , proprietario delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. al F. 99 P. 714

Sub. nn. 22,109,110 e 28, 6, 49, 50, 80 e 81;

- al Sig. ******** ******** (C.F. ******** ********), nato a ******** il ******** ed ivi residente in

******** ******** ******** , proprietario delle unità immobiliari identificate

al
_
N.C.E.U. al F. 99 P. 714 Sub. nn. 23,111,112 e 37, 6, 48, 50, 80 e 81;

7 
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I - alla Sig.ra ******** ******** (C.F. ********    ********), nato a ******** il ******** e residente a

******** in ******** ******** ******** e al Sig. ********  ******** (CF: ********    ********) nato a ******** il

******** e residente in ******** ******** ******** , proprietari delle unità immobiliari identificate al

N.C.E.U. al F. 99 P. 714 Sub. nn.; 25,115, 32, 6, 49, 50, 80 e 81;

- alla Sig.ra ******** ******** (CF: ********   ********) nata a ******** il ******** e residente in

******** ******** ********  proprietaria delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. al F. 99 P. 714

Sub. nn.; 24,113, 114,33, 78 e 79, 6, 49, 50, 80 e 81;

- alla ******** ******** nella persona della Sig.ra ****************, con sede legale

\ 

in ******** ********  ********, in qualità di curatrice fallimentare, domiciliata per il presente

procedimento, presso l'Aw. ******** ******** PEC: ********,

proprietaria delle unità immobil[ari identificate al N.C.E.U. al F. 99 P. 714 Sub. nn. ; 7, 82 e 8, 

83, 84 e 9, 85, 86 e 11, 89, 90 e 12, 91, 92 e 13, 93, 94 e 14, 95, 96 e 15, 97, 98 e 19,103,104 e 

20,105,106 e 21,107,108 , 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45,46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 6, 38 48, 49, 50, 80 e 81; 

in qualità di proprietari degli immobili, di prowedere a propria cura e spese entro 90 (novanta) 

giorni dalla data di notifica del presente prowedimento, alla rimessione in pristino dello stato dei 

luoghi mediante la demolizione delle opere realizzate abusivamente ed in particolare: 

- alla completa demolizione di entrambi gli aggregati di case a schiera, di entrambi i "blocchi" che

contengono i locali garage, della viabilità carrabile e pedonale e di ogni altra sistemazione degli 

spazi esterni, 

- alla rimozione del materiale di risulta.

AWERTE 

che in caso di inottemperanza: 

- il bene e l'area di sedime evidenziati nella planimetria allegata saranno acquisiti di diritto

gratuitamente al patrimonio del Comune; 

- il ripristino sarà eseguito a cura di questo Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso;

- ai sensi dell'art. 31 c.4-bis DPR 380/2001, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria

di importo pari a 20.000 euro. 

DISPONE 

8 

{1 





RELAZIONE TECNICA 

A seguito di segnalazione della Polizia Municipale prot. 69033 del 20/09/2017 effettuata ai sensi 

dell'art. 27 c.4 del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 193 c.5 della L.R. 65/2014 e s.m.i. ed avente 

come oggetto la realizzazione di volumetrie abusive in 19 �illette realizzate in Strada delle Volte 

Alte 2 è stato accertato quanto di seguito descritto. 

Il complesso immobiliare in questione è stato realizzato conseguentemente all'approvazione del 

Piano di Recupero Pratica edilizia n°33198 (adottato con del.C.C. n.346 del 11/11/2003 e

approvato con del.C.C. n.91 del 30/03/2004) richiesto dal Sig. ******** in qualità di legale 

rappresentante della Società "**************** ****************" proprietaria del terreno e degli edifici 

esistenti al momento della richiesta. Tale piano di recupero prevedeva la realizzazione di un 

complesso residenziale previa demolizione e recupero della volumetria preesistente (capannoni 

per l'allevamento avicolo ed edifici a servizio di attività agricola) pari a mc 7164,60. 

CALCOLO DEI VOLUMI 

FABBRICATI 

�--

Pieno terra 

BLOCC01 ---

Plano primo 

-----

Plano terra 

BLOCCO2 -

Pieno primo 

-

l Autorimesse 

1---·-• 

VOLUME 
(m_c.) 

1556,37 
----

1451.40 

1777.35 

1657.44 

625.17 
--

- -

vit�
E

L G IA 
mc. 

43.74 

49.14 

TOTALE 

VOLUME ESISTENTE COMPLESSIVO 

VOLUMI 
(mc.) 

1600.11 

1451.40 

1826.49 

1657.44 
-

625.17 

7160.61 

7164.60 

Il fascicolo del Piano di Recupero contiene, oltre agli elaborati grafici ed alla relazione 

tecnicodescrittiva. a firma dell'Arch. **********, l'autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della 
., 

L.R. 39�000 per il vincolo idrogeologico (prot. 110522 del 13/10/2003, rilasciata dall'Amm.ne

Provinciale di Siena), il parere. della Soprintendenza di Siena del 08/05/2003 · e l'autorizzazione

paesaggistica rilasciata in data 22/04/2003 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99.

Il Piano di Recupero è stato attuato con i titoli abilitativi di seguito elencati: 
- DIA n°35342 prot. 56160 del 04/12/2003, relativa alla realizzazione di lavori di bonifica di lastre

Còntenenti amianto eseguite nei fabbricati di cui al piano di recupero.
- DIA n°39132 prot. 8512 del 18/02/2005, DIA -alternativa al Permesso di Costruire- per la

realizzazione del complesso immobiliare in attuazione delle prescrizioni e delle indicazioni di

dettaglio contenute nel Piano di Recupero. La richiesta è stata presentata dalla Società
"********", nuova proprietaria dell'intero immobile e dei terreni interessati. La

\ 

lii' 



DIA contiene relazione tecnica, relazione tecnica asseverata e gli stessi elaborati grafici ed i pareri 

acquisiti in fase di istruttoria del Piano di Recupero. 

Il progetto in particolare prevedeva la realizzazione di un complesso immobiliare composto da 19 

unità immobiliari a schiera della tipologia terra-tetto (sviluppate su due piani: terra e primo), locali 

adibiti a garage suddivisi in singoli box e opere di si�temazione dei resedi esterni (viabilità 

carrabile, vialetti pedonali, posti auto a raso, giardini). Veniva successivamente trasmessa copia 

dell'awenuto deposito del progetto all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siena, effettuato in data 

16/12/2004 prot. 28871. 

- DIA n°44133 prot. 52057 del 10/10/2006, DIA in variante, ai sensi dell'art. 79 c.3 della L.R.

