
 

TRIBUNALEDI SIENA 

=====oooOooo===== 

 Procedura da Sovraindebitamento a carico dell’ Avv. Marco Cardia n. 1545/2015 

=====oooOooo===== 

PREMESSA 

Con lettera di incarico trasmessami via pec in data 04 Gennaio 2022, il Dr. Stefano 

Ilari, in qualità di Liquidatore della procedura, mi pose i quesiti contenuti nella 

stessa lettera di incarico, riportata nell’ Allegato 1. 

Nell’ accettare l’ incarico, ho richiesto il termine di 90 giorni per portare a 

compimento il mio elaborato peritale, fissando l' inizio delle operazioni peritali per il 

giorno 10 Gennaio 2022, data in cui si è tenuto un incontro di chiarimenti con il 

summenzionato Liquidatore. 

In data 14 Gennaio 2022, il suddetto Liquidatore mi inviava una pec di 

integrazione, estendendo l’ incarico ad una ulteriore unità immobiliare, così come 

riportato nell’ Allegato 2. 

Inoltre, in data 15 Febbraio 2022, lo stesso Liquidatore mi inviava una ulteriore pec 

di integrazione, estendendo l’ incarico alla revisione dei valori degli immobili stimati 

dal Dott. Ing. Gianluca Terrosi, in occasione di un precedente incarico del 2021 

(Allegato 3). 

Ho quindi fissato, per via telefonica, un sopralluogo sugli immobili oggetto di stima, 

in data 28 Gennaio 2022, alle ore 11,00, a cui intervenne il Sig. Marco Cardia. 

Ho inoltre compiuto ricerche presso i seguenti Uffici: 

- Ufficio Tecnico Erariale di Siena, per verificare la consistenza dei beni e la loro 

rispondenza con l' Atto di provenienza; 

- Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, per verificare le trascrizioni a 
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favore della Parte debitrice. 

- Ufficio Tecnico del Comune di Cetona, per verificare la conformità degli 

immobili e per consultare gli strumenti urbanistici vigenti. 

RISPOSTA AI QUESITI 

Descrizione degli immobili ed identificazione catastale: 

La descrizione degli immobili oggetto della presente perizia, viene effettuata in 

relazione a come gli stessi si presentavano all' atto del sopralluogo, riguardo allo 

stato di conservazione e manutenzione, ma soprattutto riguardo alla consistenza. 

Gli immobili in oggetto sono posti nel Comune di Cetona (SI), Strada di Santa 

Margherita 2, Podere La Molla, in una zona agricola, situata a circa 4,5 Km a sud 

del Capoluogo, raggiungibile mediante la SP 321 che conduce alla Frazione 

Piazze, dalla quale si dirama la summenzionata Strada Vicinale di Santa 

Margherita  (Foto A). 

Prima di passare a dar risposta ai quesiti, occorre precisare che i summenzionati 

immobili, oggetto della presente stima, sono compresi in un complesso 

immobiliare, consistente in:  

1- una abitazione signorile in villa (fabbricato principale), di cui fa parte anche un 

modesto edificio distaccato, adibito a locale di sgombero; 

2- un fabbricato secondario (dependance) per civile abitazione; 

3- una piscina scoperta; 

4- un magazzino seminterrato; 

5- locali tecnici seminterrati; 

6- cisterna di accumulo comune per la raccolta delle acque meteoriche provenienti 

dalle coperture; 

7- corte esterna comune, sistemata a verde, con vegetazione curata, zona di sosta 
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e zona a parcheggio, interamente protetta da recinzione e impianto di video 

sorveglianza; 

8- appezzamenti di terreno agricoli, destinati a seminativo, seminativo arborato e 

uliveto.  

Pertanto, tale compendio contempla anche beni che sono già stati oggetto di 

valutazione da parte del Dott. Ing. Gianluca Terrosi di Montepulciano Stazione (SI), 

corrispondenti ai soprastanti nn. 2-, 3-, 5-, 6- e 7-, così individuati: 

- Fabbricato per civile abitazione (n. 2-), identificato al Catasto Fabbricati, Foglio 33 

del Comune di Cetona, Particella 103, Sub 8; 

- Corte comune ai Subalterni 7, 8 e 9 (n. 7-),  identificata al Catasto Fabbricati, 

Foglio 33 del Comune di Cetona, Particella 103, Sub. 4; 

- Piscina comune ai Subalterni 7 e 8 (n. 3-), identificata al Catasto Fabbricati, 

Foglio 33 del Comune di Cetona, Particella 103, Sub. 5; 

- Centrale termica e centrale idrica (n. 6), Comune ai Subalterni 7 e 8,  identificate 

al Catasto Fabbricati, Foglio 33 del Comune di Cetona, Particella 103, Sub. 6. 

Di conseguenza, come già precisato, la presente perizia riguarderà gli immobili 

indicati nei quesiti, come di seguito indicati. 