1/2005, al titolo precedente per modifiche interne ed ai prospetti, modifica delle sistemazioni
\

esterne relativa all'inserimento di muretti e scalini di raccordo tra il piano esterno e l'ingresso delle

unità immobiliari. Veniva contestualmente richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

(parere ambientale) ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004. In data 27/11/2006 la stessa è stata

rilasciata ed in data 11/12/2006 prot. 18374 la �ompetente Soprintendenza ha comunicato di non

ritenere di esercitare la facoltà di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

- DIA n°44722 prot. 63694 del 18/12/2006, variante di fine lavori ai sensi dell'art. 142 della L.R.

1 /2005 relativa alla diversa distribuzione interna di alcuni appartamenti.

Come risulta dagli atti depositati presso l'ufficio del Genio Civile di Siena (pratica 23871 del 

16/12/2004) in data 29/09/2005 è stata depositata una variante in corso d'opera nella quale il

progettista delle opere strutturali dichiarava che, a seguito della necessità di approfondire il piano 

fondale di circa 3,00 metri dal piano di campagna per problematiche di disomogeneità del terreno, 

era stato realizzato un volume tecnico tra il piano delle fondazioni ed il piano terra in entrambe le 

stecche di edificazione. 

Tale modifica progettuale dettata da "esigenze strutturali" non è stata dichiarata in Comune tramite 

il deposito di una pratica di variante in corso d'opera al titolo abilitativo già agli atti. 

La nuova _volumetria scaturita dalla presunta necessità descritta nella relazione tecnica e geologica 

depositata al solo Ufficio del Genio Civile non poteva essere utilizzata né a fini abitativi né a fini 

accessori in quanto la potenzialità in termini di volume consentita dal Piano· di recupero era stata 

già completamente utilizzata con la soluzione progettuale oggetto della prima DIA. 

In data 28/03/2007 (prot. 15683 del 28/03/2007) è stato depositato il Certificato di 

• abitabilità/agibilità a firma dell'Arch. ********** nel quale -in particolare- viene attestata la 

conformità delle opere eseguite ai titoli abilitativi legittimanti l'attività edilizia.

Dalla documentazione agli atti si riscontra inoltre che in data 20/04/2007 è stato effettuato un 

sopralluogo da parte dell'Amministrazione Comunale insieme all'Azienda U.S.L. 7 di Siena per la 

verifica dell'attestazione di abitabilità/agibilità depositata. Date le caratteristiche costruttive del 





Subalterno Tipologia proprietà 

16 Abitazione civile 

99 Resede sub 16 

29 Autorimessa 

75 

******** Compravendita del 09/01/2008

76 
Posto auto scoperto 

10 Abitazione civile 

87 ********
Resede sub 10 

Compravendita del 27/07/2017 � 

88 

39 Autorimessa 

17 Abitazione civile 

100 Resede sub 17 

42 Autorimessa 
******** Compravendita del 10/07/2007

51 
Posto auto scoperto 

52 

18 Abitazione civile 

101 
Resede sub 18 

********compravendita del 19/11/2008

102 

30 Autorimessa 

22 Abitazione civile 

109 
Resede sub 22 

********Compravendita del 29/05/2007

110 

28 Autorimessa 

'23 .• Abitazione civile 

111 
Resede sub 23 

112 

37 Autorimessa 

25 Abitazione civile 

115 Resede sub 25 

32 Autorimessa 

24 Abitazione civile 

113 

********Compravendita del 06/12/2007

********Compravendita del 23/07/2007

********. Compravendita del 20/09/2007
Resede sub 24 

114 

33 Autorimessa 



78 

79 
Posto auto scoperto 

7 Abitazione civile 
******** fì 

82 Resede sub 7 

8 Abitazione civile 

83 
********

Resede sub 8 
84 

9 Abitazione civile 

85 
********

86 Resede sub 9 

11 Abitazione civile 

89 ********
Resede sub 11 

90 

12 Abitazione civile 

91 ********
Resede sub 12 

92 

13 Abitazione civile 

93 ********
Resede sub 13 

94 

14 Abitazione civile 

95 ********
Resede sub 14 

96 

15 Abitazione civile 

97 ********
' ·  

Resede sub 15 
98· �· 

19 Abitazione civile 

103 ********
Resede sub 19 

104 

20 Abitazione civile 

105 ********
Resede sub 20 

106 

21 Abitazione civile 

107 ********
Resede sub 21 

108 

6 Passaggio Bene Comune non Censibile ai sub. da 7 a 25 
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"\ 

38 

48 

49 

31 

34 

35 

36 

40 

41 

43 

44 

45 

46 

47 

50 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

70 

71 

72 

spazio carrabile 

Autorimessa 

Parcheggio 

Bene Comune non Censibile ai sub. da 39 a 47 

Bene Comune non Censibile ai sub. da 34 a 37 

Bene Comune non Censibile ai sub. da 28 a 33 

******** ( con atto del 28/01/2011 veniva effettuata 
compravendita alla ********; in data 07/05/2012 passava
alla ********. In data 23/01/2013 il Tribunale di
Montepulciano annullava le vendite e riassegnava alla 
********

Bene Comune non Censibile a tutti i subalterni 

Posto auto scoperto 

******** ( con atto del 28/01/2011 veniva effettuata 
compravendita alla ********; in data 07/05/2012 passava
alla ********. In data 23/01/2013 il Tribunale di
Montepulciano annullava le vendite e riassegnava alla 
********)

Posto auto scoperto 
********( con atto del 28/01/2011 veniva effettuata 
compravendita alla ******** in data 07/05/2012 passava
alla ******** In data 23/01/2013 il Tribunale di
Montepulciano annullava le vendite e riassegnava alla 
********)
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n 
a 
e 

73 

74 

77 

80 Passaggio carrabile Bene Comune non Censibile a tutti i subalterni 

81 resede Bene Comune non Censibile a tutti i subalterni 

In data 17/10/2017 prot. Spec. 111 è stato richiesto alla Polizia Municipale di poter accedere 

all'interno delle proprietà private per procedere ad una verifica dei luoghi e delle volumetrie sulla 

base di quanto dichiarato nella segnalazione. 

In data 08/11/2017 è stato effettuato un sopralluogo nelle unità immobiliari destinate a civile � 

abitazione di proprietà della ********, alla presenza del curatore fallimentare **********, dell'Aw. 

********** e dell'Arch. ********** oltre che degli agenti del Corpo della Polizia Municipale del Comune 

di Siena. Sono di seguito descritti i singoli immobili: 

9,2 

,.._ 
,.._ SUB 7 

S= 65.15 mq 

2,67 
H 2,42 m 

�� 

-

O'> I 
I 

6,53 

I') 

.; 

2,74 

2,74 

I') 

I') 

Unità 

contraddistinta 

immobiliare 

con il 

subalterno n. 7 (il relativo 

resede è identificato con il 

sub.82): il collegamento con il 

piano interrato non è 

immediatamente visibile in 

quanto il vano dal quale si 

accede alla scala è murato da 

una parete in cartongesso. Si 

nota comunque (fotografia a lato) la soglia in travertino del primo gradino della scala che scende, 

che si differenzia dalla pavimentazione in legno del locale al piano terra. I locali posti nel piano 

interrato (pianb totalmente abusivo in quanto non rappresentato in alcuna pratica edilizia) sono 

raggiungibili ed ispezionabili dall'unità immobiliare adiacente in quanto qu?si tutte le unità 

immobiliari invendute sono collegate tra di loro e quindi raggiungibili tramite lo scannafosso che 

circonda il piano interrato. 

Nel giardino (catastalment 

ronte (dal lato dell'ingresso 

all'abitazione) che sul retro 

ono presenti delle "bocche 

i lupo" (aperture con grigli 

l'areazione dell 

scannafosso) e dei "pozzi di 



luce" (tubi o tunnel solari che convogliano la luce naturale tramite un canale negli ambienti 
sottostanti). 
La pavimentazione del Piano interrato è in massetto di cemento, le pareti sono intonacate. li locale ,, 

è dotato di impianto elettrico completo di punti luce e prese elettriche e di impianto telefonico e 
televisivo. Non sono presenti divisioni murarie interne. La scala di collegamento con il piano terra -
visibile solo dal piano interrato- è rifinita a regola d'arte. Sul soffitto sono presenti tubature di 
scarico degli impianti dell'unità immobiliare soprastante. Sono presenti due porte di collegamento 
con lo scannafosso (lato fronte e lato retro), che oltretutto è molto più largo degli 80 cm previsti dal 
regolamento edilizio. Nello scannafosso è stato inoltre predisposto un punto luce con il relativo 
interruttore. Nel locale sono presenti due oblò che danno luce naturale all'ambiente tramite i tubi 

\ 

solari sopracitati. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per la 
predisposizione dell'impianto termico e allacciamento gas. 

. '. _., · L'unità 
contraddistinta 

immobiliare 
con il 

</, . subalterno n. 8, (proprietà 
J. "\' ********) è catastalmente
:., � ,t v"')t,., :_.

,._ 

,·: ,

j

collegata a due resedi: il 
: ,: giardino sul fronte, dal lato 
.�f;, d�ll'i�gresso (sub.84) �d i!
'\;.J · giardino sul retro, cui s1 

/�e :J,, 

accede passando 
dall'interno dell'abitazione 

(sub.83). In entrambi i resedi, al margine del marciapiede perimetrale sono presenti le medesime 
"bocche di lupo" e i "pozzi di luce" che danno luminosità agli ambienti sottostanti. Si evidenzia che 
questi elementi sono presenti in tutti i giardini (fronte e retro) di tutte le unità immobiliari visionate, 
cosfituef'ldo punti luce � di areazione dei locali abusivi interrati posti su due lati contrapposti. 
..--,------------r-, All'interno dell'appartamento, al piano terra, è presente una 

9,28 

2,85 

N 

SUB 8 
S= 82.56 mq 
H 2.40 m ,,__ _ ___..._, 
H 2,08 m sotto - 1�---'--'
controsoffitto :i!l 

I 

2.7 

I 

r-i 

r-i �---, 

I 

I 2,97 

<O 

,,; 

6,5 

scala di collegamento con il

piano 
rifinita 
locale 
un 

interrato, perfettamente 
nella pavimentazione. li ij 
interrato è costituito da ij .I 
ambiente unico, 

pavimentato e perfettamente .,
rifinito; è inoltre dotato di· 
impianto elettrico, telefonico.�J
Sul soffitto, come nel casol 

precedente, sono posizionate tubature di scarico. 



Sul soffitto sono presenti delle porzioni controsoffittate in cartongesso. Sono presenti due porte di 

collegamento con lo scannafosso (lato fronte e lato retro) che, come detto in precedenza, risulta 

più ampio della misura massima consentita (80 cm) 

Nel locale sono presenti due oblò, corrispondenti ai pozzo lu_ce esterni, che danno luce naturale 

all'ambiente. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per la predisposizione 

dell'impianto termico e allacciamento gas. 

SUB 9 

r-- S= 55,73 

H 2,40 m 

2,25 I 

N 
N 

e-i 

--

mq,...._

4,55 

_.__ ..__ 

t2 
95 
-

"<t-

5,85 L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 9

(proprietà ************) è catastalmente collegata a due 

resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.86) 
I. 

ed il giardino sul retro, cui si accede passando dall'interno 

dell'abitazione (sub.85) 

In entrambi i resedi, al margine del marciapiede perimetrale, 

sono presenti le "bocche di lupo" ed i "pozzi di luce" per 

l'areazione e l'illuminazione dei locali interrati.

All'interno dell'unità immobiliare, al piano terra, è presente la 

scala di collegamento con il piano interrato, perfettamente 

rifinita nei materiali. Il locale interrato è suddiviso in due 

ambienti, è completamente rifinito (intonaco, 

pavimentazione, battiscopa, impianti elettrico, telefonico, e di riscaldamento). Sul soffitto sono 

presenti delle tubature di scarico. Si sottolinea come in tutti i 

locali interrati l'impianto elettrico non sia "semplice" (ad 

esempio un punto luce ed un interruttore) come potrebbe 

essere -al limite- in una cantina ma presenti vari punti luce, 

vari interruttori e prese elettriche configurandosi come 4n 

impianto progettato funzionalmente per locali destinati ad 

essere arredati ed utilizzati frequentemente. Anche lo 

scannafosso probabilmente era destinato ad essere 

suddiviso tra i vari proprietari delle u.i. soprastanti e ad essere in qualche modo utilizzato poiché in 

ogni singola porzione dei locali interrati visionati .vi sono porte di collegamento con lo scannafosso 

e in questo si è trovato sempre un punto luce con relativo interruttore. 

Anche nel locale in questione sono dunque presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso 

e i due oblò che danno luce naturale all'ambiente. Lo scannafosso è chiuso in prossimità 

dell'accesso all'unità immobiliare successiva. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 11 (proprietà ************) è 

catastalmente collegata a due resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.90) ed il

giardino sul retro, cui si accede passando dall'interno dell'abitazione (sub.89) 



In entrambi i resedi, al margine del marciapiede 'perimetrale sono presenti le "bocche di lupo" e i 
"pozzi di luce" che danno areazione ed illuminazione agli ambienti interrati. All'interno dell'unità 

immobiliare, al piano terra, vi è la 
scala di collegamento .con il 
piano interrato, che è çostituito 
da un unico ambiente ed è 

. completamente rifinito come nei 

1'.1i\t .. � casi precedenti (pavimentazione 
.,,._)I •\ 

:"/' 
1
•� �rin cotto, impianto elettrico con

"". · �,,{f varie prese e punti luce, impianto 
. ...  1j .. ...

telefonico e di riscaldamento). 