- Quesito 1 - 

A seguito delle visure aggiornate (Allegato 4), effettuate sul sito SISTER dell’ 

Agenzia del Territorio, presso l’ Ufficio del Catasto di Siena, risulta l’ identificazione 

catastale di tutti gli immobili di cui al suddetto compendio, nel quale sono 

ovviamente compresi quelli oggetto della presente relazione che sono di seguito 

individuati: 

Catasto Fabbricati del Comune di Cetona: 

- Foglio 33 particelle: 
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103 sub. 7 cat. A/8, Classe 3, Vani 18, R.C. €. 4.741,07/ 

103 sub. 9 cat. C/2, Classe 2, 42 mq, R.C. €. 62,90/ 

Catasto Terreni del Comune di Cetona: 

- Foglio 33 particelle: 

76 – Seminativo – Cl 3 R.D. €. 2,58/; Red. Agr.: €. 2,35/. Cons. 910 mq 

97 – Seminativo Arb. – Cl 3 R.D. €. 2,95/; Red. Agr.: €. 2,15/. Cons. 1.039 mq 

98 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 11,81/; Red. Agr.: €. 10,74/. Cons. 4.158 mq 

99 – Seminativo Cl 4 R.D. €. 2,80/; Red. Agr.: €. 3,36/. Cons. 2.170 mq 

104 - Uliveto Cl 3 R.D. €. 1,85/; Red. Agr.: €. 2,16/. Cons. 1.194 mq 

105 – Uliveto Cl 3 R.D. €. 7,96/; Red. Agr.: €. 9,28/. Cons. 5.136 mq 

106 – Uliveto Cl 3 R.D. €. 2,84/; Red. Agr.: €. 3,31/. Cons. 1.830 mq 

107 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 11,53/; Red. Agr.: €. 10,48/. Cons. 4.060 mq 

148 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 3,92/; Red. Agr.: €. 3,56/. Cons. 1,380 mq 

149 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 1,36/; Red. Agr.: €. 1,24/. Cons. 480 mq 

262 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 0,33/; Red. Agr.: €. 0,30/. Cons. 115 mq 

264 – Seminativo Cl 4 R.D. €. 0,24/; Red. Agr.: €. 0,28/. Cons. 183 mq 

265 – Seminativo Cl 4 R.D. €. 0,85/; Red. Agr.: €. 1,02/. Cons. 656 mq 

266 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 4,51/; Red. Agr.: €. 4,10/. Cons. 1.589 mq 

268 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 14,55/; Red. Agr.: €. 13,23/. Cons. 5.123 mq 

271 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 1,13/; Red. Agr.: €. 1,03/. Cons. 397 mq 

- Foglio 34 particella: 

2 – Seminativo Cl 3 R.D. €. 17,13/; Red. Agr.: €. 15,57/. Cons. 6.030 mq 

Per un totale di 36.450 mq, così suddivisi: 

- Seminativo:  mq 27.251 mq 

- Seminativo Arb: 1.039 mq 
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- Uliveto: 8.160 mq 

- Quesito 2 - 

Gli immobili descritti nella risposta al Quesito 1, assieme agli altri compresi nel 

compendio sopra illustrato, sono pervenuti in esclusiva proprietà di Marco Cardia, a 

seguito di Atto di Compravendita del 08/10/2007 a rogito Notaio Mazza Pietro in 

Roma Repertorio 107548/37645, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di 

Montepulciano in data 09/10/2007 Registro Particolare 3341, R.G. 5951, che viene 

riportato nell’ Allegato 5. 

In base a quanto potuto constatare risulta quanto segue: 

- il bene di cui al, Fog. 33, Particella 103 Sub. 7 (fabbricato principale), rispetto all’ 

atto di provenienza (nel quale era indicato di cat. A/7, Classe U, Vani 16, R.C. €. 

2.685,58/), attualmente risulta essere di cat. A/8, Classe 3, Vani 18, R.C. €. 

4.741,07/, a seguito dell’ aggiornamento presso Agenzia del Territorio di Siena in 

data 18/05/2010 con Dichiarazione Prot. SI0045558, conseguente a lavori di 

ristrutturazione eseguiti negli anni 2008-2010 ed è comunque conforme all’ 

identificativo catastale attuale e, tranne quanto di seguito verrà precisato, alle 

relative planimetrie (Allegato 6). 

- il bene di cui al, Fog. 33, Particella 103 Sub. 9 (magazzino), rispetto all’ atto di 

provenienza, è conforme all’ identificativo catastale attuale e, tranne quanto di 

seguito verrà precisato, alla relativa planimetria (Allegato 7). 

- gli appezzamenti di terreno agricolo di cui ai Fogg. 33 e 34, rispetto all’ atto di 

provenienza, sono conformi alle particelle di cui all’ identificativo catastale attuale 

e, tranne quanto di seguito verrà precisato, alla relativa planimetria (Allegato 8). 

- Quesito 3 - 

Da quanto constatato nel corso del sopralluogo, rispetto alle planimetrie catastali, 
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ho potuto constatare le difformità descritte nei seguenti Quesiti nn. 5 e 7, per cui 

sono necessari relativi aggiornamenti catastali. 

- Quesito 4 - 

In base ad una Ispezione Ipotecaria presso l’ Agenzia delle Entrate di Siena del 

10/12/2021 (Allegato 9), fornitami dal Liquidatore, da quanto riportato nella 

relazione dell’ Ing. G. Terrosi e dal Decreto di dissequestro e restituzione della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Allegato 9a), risultano le 

seguenti formalità, comprendente iscrizioni e trascrizioni a favore e contro, 

comprese, inoltre, le relative Annotazioni. L’ elenco riportato qui di seguito riguarda 

l’ arco temporale compreso tra il 08/10/2007, data in cui il bene è entrato nella 

disponibilità dell’attuale proprietà, e l’attualità.  