"' 

6,1 

SUB 11 
S= 62,29 mq 
H 2,39 
H 2. 14 sotto 
cartongesso 

Il) 

-- 1--

� 

'<I' 

�

Sul soffitto sono presenti delle 
tubature di scarico, rivestite con lastre di cartongesso. Anche nel 

7

locale in questione sono presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso e i due oblò ·che 
danno luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso 
sono stati riscontrate tubature per la predisposizione 
dell'impianto termico. Lo scannafosso, che fino a questo punto 
è continuo e consente 
come un corridoio-
entrare nelle singol 
porzioni in cui è suddiviso 
il piano interrato, 
interrompe su entrambi i 

lati in corrispondenza della porzione afferente alla successiva unità immobiliare. 

4,89 

SUB .12~• 

S= 41,27 mq�
H 2,40 m ..,ç 
H 2,05/2. 17 
sotto 
cartongessg_ 

I 1 , 1 f.:) 

3,7 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 12, (proprietà 
************ è catastalmente collegata a due resedi: il giardino sul 
fronte, dal lato dell'ingresso (sub.92) ed il giardino sul retro, cui si 
accede passando dall'interno dell'abitazione (sub.91 ). In entrambi i 

resedi, al margine del marciapiede perimetrale sono presenti le 
"bocche di lupo" e i "pozzi di luce". All'interno dell'unità immobiliare, al 

piano.terra, è presente la scala di collegamento con il piano interrato, 
che è costituito da un unico ambiente ed è completamente rifinito 
come nei casi precedenti (pavimentazione in cotto, impianto elettrico 
con varie prese e punti luce, impianto telefonico, televisivo). Sul 
soffitto sono presentì tubature di scarico rivestite in cartongesso. 

Anche nel locale in questione sono presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso e i due 

� ,� 

• 

... 
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oblò che danno luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate 

tubature per la predisposizione dell'impianto termico. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 13, (proprietà ***********) è catastalmente 

collegata a due resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.94) ed il giardino sul retro, 

cui si accede passando dall'interno dell'abitazione (sub.93). In 

entrambi resedi, al margine del : ,,c;.-1 

marciapiede perimetrale sono presenti le 

"bocche di lupo" ed i "pozzi di luce". 

All'interno dell'unità immobiliare, al piano 

terra, è presente la scala di collegamento 
'-O 

con il piano interrato, che è costituito da un 

unico ambiente· ed è completamente 

rifinito come nei casi precedenti 

(pavimentazione, impianto elettrico con 

rl ,-',,,.. f') 

t-1 /,t,��-1).. 8 

I 

varie prese e punti luce, impianto telefonico, televisivo e predisposizione i ,,. '': 
---i,,-------------¼-1 

impianto termico). 

Sul soffitto sono presenti tubature di scarico rivestite in cartongesso. 

SUH 1-1 

S= l'.J ;:-, ,CI-S n-,q 
,. 
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H 2, · 8 sutto 
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Anche nel locale in questione sono presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso e i due 

oblò che danno luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate 

tubature per la predisposizione dell'impianto termico. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 14, (proprietà ***********) è catastalmente 

4,89 collegata a due resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso 

(sub.96) ed il giardino sul retro, cui si accede 

dell'abitazione (sub.95). In entrambi i 

resedi, al margine del marciapied 

perimetrale sono presenti le "bocche di 

lupo" ed i "pozzi di luce". All'intern 

dell'unità immobiliare, al piano terra, 

presente la scala di collegamento con 

piano interrato, perfettamente rifinita. 

Il locale interrato è costituito da un 

ambiente ed è completamente rifinito 

(pavimentazione, impianto elettrico co 

varie prese e punti luce, impianto telefonico, televisivo e predisposizione impianto termico). Sul 

soffitto sono presenti tubature di scarico rivestite con lastre in cartongesso. Sono presenti i due 

vani di collegamento con lo scannafosso e i due oblò che danno luce naturale all'ambiente. 

\ 



All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per la predisposizione dell'impianto 
termico. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 15 .(proprietà **********) è catastalmente 
collegata a due resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.98) ed il giardino sul retro, 

9, i8 

SUB 15 

S= 83,68 m9
H 2,395 m I 

H 2, 17 sotto 
I 

r-- cartongesso 

3} 
lD 

Ol 

I 

9,19 

v 

2,69 

2,2 
I 
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cui si accede passando dall'interno dell'abitazione sub.97 . In 
entrambi i resedi, al margine del 
marciapiede perimetrale sono presenti 
le "bocche di lupo" e i "pozzi di luce". 
All'interno dell'unità immobiliare, al 
piano terra, è presente la scala 
collegamento con il piano interrato.

J11 locale interrato è costituito da u 
:;i-unico ambiente ed è completament 

rifinito (pavimentazione, impiant 
elettrico con varie prese e punti luce, impianto telefonico, 
televisivo e predisposizione impianto termico). Sul soffitto sono 

presenti tubature di scarico rivestite in cartongesso. Sono presenti i due vani di collegamento con 
lo scannafosso e i due oblò che danno luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso 
sono state riscontrate tubature per la predisposizione dell'impianto termico. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 19 (proprietà **********) è catastalmente 
collegata a due resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.103) ed il giardino sul retro, 
cui si accede passando dall'interno dell'abitazione (sub.104). In 

entrambi i resedi, al margine 
el marciapiede perimetrale 

presenti le "bocche d" 
"pozzi di luce". 

dell'unità 
immobiliare, al piano terra, è 
presente la scala di 
collegamento con il piano 
interrato. Il locale nel piano 

-r--- _:.,_ 
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SUB 19

S= 59,07 mq 

H 2,39 m rò 

H 2, 16 m sotto 
--

coritrosoffitto 

ID 
ID 

--
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2,35 I 

"!. 
4,38 � 

intèrrato è costituito da un unico ambiente ed è completamente rifinito (pavimentazione, impianto 
elettrico con varie prese e punti luce, impianto telefonico, televisivo e predisposizione impianto 
termico). Sul soffitto sono presenti tubature di scarico rivestite in cartongesso. Sono presenti i due 

. 
"' 

vani di collegamento con lo scannafosso e i due oblò che danno luce naturale all'ambiente. 
j
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All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per la predisposizione dell'impianto 
termico oltre ad un punto luce con relativo interruttore. 

r� T -r'l
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In entrambi resedi, al 
margine del marciapiede 
perimetrale sono presenti le 

di lupo" ed i "pozzi di luce". 

!l'interno dell'unità immobiliare, al piano
erra, è presente la scala di collegamento

con il piano interrato. Il locale nel piano

è costituito da un unico 
ed è completamente rifinito 

impianto elettrico con 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 20

(proprietà **********) è catastalmente collegata a due 
resedi: il giardino sul fronte, dal lato dell'ingresso (sub.105) 
ed il giardino sul retro, cui si 

'1,85 

accede passando dall'interno 
SUB 20 

dell'abitazione (sub.106). r-- S= 43,60 mq

H 2 ,..56 "SI- m

H 2, 13 m soti 

controsoffitto 
o.s 

� 
....___ -- o_ 

o 

3,89

arie prese e punti luce, impianto telefonico, televisivo e 
predisposizione impianto termico). Sul soffitto sono presenti tubature di scarico rivestite in 
cartongesso. Sono presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso e i due oblò che danno 
luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per la 
predisposizione dell'impianto termico. 

L'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 21 (propriet' a 
************) è catastalmente collegata a due resedi: il giardino su I
fronte, dal lato dell'ingresso (sub.107) ed il giardino sul retro, cui s 
accede passando dall'interno dell'abitazione (sub.108). In entrambi 

e

e

resedi, al margine del marciapied 
perimetrale sono presenti le "bocch 
di lupo" e i "pozzi di luce". All'intern 

-r-- --

00,' 

� !\ .. 

�dell'unità immobiliare, al piano terra 
>i;.,} • 

· �è presente la scala di collegament e .ç 

I 
.itt-.,.t: 
::";.tJcOn il piano interrato. Il locale ne 
�·/4.-- .'' 
;::

1
• !piano interrato è costituito da un 

11 

6,17 

SUB 21 

S= 66,62 mq 

H 2,35 m 
H 2,08 m sotto 
controsoffitto 

7, 12 
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"unico ambiente ed è completamente rifinito (pavimentazione, 
impianto elettrico con varie prese e punti luce, impianto telefonico, 
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televisivo e predisposizione impianto termico). Sul soffitto sono presenti tubature di scarico rivestite 
in cartongesso. Sono presenti i due vani di collegamento con lo scannafosso e i due oblò che 
danno luce naturale all'ambiente. All'interno dello scannafosso sono state riscontrate tubature per 
la prèdisposizione dell'impianto termico. 

Non si è proweduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo nell'unità immobiliare subalterno 16 di 

; I 

o 

I ,

proprietà dei Sig. ********* e ********* 
*********in quanto la Polizia Municipale, in fase di 
accertamento, ha già proweduto alle 
misurazioni. 

� \ 
J :.S La Polizia Municipale ha inoltre relazionato e 
; a?j ...::; 

tSJ � allegato documentazione fotografica attestante lo
� u stato dei luoghi del locale interrato, che presenta 
� � finiture analoghe a quelle dei piani superiori '(piano 

,r 
• CSy 

��-r:.:-::...-:..-=.-:..-::..-::..-:.-
....,..
,..... + cr: · terra e piano primo) dell'abitazione, dotazione 

I •-· '""'lii 'i, J) ,....,....- --_-_-_-_-___ ,...,_._ ___ -'-_:-__,_- , i- çoimpiantistiche relative a fornitura di energia
:' ,; :;, elettrica, impianto idro-termo-sanitario; è stato 

PlANO H:\ll�TERRATO ,NON AUTORiZZATO E NON cow=o•,11:E, rilevato infatti un locale soggiorno con angolo 
cottura, studio, lavanderia e bagno. Da tale "soggiorno" si accede, mediante una porta, a delle 
scale esterne che collegano i locali con il giardino posto al piano terra, individuato nell'elaborato 
planimetrico come resede sub.99. 
In data 19/12/2017 prot. 7298/spec. la Polizia Municipale ha trasmesso comunicazione relativa al 
mancato accoglimento della richiesta di accesso/ispezione della propria unità immobiliare da parte 
dei seguenti proprietari: 
•in data 20/11/2017 il Sig. ********* ********* non acconsente all'accesso nell'unità immobiliare
contraddistinta con il subalterno 23;

•in data . 20/11/2017 il Sig. ********* **** non acconsente all'accesso nell'unità immobiliare
�· 

contraddistinta con il subalterno 22; 
•in data 20/11/2017 la Sig.ra ********* ********* non acconsente·all'accesso nell'unità immobiliare
contraddistinta con il subalterno 24;
•in data 20/11 /2017 il Sig. ********* ********* non acconsente all'accesso nell'unità immobiliare
contraddistinta con il subalterno 25;
•in data 07/12/2017 la Sig.ra ********* ********* non acconsente all'accesso nell'unità immobiliare
contraddistinta con il subalterno 18;
•in data 05/12/2017 la Sig.ra ********* ********* non acconsente all'accesso in tempi rapidi
all'unità immobiliare contraddistinta con il subalterno 17;
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In data 18/12/2017 la Sig .ra ********* *********, proprietaria dell'unità immobiliare contraddistinta con

il Subalterno 10, acconsente all'accesso nella propria unità immobiliare. Dal sopralluogo emerge 

che nell'appartamento non c'è 

una scala per scendere al 

interrato (foto a lato). 

comunque presenti nel giardino di 

fronte all'abitazione le medesim 

"bocche di lupo" ed 

luce" già viste nelle 

immobiliari di proprietà 

Società "*********". Si precisa

inoltre che in entrambi gli appartamenti che fiancheggiano, da un lato e dall'altro della schiera, la 

suddetta unità immobiliare è stato possibile ispezionare il piano interrato pertanto non è plausibile 

che l'interrato non sia presente anche al di sotto del sub. 1 O. 

L'esito dei sopralluoghi ha perfettamente dimostrato quanto dichiarato nella segnalazione della 

Polizia Municipale, owero che sotto entrambe le stecche di villette a schiera vi è un piano interrato 

realizzato in fase di costruzione dell'edificio e strutturalmente inscindibile dallo stesso, collegato 

con i piani soprastanti e dotato di tutti gli impianti necessari per la permanenza delle persone . 
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Anche quello che dovrebbe essere uno scannafosso (che ha una larghezza media di circa 1 metro 

e che gira tutto intorno alle due stecche di edifici) è stato predisposto e viene utilizzato per un uso 

diverso da quello consentito dalla norma (che sarebbe quello di intercapedine avente la sola 

funzione igienico-sanitaria finalizzata alla salubrità dell'edificio). 

