1. TRASCRIZIONE del 09/10/2007 - Registro Particolare 3341 Registro Generale 

5951 Pubblico ufficiale MAZZA PIETRO Repertorio 107548/37645 del 08/10/2007 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA.  

2. ISCRIZIONE del 09/10/2007 - Registro Particolare 1565 Registro Generale 5952 

Pubblico ufficiale MAZZA PIETRO Repertorio 107549/37646 del 08/10/2007 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

3. ISCRIZIONE del 12/07/2010 - Registro Particolare 709 Registro Generale 3155 

Pubblico ufficiale D'ALESSANDRO LUCIANO Repertorio 485120/40736 del 

09/07/2010 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA 

DI MUTUO CONDIZIONATO 1. Annotazione n. 587 del 05/08/2010 

(EROGAZIONE A SALDO).  

4. ISCRIZIONE del 02/12/2010 - Registro Particolare 1106 Registro Generale 5006 

Pubblico ufficiale URTI MARIA Repertorio 57752/9033 del 23/11/2010 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 
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CREDITO.  

5. ISCRIZIONE del 26/09/2013 - Registro Particolare 479 Registro Generale 3344 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ROMA Repertorio 32443/2012 del 13/07/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SEPARAZIONE CONSENSUALE 

OMOLOGATA. 

6. TRASCRIZIONE del 31/12/2013 - Registro Particolare 3353 Registro Generale 

4533 Pubblico ufficiale UNEP Repertorio 837 del 22/07/2013 ATTO ESECUTIVO O 

CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 

7. TRASCRIZIONE del 18/12/2014 - Registro Particolare 2903 Registro Generale 

3862 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 25967 del 25/11/2014 ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE - SEQUESTRO PREVENTIVO 1. Annotazione n. 

107 del 05/03/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE). 

8. TRASCRIZIONE del 18/05/2016 - Registro Particolare 1383 Registro Generale 

1912 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 1545 del 04/04/2016 

ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI 

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. 

9. ANNOTAZIONE del 05/03/2018 - Registro Particolare 107 Registro Generale 

813 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ROMA Repertorio 32283 del 05/02/2018 

ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE - DISSEQUESTRO PARZIALE Formalità di 

riferimento: Trascrizione n. 2903 del 2014. 

10. DECRETO DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE del 29/10/2021 - Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma – disposizione di                                            

dissequestro degli immobili sottoposti a sequestro preventivo. 

In relazione a quest’ ultimo provvedimento, risulta che gli immobili situati nel 

Comune di Cetona sono stati totalmente dissequestrati. 
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- Quesito 5 - 

Come già precisato gli appezzamenti di terreno agricolo sono regolarmente censiti 

al Catasto Terreni di Siena, Comune di Cetona e, come richiesto dal quesito, di 

seguito viene allegata la mappa censuaria complessiva (Allegato 8). 

Come sopra anticipato, a differenza di quanto riportato nella visura catastale, c’ è 

da segnalare che su porzioni delle particelle nn. 268, 76, 97 e 98 del Fog. 33, 

classificate come Seminativo Arborato e Seminativo, è presente un vigneto della 

superficie di circa 1000 mq, per uso familiare. 

Ho quindi proceduto a richiedere al Comune di Cetona il Certificato di destinazione 

urbanistica degli stessi appezzamenti di terreno, regolarmente rilasciato e riportato 

nell’ Allegato 10. 

- Quesito 6 - 

Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti nel Comune di Cetona sono il Piano 

Strutturale approvato con D.C.C. n. 33 del 26/04/2004, il Regolamento Urbanistico 

approvato con D.C.C. n. 8 del 06/03/2008 ed il Piano Operativo, adottato in data 

16/12/2021. Attualmente, essendo in corso l’ iter di presentazione delle 

osservazioni e di definitiva approvazione di quest’ ultimo, sono le salvaguardie, 

ossia, come sarà specificato nel seguito, si applicano le condizioni più restrittive tra 

strumenti già approvati e strumento in approvazione.  

Pertanto, in base a tali strumenti urbanistici, risulta quanto segue: 

- L’ edificio principale (Fog. 33 particella 103 sub. 7), è contenuto nella Scheda 

di Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente n. 143 e, anche dal Piano 

Operativo, è indicato di Classe 2. 

- Le NTA di quest’ ultimo prevedono per l’ intera area di pertinenza il  

“Sottosistema della Residenza R5: La campagna urbanizzata” (Art. 74) e l’ 
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“Ambito V7.3: complessi colonici e case sparse” (Art. 88), rimandando all’ Art. 

93 per ciò che riguarda gli “Interventi sul patrimonio edilizio esistente con 

destinazione d’ uso non agricola” 

- Le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, all’ Art. 54 

prevede che l’ intervento edilizio massimo attuabile sull’ edificio (di Classe 2), è 

la “Ristrutturazione edilizia d1)-d2)-d3)”. 

Bisogna precisare che, rispetto al Regolamento Urbanistico, attualmente vigente, il 

Piano Operativo, al momento della sua definitiva approvazione, concede maggiori 

possibilità edificatorie. 

Si evince comunque che i fabbricati, per le loro funzioni e destinazioni risultano 

coerenti con la disciplina urbanistica e territoriale vigente. 

Per quanto riguarda la totalità degli appezzamenti di terreno agricolo (Fog. 33 

particelle 76, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 148, 149, 262, 264, 265 266, 268, 271 

e Fog. 34 particella 2), il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico la 

identificano come “Zona a prevalente funzione agricola - Subsistema paesistico-

ambientale - La collina coltivata”, le cui previsioni sono contenute nell’ Art. 76 delle 

N.T.A.., riportate nel Certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 10). 

Il Piano Operativo, adottato con deliberazione C.C. n. 87 del 16 dicembre 2021, 

prevede innanzi tutto le salvaguardie di cui all’art. 121 (Allegato 10), che limitano la 

possibilità di quanto richiesto negli interventi in contrasto con le previsioni e le 

prescrizioni del piano Operativo. 

Inoltre, si ha: 

- Foglio 34 particella 2 (in parte) Sottosistema V5: la collina coltivata - Zona 

Territoriale Omogenea E – art. 2 D.I. n. 1444/68, le cui previsioni sono contenute 

nell’ Art. 83 delle N.T.A. (Allegato 10). 
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- Foglio 33 particelle 76-97-98-99-104-105-106-107-148-149-262-264-265-266-

268-271 e Foglio 34 particella 2 (in parte) Ambito V7.3: complessi colonici e case 

sparse - Zona Territoriale Omogenea E – art. 2 D.I. n. 1444/68, le cui previsioni 

sono contenute negli Artt. 45 e 88 delle N.T.A. (Allegato 10). 

Anche per i terreni agricoli, le loro funzioni e destinazioni risultano coerenti con la 

disciplina urbanistica e territoriale vigente e adottata. 

Tutte le aree, compresa anche quella su cui insistono i fabbricati, sono soggette ai 

seguenti vincoli:  

IDROGEOLOGICO (R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 - Riordinamento e riforma 

della legislazione in materia di boschi e terreni montani) - (solo p.lle 148-149-262-

266-271 del foglio 33); 3 COMUNE DI CETONA Protocollo Partenza N. 1867/2022 

del 28-02-2022 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente; 

PAESAGGISTICO (D.M. 20 marzo 1996 “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico di un'area ricadente nel comune di Cetona” pubblicato nella GU n. 155 del 

4.07.1996 - D.Lgs. 22.01.2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”); 

AMBIENTALE (Art.142 comma 1, lett. g) - D.Lgs. 22.01.2004, n.42 “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”) - ( solo parte della Particella 2 del foglio 34).  

- Quesito 7 - 

a) Per l’ unità immobiliare di cui al Fog. 33, Particella 103 Sub. 7, Categoria A/8 

(Fabbricato principale), sono stati rilasciati i seguenti atti autorizzativi, indicati 

nelle certificazioni di abitabilità e regolare esecuzione (Allegati 11 e 12):   

- Concessione Edilizia n. 3063/99 del 22/04/1999, successiva Variante n. 

3134/99 del 16/12/1999 e Variante n. 3280/2001 del 04/09/2001, relative alla 

Deruralizzazione e ristrutturazione con cambio di destinazione d’ uso a civile 

abitazione”. 
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- Abitablità n. 12115 del 15/11/2004. 

- D.I.A. n. 1026/2008, Prot. n. 5848 del 13062008 e successiva Variante finale 

Prot. n. 4712 del 25/05/2010, comprensiva di abitabilità e stato finale. Fa 

riferimento a tale atto anche la pratica depositata al Genio Civile di Siena Prot. 

n. 29592 del 12/06/2008, a cui è seguito il deposito della Relazione Finale del 

D.L. in data 16/03/2010, pari protocollo. 

Rispetto agli elaborati di cui all’ ultimo atto autorizzativo ( D.I.A. n. 1026/2008, Prot. 

n. 5848 del 13062008 e successiva Variante finale Prot. n. 4712 del 25/05/2010) 

ed alla planimetria catastale, nel corso del sopralluogo, ho potuto constatare le 

seguenti difformità: 

- diversa distribuzione e forma delle aperture esterne al piano terreno, sul prospetto 

nord-est 

- aumento della lunghezza del pergolato permeabile presente sul prospetto sud-est 

che ho potuto misurare in 8,85 m, rispetto a 4,80 m, rilevabile dagli elaborati 

allegati ai suddetti atti autorizzativi. 

- presenza di una tettoia su una porta-finestra e modifica di una apertura al piano 

terreno sul prospetto nord-ovest. 

- presenza di comignoli sulla copertura.  

Per il resto l’ immobile è conforme agli atti autorizzativi rilasciati.  

b) L’ unità immobiliare di cui al Foglio 33, Particella 103 Sub. 9, Cat. C/2 

(magazzino), era inserita negli stessi atti autorizzativi degli anni 1999-2001, 

indicati nelle certificazioni di abitabilità e regolare esecuzione (Allegato 11), 

ossia:  

- Concessione Edilizia n. 3063/99 del 22/04/1999, successiva Variante n. 

3134/99 del 16/12/1999 e Variante n. 3280/2001 del 04/09/2001. Il progetto 
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del manufatto inoltre, quale struttura in cemento armato, è stato oggetto di 

deposito presso il Genio Civile di Siena con pratica n. 17054 del 13/12/1999, 

successiva variante del 17/05/2001 e Relazione Finale del D.L. del 

22/11/2001, pari protocollo. Da una visura presso l’ Ufficio del Genio Civile di 

Siena, risulta che, sempre in data 13/12/1999, in occasione del deposito della 

pratica, è stato nominato come Collaudatore l’ Ing. L. Menconi, ma che il 

certificato di collaudo statico non è stato depositato. Bisogna precisare che, 

trattandosi di una costruzione in cemento armato e che la pratica al Genio 

Civile è stata depositata in base alla Legge n. 1086/1971, è necessaria la 

redazione del certificato di collaudo statico. 