COMUNE DI SIENA 

DIREZIONE URBANISTICA 

dunque, ripristinabile evitando la demolizione dell'intero complesso immobiliare; 

3) di rettificare, conseguentemente, l'ordinanza n. 10/2018 nei termini di cui alle premesse,
limitando, perciò, l'ordine di ripristino ai soli volumi interrati non assentiti;

4) di sostituire la sanzione demolitoria irrogata con l'ordinanza n. 10/2018, con l'ingiunzione

ripristinatoria rivolta a ciascun proprietario con riferimento alla sola porzione di abuso

sottostante la propria unità immobiliare;

e conseguentemente 

ORDINA 

- alla Sig.ra ***************, (C.F.: ***************) nata a ********* il *************** e residente a 
***************,

- al Sig. ***************, (C.F.: ***************) nato a ************ il *************** e residente a 

***************
- proprietari della unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Siena al 

Foglio di Mappa n .  99 particella 714 subalterni n. 16, 99

in qualità di proprietari dell'immobile di provvedere, a proprie cura e spese entro 120 (centoventi) 
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, a dare esecuzione alla presente ordinanza 

con la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle sole opere 
realizzate abusivamente al piano interrato sottostante la propria unità immobiliare con la rimozione 

del materiale di risulta ed il successivo riempimento con materiale inerte secondo le modalità 
meglio specificate nell'elaborato tecnico allegato 

AWERTE 

che in caso di inottemperanza: 

.-il ripristino sarà eseguito a cura di questo Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso; 

'-ai sensi. dell'art.·· 31 c.4--bis DPR n. 380/2001, sarà irrogata una sanzione amministrativa 

pecuniaria di importo pari a 20.000,00 euro. 

DISPONE 

che la vigilanza sul pieno e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente 

provvedimento sia affidato al Comando Polizia Municipale - Ufficio vigilanza edilizia -, che riferirà 
con rapporto scritto. 

DA' ATTO 

che, a seguito dell'adempimento della presente ordinanza, con riferimento alla suddetta unità 

immobiliare vengono definitivamente meno le co'ntestazioni di cui all'ordinanza n. 10/2018. 
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COMUNE DI SIENA 

DIREZIONE URBANISTICA 

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, s'informa che avverso il presente 

provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 

giorni a decorrere dall'avvenuta notificazione della presente, ai sensi del combinato disposto 

dell'art.22 della Legge 689 del 24.11.1981 e dell'art.133 del D.lgs.n.104 del 02.07.2010, oppure, in. 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, 

ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.197 1, n.1199. 
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ING. DR. PIERO CALITERNA - 50125 FIRENZE VIA B. FORTTNI N.20 
TEL.- FAX 055/683149-TEL. CELL. 335/5680732-MAIL: prprogetti@virgilio.it-- MAIL PEC: 

piero.calitema@ingpec.eu 

EDIFICI PIANO DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI UNITA' PER 
CIVILE ABITAZIONE LOC. VOLTE ALTE SIENA 
Siena loc. Volte Alte 

- Tombamento del piano interrato - Aspetti Strutturali

La presente relazione viene redatta per le proprietà *************** 

1At, ' � 
Premessa 8'-6'd- ·  

(25/nov/2020) 

Le opere strutturali necessarie per la realizzazione dei fabbricati furono 
denunziate all'Ufficio del Genio Civile di Siena con pratica protocollo n.23871 in data 
16/12/2004. 

Le opere strutturali realizzate, comprese le varianti successive al deposito 
originario, furono realizzate ed ultimate con deposito da parte della Direzione Lavori 
Strutturale della relazione a struttura ultimate avvenuto in data 23/272006. 

Le opere strutturali furono poi collaudate con deposito del certificato di collaudo 
avvenuto presso l'Ufficio del Genio Civile di Siena in data 16/672006. 

La pratica originaria suddetta prevedeva edifici in sintesi costituiti da piano 
terreno e primo con dei garage interrati antistanti. 

Le fondazioni erano previste del tipo superficiali costituite da travi rovesce 
collegate tra loro. 

A seguito degli scavi e degli sbancamenti per la realizzazione degli edifici, come 
risulta dalla relazione geologica integrativa allegata alla variante n.1 del 29/9/2005 a 
firma del Geol. *********, fu rilevata una disomogeneità del terreno fondale 
probabilmente dovuta a livellamenti e riporti necessari per i fabbricati preesistenti. 

Sempre nella relazione geologica integrativa allegata alla variante n.1 del 
29/9/2005 a firma del Geol. Dr. ********* si indicava la possibilità di realizzare 
volumi tecnici al disotto dei fabbricati per raggiungere una quota dove il terreno 
possedesse caratteristiche di omogeneità e non vi fossero più presenti terreni di riporto. 

Intervento di tombamento del piano interrato 

A seguito delle vicende di carattere edilizio-urbanistico si presenta oggi la 
necessità di rendere inutilizzabili i vani al piano interrato e gli scannafossi perimetrali 
degli edifici tramite il riempimento almeno parziale dei volumi presenti. 

Si premette che preliminarmente all'intervento di parziale riempimento dei locali 
al piano interrato saranno rimossi tutti gli elementi presenti quali tramezzature interne, 
arredi, elementi sanitari nei bagni e quanto altro. 

Dal punto di vista strutturale i locali presenti al piano interrato sono in 
sostanziale prosecuzione delle strutture presenti al piano terreno e primo. 



Il tombamento deve essere effettuato senza portare incrementi di carico alle 
fondazioni (ammissibili 200 kg/mq) e pertanto con materiali di peso specifico tale da 
raggiungere tale obbiettivo. 
Un aumento di carico in fondazione non è possibile in quanto le fondazioni esistenti ( del 
tipo continuo su travi) non hanno possibilità di essere potenziate. 

Il tombamento eventualmente effettuato tramite terra non raggiungerebbe lo 
scopo prefissato in quanto realizzando le medesime dimensioni dello schema di seguito 
proposto (argilla e resina) il terreno verrebbe a gravare per oltre 1.100 kg/mq(= 0,60 x 
1.900 kg/mc) con un carico ben superiore (oltre 5 volte) ai 200 kg/mq della civile 
abitazione. 

Inoltre il terreno, a parte evidenti difficoltà di approvvigionamento, trasporto e di 
inserimento all'interno dei vani interrati presenterebbe essendo incoerente negative 
caratteristiche spingenti (variabili a seconda dell'angolo di attrito del materiale). 

La ditta ****** ( o similare) ha disponibile un materiale composito 
(Sistema Cavity Filling: materiale inerte tipo argilla espansa e resina) che viene 
utilizzato per il riempimento strutturale di cavità sotterranee. 