Rispetto agli elaborati di cui a tali atti autorizzativi, nel corso del sopralluogo, ho 

potuto constatare le seguenti difformità: 

- le dimensioni del locale, indicate in 6,00x7,00x2,55 (h) m  negli elaborati di cui ai 

summenzionati atti autorizzativi, sono state misurate nel corso del sopralluogo in 

5,80x7,00x2,55 (h) m, perché in lungo il lato a monte è stata realizzata una 

intercapedine areata di isolamento, per la presenza di infiltrazioni di acqua. 

- come sopra specificato, non è stato depositato il certificato di collaudo statico, a 

conclusione dell’ iter previsto dalla Legge 1086/1971, presso l’ Ufficio del Genio 

Civile di Siena. 

Per il resto l’ immobile è conforme agli atti autorizzativi rilasciati.  

Ho potuto inoltre constatare l’ esistenza dei seguenti atti: 

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche Prot. n. 113 del 

17/06/2014, ma non risultano pervenute al Comune di Cetona istanze di rinnovo 

di tale autorizzazione. 

- Pratica con elaborati tecnici relativi alla Legge 10/91, datata 28/19/2000, ma 
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inoltrata al Comune di Cetona in data 23/02/2021, Prot. n. 1713.  

c) Relativamente agli appezzamenti di terreno agricolo, rispetto alla 

documentazione catastale, come già specificato,  ho potuto constatare che su 

porzioni delle particelle nn. 268, 76, 97 e 98 del Fog. 33, classificate come 

Seminativo Arborato e Seminativo, è presente un vigneto della superficie di 

circa 1000 mq, per uso familiare. 

Per quanto riguarda il fabbricato di cui al soprastante punto a), le difformità rilevate 

e sopra descritte, a mio avviso, non sono di rilevante importanza e, praticamente, 

sono solamente in contrasto con quanto richiesto dal vincolo paesaggistico; 

pertanto è possibile la loro sanatoria mediante la presentazione al Comune di 

Cetona di un Accertamento di Conformità. Quest’ ultimo può comprendere anche la 

sanatoria della difformità rilevata nel fabbricato di cui al soprastante punto b), per il 

quale trattasi di una modesta modifica interna. Per quest’ ultimo fabbricato occorre 

inoltre procedere ad effettuare il previsto collaudo statico. Per entrambi i fabbricati 

si deve poi procedere alle relative variazioni delle planimetrie catastali.  

Per quanto riguarda la presenza del vigneto su porzioni delle particelle nn. 268, 76, 

97 e 98 del Fog. 33, classificate come Seminativo Arborato e Seminativo, occorre 

procedere alla presentazione di una Variazione Colturale al Catasto Terreni, per l’ 

inserimento del vigneto. 

Il costo per conseguire le sanatorie, consistenti in: bolli; diritti di segreteria comunali 

e catastali; sanzioni comunale e ambientale (che hanno un minimo e un massimo); 

spese tecniche (comprensive di Cassa Previdenza e I.V.A.) per pratiche al 

Comune e al Catasto; redazione del certificato di collaudo statico per il magazzino; 

adeguamenti indicati nella relazione dell’ Ing. G. Terrosi, possono essere 

mediamente determinati in €. 10.000,00/. 
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Risulta comunque che, a mio avviso, le difformità sopra riportate non vengono a far 

variare le rendite catastali, per cui gli immobili di cui trattasi possono essere 

oggetto di compravendita. 

- Quesito 8 - 

Per l’ edificio di cui al Fog. 33, Particella 103 sub. 7, ho provveduto a redigere l’ 

Attestato di Prestazione Energetica (APE) id. 0000454498, trasmesso 

telematicamente alla competente struttura della Regione Toscana in data 

04/03/2022, dal quale risulta attribuita la Classe Energetica E (Allegato 13).  

Come sopra specificato, nel corso dell’ accesso agli atti presso il Comune di 

Cetona, ho potuto constatare la presenza della Pratica con elaborati tecnici relativi 

alla Legge 10/91, datata 28/19/2000, ma inoltrata in data 23/02/2021, Prot. n. 

1713.  

- Quesito 9 - 

Nel dare risposta al presente quesito bisogna tener presente che la 

summenzionata relazione di stima, redatta dall’ Ing. G. Terrosi, come già 

specificato, ha riguardato una parte di beni contenuti nell’ originario Atto di 

provenienza. E’ risultato che non è stato possibile procedere alla alienazione di tali 

beni, perché avrebbe compromesso irrimediabilmente il valore degli altri immobili 

superstiti, oggetto della presente relazione. Infatti, privare parte dei beni di 

accessori e pertinenze comuni, quali: la piscina, il resede, i locali tecnici, ecc…, 

condurrebbe ad una evidente loro perdita di funzionalità e, di conseguenza, di 

commerciabilità. Inoltre, come indicato dall’ Ing. G. Terrosi, oltre ad un condominio, 

verrebbero a crearsi servitù, con la conseguenza di evidenti perdite di valore di tutti 

i beni facenti parte del complesso immobiliare in esame, a danno del debitore. 

A mio avviso, tale compendio immobiliare costituisce un “oggetto” dalle peculiarità 
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ricorrenti nel contesto storico-ambientale e di residenze particolari nel Comune di 

Cetona, che ha indubbia valenza solo se conserva la sua integrità e la 

complementarità di tutti i suoi componenti. 

Infatti, la ricca e famosa committenza interessata ad una dimora nel Comune di 

Cetona, ha individuato “oggetti” come quello qui descritto e non certamente 

complessi residenziali in condominio. 

Allo stesso modo, anche gli appezzamenti di terreno agricolo, considerata la loro 

relativa limitata estensione, costituiscono un inscindibile corredo di tale “oggetto”, 

sia perché rappresentano un retaggio della effettiva passata attività agricola e sia 

perché possono essere considerati come salvaguardia della privacy della parte 

residenziale, perché costituiscono un “cuscinetto” protettivo. 

Pertanto, in base a quanto sopra considerato, tutti i beni facenti parte del 

complesso immobiliare in esame (compreso quelli già stimati dall’ Ing. Terrosi) 

devono essere alienati in unico lotto.  

Allo scopo, come richiesto dal Liquidatore (Allegato 3), tenendo validi i valori trovati 

dall’ Ing. Terrosi, saranno apportati i dovuti correttivi, perché gli stessi valori sono 

stati condizionati da abbattimenti che hanno contemplato la non esclusività di 

alcuni beni e servizi. 

DESCRIZIONE DEL LOTTO: 

Complesso immobiliare situato nel Comune di Cetona (SI), Strada di Santa 

Margherita 2, Podere La Molla, composto dai seguenti beni: 

1- abitazione signorile in villa (fabbricato principale), di cui fa parte anche un 

modesto edificio distaccato, adibito a locale di sgombero, identificato al Catasto 

Fabbricati del Comune di Cetona,  Fog. 33, Particella 103 Sub. 7, Cat. A/8; 

2- fabbricato secondario (dependance) per civile abitazione, identificato al Catasto 
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Fabbricati del Comune di Cetona,  Fog. 33, Particella 103 Sub. 8, Cat. A/7; 

3- piscina scoperta, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cetona,  Fog. 

33, Particella 103 Sub. 5, come Bene Comune non Censibile, Comune ai 

Subalterni 7 e 8; 

4- fabbricato seminterrato adibito a magazzino, identificato al Catasto Fabbricati 

del Comune di Cetona,  Fog. 33, Particella 103 Sub. 9, Cat. C/2; 

5- locali tecnici seminterrati, adibiti a centrale termica e centrale idrica, identificati al 

Catasto Fabbricati del Comune di Cetona,  Fog. 33, Particella 103 Sub. 6, Bene 

Comune non Censibile, Comune ai Subalterni 7 e 8; 

6- cisterna di accumulo comune per la raccolta delle acque meteoriche provenienti 

dalle coperture; 

7- corte esterna comune, sistemata a verde, identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Cetona,  Fog. 33, Particella 103 Sub. 4, Bene Comune non 

Censibile, Comune ai Subalterni 7, 8 e 9;  

8- appezzamenti di terreno agricoli, destinati a seminativo, seminativo arborato e 

uliveto, identificati al Catasto Terreni del Comune di Cetona,  Fog. 33, Particelle 

76, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 148, 149, 262, 264, 265, 266, 268, 274; Fog. 

34 particella 2, precisando che particelle nn. 268, 76, 97 e 98 del Fog. 33, 

classificate come Seminativo Arborato e Seminativo, è presente un vigneto della 

superficie di circa 1000 mq, per uso familiare. . 

- Quesito 10 - 

Sugli immobili oggetto della presente relazione, per quanto accertato, non esistono 

contratti di locazione. In particolare, l’ abitazione principale risulta abitata dal Sig. 

Marco Cardia; il magazzino è tenuto in uso dallo stesso Sig. Marco Cardia ed i 

terreni agricoli sono condotti dal Sig. Marco Cardia, con personale di ausilio. 
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Su mia specifica richiesta, il Sig. Marco Cardia ha dichiarato di essere residente nel 

Comune di Cetona e che sui terreni non viene esercitata attività di azienda 

agricola. 

- Quesito 11 - 

Passando alla descrizione dettagliata, gli immobili in oggetto consistono in: 

- fabbricato di civile abitazione di remota costruzione, costituente tipologia di ex 

podere tipico toscano, oggetto di importanti opere di ristrutturazione, effettuate in 

tempi relativamente recenti, consistente in due piani fuori terra, avente struttura 

verticale in muratura di pietrame e solai di calpestio al Piano 1 parte ad orditura 

in legno e parte in profili di acciaio a  e laterizi del tipo “a voltine”. Le pareti 

esterne sono con finitura ad intonaco grezzo e tinteggiate, con copertura a 

doppia orditura in legno dek tipo “a capanna”, con manto in tegole e coppi.  L’ 

edificio risulta così composto (Allegato 5): ingresso, soggiorno, studio, cucina, 

sala da pranzo, ripostigli e WC al piano terreno; n. 4 camere da letto, soggiorno, 

guardaroba, n. 4 WC-bagno, ripostiglio, soppalco-guardaroba, al piano primo, al 

quale è possibile accedere, tramite rampe di scale, sia dall’ esterno e sia 

internamente. A tale fabbricato è annesso un corpo di fabbrica distaccato, adibito 

a sgombero, di un solo piano fuori terra, a struttura in muratuta e dislocato in una 