Tale materiale è utilizzabile in presenza di cavità sotterranee prodotte da collasso 
delle pareti della cavità dovuto ad agenti naturali e/o pressione superficiale laddove si 
possa verificare un cedimento del terreno. 

Naturalmente nel caso specifico non vi è necessità di riempimento strutturale atto 
ad evitare cedimenti ma il sistema può essere utilizzato per realizzare il tombamento 
richiesto del piano interrato e trattandosi di materiale strutturale ha la necessaria 
resistenza meccanica atta al tombamento. 

In pratica il sistema prevede il pompaggio all'interno di tutti i vani del piano 
interrato di materiale inerte (argilla espansa) con la successiva iniezione di resina 
espandente con il riempimento delle cavità generando definitivamente il mutuo contatto 
tra gli elementi in precedenza posti in opera. Il sistema di pompaggio del materiale 
ancora sciolto (prima dell'immissione della resina) consente di raggiungere agevolmente 
tutti i vani presenti al piano interrato una volta realizzati i necessari fori per il transito 
del materiale. 

Il peso specifico risultante del materiale composto ( argilla espansa+resina) 
dipende fondamentalmente dal materiale argilla espansa utilizzato e dalla sua pezzatura. 
Si deve poi considerare il peso della resina iniettata che nel caso specifico non avendo 
necessità di espansione consistente può essere considerato nel suo valore minimo 
precauzionalmente per una percentuale di riempimento degli spazi non già riempiti dal 
materiale argilla espansa del 20%. 

Il materiale da utilizzare, come risultante dalla scheda tecnica, ad operazione 
conclusa presenta una resistenza alla compressione (dell'ordine dei 2-60 kg/cmq) ben 
superiore a quella della terra ( quasi dell'ordine di grandezza un calcestruzzo magro) e 
pertanto risulta avere caratteristiche meccaniche che ben si prestano a rendere il 
tombamento definitivo. 

In pratica il materiale risultante dall'accoppiamento di argilla espansa e resina, 
oltre ad avere un peso specifico di molto inferiore alla terra, consentendo in tal i:nodo 
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SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il COMUNE DI SIENA (P.Iva 00050800523) con sede in Siena, Il Campo n. l, nella
persona del Sindaco pro ternpore e legale rappresentante Avv. Luigi De Mossi, da ora in poi
anche "A inistrazione", assistito dagli avvocati del Servizio Avvocatura civica, Avv.

,' , ÌeAvv.f - 
_i

E

il sig. ' --
Fabbricati del Comune

"proprietario"

'quale proprietario dell'unità immobiliare confraddistinta al Catasto

di Siena fg.99,part.Ila 714, sub nn, 16, 99, da ora in poi anche

Premesso

- che in data 1010412018 il Comune di Siena ha emesso, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 27-31-32 del DPR n, 380/2001, I'ordinanza n. 70 di demolizione e ripristino dello
stato dei luoghi per abusi edilizi rilevati dalla Polizia Municipale presso il complesso

i obiliare (due blocchi di case a schiera disposti su due piani fuori terra, per un totale di
n,l9 villette di cui al Piano di Recupero " lteAlte" approvato dal Comune di Siena con

delibera del Consiglio Comunale n. 9112004 e realizzatr con DIA del 181212005 n. 39132 e

successive varianti) sito nel Comune di Siena, Strada delle Volte Alte n.2;
- che, in particolare, è stata contestata la abusiva realizzazione, di un ulteriore piano
interrato (rispetto ai due assentiti), della consistenza di circa 3,100 mc, suddiviso in
porziotti, direttamente collegate con le r,'arie unità i obiliari poste nella porzione
superiore dell'edificio;
- che la demolizione, eon il relativo ripristino dello stato dei luoghi, è derivata, come rilevasi
nell'ordinanza í1. I0120L8, dall'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3I e 32

del DPR n. 380/2001 e di cui agli artt. 196 e 197 della LRT n. 6512014, per cui I'abuso,
inquadrato come variazione essenziale rispetto a quanto assentito, è stato ricondotto alla
totale di ità stante la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico;

- che la demolizione imposta ai destinatari dall'ordinanza n.l}l20l8 consiste nella
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la completa demolizione dell'intero
complesso immobiliare e, dunque, sia della parte conforme a quanto assentito sia della parte

abusivamente costruita. con conseguente riduzione in pristino degli aggregati di case a



schiera di entrambi i blocchi, dei locali garage, della viabilità carrabile epedonale e di ogni
altra sistemazione degli spazi esterni, nonché nella rimozione del materiale di risulta;

- che avverso l'ordinanzan.l0l20l8 tutti iproprietari delle unità immobiliari ricomprese nel

predetto complesso hanno proposto ricorso innanzi al TAR Toscana, chiedendone

I'annull amento, previa sospensiva;

- che il Comune di Siena si è costituito in giudizio con riguardo a tutti i ricorsi;
- che il TAR Toscana, con ordinanza n. 426 del 121712018 ha accolto tutte le domande

cautelari avaruale dai ricorrenti rilevando, in particolare, che "il gravame presenta pro/ìli di
potenziale /'ondatezza e comunque meritevoli di approfondimento in ordíne alle censure che

investono la qualifcazione degli abusi e la scelta sanzionatoria operata

dal l' anrmini s trazio ne pro c ede nte" ;

- che le cause venivano dapprimarinviate all'llll2l20l9 e, successivamente, cancellate dal

ruolo su disposizione del Presidente che non acconsentiva al rinvio richiesto dalle parti per

la definizione del contenzioso;

- che, invero, sulla scorta anche di quanto statuito dal T.A.R. Toscana in ordine al"fumus",
I'A inistrazione ha ritenuto di riesaminare il contenuto dell'ordinanza n.1012018, sia sotto

il profilo tecnico che giuridico, mediante un approfondimento svolto dalla Direzione

Urbamstica e dal Servizio Awocatura, il quale ultimo si è espresso rendendo un proprio

parere circostanziato conservato in atti;
- che in particolare, in sede di riesame, è stato ritenuto che la misura ripristinatoria irrogata
con I'ordinanza 1012018 abbia interessato anche la p e realtzzata conformemente a quanto

assentito;

principi co nitari di proporzionalità e ragionevo\ezza enucleati dalla Corte Europea in
merito al rapporto fra abuso edilizio e misura sanzionatoria, i quali impongono una

valutazione, nel caso concreto, circa la natura dell'illegalità e se vi siano mezzí meno severi
per raggi gere lo scopo sotteso alla norma che impone la demolizione dell'intero
complesso i obiliare;
- che, in base a detti principi, I'ordine di demolizione totale deve costituire una extrema
ratio e non può violare i diritti fondarnentali della persona;

- che i suindicati principi sono stati recepiti recentemente anche dalla giurisprudenza
amministrativa (Sentenza Cons. di Stato. Sez VI del 2310612015 n. 3179; Sentenza TAR
Napoli Sez. VII del 04.07.2019 n. 3726), la quale, sul punto, ha affermato che
"...omissis,..ove sussista un rnan tto regolarmente assentito ed autonornamente

utilizzabile, l'esecuzione di aln"e opere, che co ortino la realizzazíone di un "quid nori",

D.P.R. n. 380 del 2001 solo per quanto abusivamente realizzato, quando lo "scorporo"
della parte qssentíta sia materialmente possibí\e.,.";
- che dunque il Comune di Siena è arrivato alla dete inazione che I'ordinanzan.l0/2018,



adottata con particolare riferirr-rento all'art.3l del D.P,R. n.380/2001, risulti trascendere i
suddetti principi laddove dispone comunque la integrale demolizione dell'intero complesso
irunobiliare ivi compresa, dunque, la parte di

assentitoi

- che I'abuso, oggetto dell'ordinanza n.l0/2018, c

intenato non previsto nel progetto originariament
e utilizzabile in via autonoma e, dunque, ripristinabile dovendosi pertanto evitare la
demolizione delle porzioni ad esso sovrastanti viceversa conformi;
- che, pertanto, la sanzione ripristinatoria dovrà riguardare la sola parte abusivamente
realizzata perchè non assentita e, quindi, i soli volurni interrati;
- che il ripristino di quanto abusivamente realizzato, secondo un piu rigoroso giudizio di
bilanciarnento dei contrapposti diritti in gioco, garantisce e tutela I'interesse pubblico al
rispetto delle regole dettate per la trasformazione del territorio, tenuto conto anche dei
vincoli gravanti sullo stesso, nonché quello dei proprietari delle singole unità immobiliari a

mantenere il diritto alla casa:

- che sul punto si è espresso lavorevolmente il Consiglio Comunale nella seduta del
2910712019 e la Giunta Cornunale nella sedutadel0lllll20lg..
- che i ricorrenti a fronte del riesame della vicenda nei tennini sopra esposti si sono
dichiarati disponibili ad abbandonare il contenzioso proposto a spese compensate

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. I
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2
L'Arntninistrazione si irnpegna ad integrare e rettificare I'ordinanza n, l0l20l8 con un
nuovo provvedimento che ingiunga al "proprietario" così come a tutti gli altri proprietari
delle unità immobiliari di cui in premessa e firmatari di un accordo transattivo dello stesso
contenuto e tenore del presente, di provvedere, a proprie cura e spese, entro I 20 gg. dalla
cessazione dello stato di ernergenza sanitaria da Covid-I9 attuahnente in essere, alla
rimessione in pristino dello stato dei luoghi rnediante la demolizione-rimozione delle sole
opere realtzzate abusivamente al piano intenato, la rimozione del relativo rnateriale di
risulta e - considerate le particolari esigenze fàtte valere durante le trattative - il successivo
rietnpitnento dello stesso con rnateriale inerte secondo le modalità meglio specificate
nell'elaborato tecnico allegato alla succitata ordinanza e con onere a gravare su ciascun
proprietario con riferirnento alla sola polzìorre di abuso sottostante alla propria unità



irnmobiliare: il tutto corne da ordinanza, allegato A alla presente scrittura, che viene
notificata ai proprietari contestualmcnte alla sottoscrizione del presente atto.

Art.3
Il "proprietario" si impegna a provvedere a proprie cura e spese, entro 120 (centoventi)
giomi dalla cessazione dello stato di emergenza sanrfaria da Covid- l9 attuahnente in essere,

a dare esecuzione all'ordinan'za integrativa e di rettifica di cui al precedente articolo e ad
infbrmare dell'esito dell'intervento l'Arnministrazione affinché quest'ultima possa

vorificarc I'adcmpimento del presente accordo e I'otternperanza alla suddetta ordinanza con
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione-rimozione delle sole
opere reahzzate abusivamente al piano inten"ato sottostante la propria unjtà imrnobiliare, la
rimozione del relativo materiale di risulta ed il successivo riernpimento dello stesso con
materiale inerte secondo le rnodalità rneglio specificate nell'elaborato tecnico allegato alla
succitata ordinarza inteerativa e di rettifica.

Art,4
A seguito della sottoscrizione del presente accordo e della notifica della ordinanza
integrativa e di rettifica di cui al precedente articolo, le parti si danno reciprocamente atto
che il ricorso al Tar Toscana verrà abbandonato con integrale compensazione delle spese di
lite e con rinuncia dei proprietari e suoi aventi causa a propore gravame avverso la nuova
ordinanza integrativa e di rettifica notificata in data odierna.

Il sig. ) con la sottoscrizione del presente atto, dichiara altresì di non avere
nulla da pretendere dal Comune di Siena a qualsivoglia titolo o ragione ecl espressamente
rinuncia, in modo definitivo ed irrevocabile, ad ogni diritto, pretesa ed azione derivanti,
connessi, conseguenti e lelativi agli atti e fatti sopra descritti.

Art.5
Le parti si danno reciprocamente atto che con il corretto adempirnento di quanto previsto
dalla presente scrittura e dall'ordinanza integrativa e di rettifica oggi notificata, vengono
clefinitivarnente meno, con riferirnento alla unità inlnobiliare contraddistinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Siena fg.99, part.lla 714, sub nn. 16,99, le contestazioni di cui
all'ordinan za n, 10/20 I 8.

Resta, altresì, inteso che la proprietà della suddetta unità irnmobiliare non potrà in alcun
tnodo essere chiarnata a rispondere, neppure in via indiretta e/o soli<Jale, ne dell'eventuale
inadernpimento imputabile ai proprietari - l-rrrnatari cii un accordo transattivo dello stesso
contenuto e tenore del presente - delle altre unità irnmobiliari facenti parte del complesso
irrrnobiliare di cui in prernessa, per le porzioni di abuso a queste ultirne riferibili e

sottostanti, ne dell'eventuale inotternperanza alle ordinanze, integrative e di rettifica
dell'ordinanza n. l0/2018, di dernolizione del piano interrato sottostante le abitazione dei
proprietari delle altre unità imrlobiliari fàcenti parte clel precletto complesso irrunobiliare e



non atari di un accordo transattivo dello stesso contenuto e tenore del presente.

cui in premessa ed ai conse enti titoli abilitativi: e ciò anche laddove i proprietari delle

premessa, non dovessero otte erare alle ordinanze, integrative e di rettifica dell'ordinanza

I

Comune di Siena
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