zona prossima al cancello di ingresso all’ intero compendio. I vani che 

compongono l' abitazione in esame presentano pavimenti in monocottura al 

Piano Terreno e in parquet al Piano 1; le pareti sono intonacate e tinteggiate ed 

anche i soffitti ai due piano sono tinteggiati di bianco. I WC-bagno, sono dotati di 

tutti gli accessori di rito. L' immobile è dotato di impianto elettrico del tipo 

sottotraccia, di impianto di riscaldamento a  GPL con caldaia centralizzata e 

distribuzione a piastra radiante a pavimento, di impianto di condizionamento e di 
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deumidificazione con batteria esterna e distribuzione con ventilconvettori; è 

anche presente un impianto di pannelli solari per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Il fabbricato è inoltre dotato di impianti TV, telefonico e citofono. Gli 

infissi esterni sono in legno, dotati di scuri e con vetro-camera; quelli interni sono 

in legno massello; le porte esterne sono anche dotate di sportelloni in legno. L' 

edificio presenta alcune catene metalliche di rinforzo a livello del solaio di piano e 

della copertura; comunque, pur avendo rilevato la presenza di alcune 

fessurazioni nelle murature portanti, l’ intero immobile presenta ampi margini di 

stabilità ed è in buono stato di conservazione e manutenzione. Tramite 

misurazioni dirette, ho potuto rilevare corrispondenza con quanto riportato nelle 

planimetrie allegate agli atti autorizzativi ed in quelle catastali. La superficie lorda 

di ciascun piano è pari a 225 mq, per un totale di 450 mq,. Il locale di sgombero 

esterno ha una superficie lorda di 30,00 mq. 

- edificio isolato, adibito a magazzino, completamente interrato e accessibile 

tramite viabilità interna che si dirama all’ altezza del cancello di ingresso; nella 

sua prossimità sono collocati anche i locali tecnici adibiti a centrale idrica e 

termica. Si tratta di un unico locale, attualmente adibito ad autorimessa, che 

presenta pavimento in gres, con pareti e soffitto intonacati e tinteggiati. L’ 

immobile ha struttura in cemento armato, con solaio di copertura piana in latero-

cemento, di altezza utile interna pari a 2,55 m e superficie totale lorda pari a 

48,75 mq.  

- appezzamenti di terreno agricolo, che risultano praticamente incolti, ad eccezione 

delle zone ad uliveto, che garantiscono una sicura produzione, di quella adibita a 

vigneto per uso familiare e di quella su cui è impiantato l’ orto. La loro 

consistenza, in basa a quanto risulta dalle visure catastali (che non tengono 
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conto della presenza del vigneto), come sopra riportato, risulta essere la 

seguente: 

   - Seminativo:  mq 27.251 mq 

   - Seminativo Arb: 1.039 mq 

   - Uliveto: 8.160 mq 

Valore di mercato degli immobili: 

- Criterio di stima: 

Nella stima in esame ho determinato il più probabile prezzo di mercato; ho 

ricercato il valore degli immobili procedendo con metodi di stima comparativi, in 

quanto l' instabilità del saggio di capitalizzazione e la non proporzionalità tra le 

rendite annuali, che il bene può produrre, ed i valori di compravendita, non 

consentono l' applicazione di metodi analitici. 

Giova elencare i seguenti fattori che hanno influito sul risultato finale: 

-   gli immobili sono situati nel Comune di Cetona, cittadina di valore storico-

culturale che, sin dagli anni 1970, ha fatto registrare un afflusso turistico di 

livello elevato ed interesse da parte di soggetti facoltosi e famosi; 

- i beni sono collocati in una zona di particolare pregio paesaggistico, distante 

circa 15 Km dal Casello dell’ Autostrada A1 “Chiusi Chianciano Terme”, 

assistita da buoni servizi;   

- il fabbricato costituisce una tipologia di "podere toscano" ed ha acquisito la sua 

attuale conformazione a seguito di profonde opere di ristrutturazione praticate 

nel trascorso ventennio; i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle tecniche 

costruttive del luogo, in modo curato e con materiali e finiture di buona qualità; 

- come già specificato, riferendo la stima ad un unico lotto, gli immobili risultano 

ora dotati di pertinenze esclusive, quali: piscina, aree a verde, locali tecnici, 
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sistema di smaltimento acque reflue, ecc...; 

- condizioni degli immobili riguardo al loro stato di conservazione e 

manutenzione; 

- servizi e impianti di cui sono dotati gli immobili; 

- a causa della instabilità economica generale, che continua a condizionare il 

mercato immobiliare, i valori medi registrati dall’ OMI hanno fatto registrare nell’ 

ultimo decennio una evidente flessione (-50% cirrca) per la tipologia Ville-

Villini, con i valori attuali oscillanti tra 1.500,00 €./mq e 2.150,00/ €./mq;  

- ulteriori informazioni, per la conoscenza dei prezzi di mercato correnti di 

immobili aventi caratteristiche simili a quelli in esame, sono state attinte dagli 

annunci di siti specializzati, quali: Idealista.it, Mitula, Caasa, Casa.it, dove è 

possibile constatare una molteplicità di offerte, indice di calo dei prezzi; 

- nella determinazione del valore dell’ immobile si terrà conto della superficie 

“lorda commerciale” comprensiva dei muri, applicando opportuni coefficienti 

correttivi alle superfici degli edifici non destinati ad abitazione; 

- in base alle tabelle OMI e a quelle della Commissione Provinciale Espropri per 

la Provincia di Siena, i valori agricoli medi per il Comune di Cetona, sono: per l' 

uliveto €./Ha 19.093,00/; per il seminativo e seminativo arborato €./Ha 

8.211,00/. 

- Stima degli immobili: 

a) Fabbricati: 

In base a quanto sopra premesso, dall’ analisi di quanto riportato dalle Tabelle 

OMI, dalle risultanze del mercato immobiliare e tenendo anche conto delle future 

previsioni urbanistiche, ritengo di assumere il valore massimo espresso nelle 

tabelle OMI, ossia 2.150,00/ €./mq come più probabile prezzo unitario di 
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mercato. Si ha pertanto, considerando le seguenti superfici lorde: 450 mq (per il 

fabbricato principale); 0,4x(48,75+30,00) = 31,50 mq (per magazzino e 

sgombero) = 481,50 mq x 2.150,00/ €./mq = (arrotondando) €. 1.035.000,00/. 

b) Terreni 

Considerando la relativa limitata estensione degli appezzamenti di terreno in 

esame, la loro effettiva utilizzazione, l’ effettiva presenza di un appezzamento 

coltivato a vigneto ed il fatto che contribuiscono a garantire la privacy dell’ intero 

compendio immobiliare, ritengo di assumere un prezzo incrementato del 25%, 

rispetto a quello indicato nelle tabelle OMI e della Provincia di Siena. Si ha 

pertanto: 

     - Seminativo e Sem. Arb:  Ha 2,8290 x €./Ha 8.211,00/ x 1,25 = €. 29.036,15/ 

     - Uliveto: Ha 0,8160 x €./Ha 19.093,00/ x 1,25 = €. 19.474,86/ 

     Per un totale arrotondato di €. 48.500,00/ 

Il valore complessivo degli immobili indicati nell’ incarico conferitomi (a+b), 

ammonta pertanto a €. 1.083.500,00/ 

c) Immobili oggetto della stima dell’ Ing. G. Terrosi 

Come sopra anticipato, le condizioni assunte dall’ Ing. G. Terrosi nella sua 

stima, sono evidentemente variate, in considerazione del fatto che la vendita 

interesserà l’ intero compendio immobiliare, in lotto unico. 

Occorre pertanto procedere innanzi tutto alla revisione delle superfici, 

eliminando le decurtazioni per “non esclusività” e considerare che il terreno 

denominato “Parco/Giardino”, della superficie complessiva di mq 5.898, innanzi 

tutto, per come è conformato e per le sue dotazioni, si configura come “giardino 

strutturato” che ha un suo valore intrinseco, il cui prezzo unitario è contenuto 

nelle tabelle OMI e della Provincia di Siena. Si ha pertanto:  
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- Unità abitativa: 60 mq; 

- Superficie corretta della Piscina: 23,50 mq; 

- Totale superficie corretta: 83,50 mq 

Giusti i dovuti arrotondamenti, risulta: 

- mq 83,50 x €./mq 2.150,00/ = €. 180.000,00/ 

Per il terreno, considerando i valori indicati nelle tabelle OMI e della Provincia di 

Siena per “giardino strutturato”, incrementati del 25%, per quanto sopra 

specificato, si ha, con i dovuti arrotondamenti: 

- Ha 0,5898 x €./Ha 98.281,00/ x 1,25 = €. 72.500,00/ 

Valore aggiornato dei beni stimati dall’ Ing. Terrosi: €. 252.500,00/ 

Il valore totale dell’ intero compendio immobiliare sopra descritto, di cui al lotto 

unico proposto, scaturito dalle relazioni di stima a mia firma e del Dott. Ing. G. 

Terrosi (a+b+c), ammonta  complessivamente a €. 1.336.000,00/ (euro 

unmilionetrecentotrentaseimila/00). 

- Quesito 12 - 

Come richiesto dal quesito, in sede di sopralluogo ho effettuato la documentazione 

fotografica di interni, esterni, viabilità e accessi e appezzamenti di terreno, che 

viene riportata nell’ Allegato 14. 

- Quesito 13 - 

Elenco degli allegati: 

Foto A estratta da Google Maps; 

1) Lettera di incarico con indicazione dei quesiti; 

2) Integrazione della lettera di incarico del 14/01/2022; 

3) Integrazione della lettera di incarico del 15/02/2022; 

4) Visure catastali aggiornate; 
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5)  Atto di provenienza degli immobili oggetto di stima; 

6) Planimetrie catastali dell’ unità immobiliare Fog. 33, particella 103 sub 7; 

7) Planimetria catastale dell’ unità immobiliare Fog. 33, particella 103 sub 9; 

8) Planimetria catastale dei terreni di cui alle particelle nei Fogg. 33 e 34; 

9) Ispezione ipotecaria; 

9a) Decreto di dissequestro e restituzione della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma; 

10) Certificato di destinazione urbanistica; 

11) Certificazione regolare esecuzione e abitabilità intervento anni 1999-2001; 

12) Certificazione regolare esecuzione e abitabilità intervento anni 2008-2010; 

13) Attestato di Prestazione Energetica (APE): 

14) Documentazione fotografica. 

=====oooOooo===== 

Siena, 04 Aprile 2022 

In fede. 

Dott. Ing. Giovanni TRIDICO 

 

 

 


