


Premessa

Io sottoscritto Geometra Alessio Garzi, libero professionista in Cortona (AR), con studio in frazione

Terontola,  Via  Fosse  Ardeatine  n.  34,  iscritto  all’Albo  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  della

Provincia di Arezzo con il n. 1383, sono stato nominato Consulente Tecnico d'Ufficio dal Giudice

nell’esecuzione  Immobiliare  N.  1/2020  promossa  dalla  “    ”,  oggi

incorporata dalla “   ” contro il signor “  ”.

A seguito della richiesta effettuata dall’Ill.mo Giudice incaricato in data 8 marzo 2022 notificata al

sottoscritto  mediante  p.e.c.  nello  stesso  giorno,  il  sottoscritto  consulente è  in  grado di  esporre

quanto segue.
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Quesito

Letta la relazione di stima; 
rilevato che nell’atto di provenienza il debitore vanta i diritti di comproprietà per la quota di ¼ sulla
zona adibita a passo per l’accesso dalla strada privata di lottizzazione al fabbricato e sul resede 
posteriore dello stesso, non oggetto di pignoramento; 
ritenuto necessario chiarire se detti beni comuni hanno un identificativo catastale, a chi sono 
intestati e con quali quote; 

PQM 
DISPONE  che  l’esperto  stimatore  nominato  in  atti  depositi  relazione  integrativa  entro  30  gg
chiarendo se i sovra detti beni comuni hanno un identificativo catastale, a chi sono intestati e con
quali  quote  e  se  si  rende  necessario  estendere  il  pignoramento  per  evitare  una  eventuale
interclusione o se esistono altri accessi.

Risposte al quesito posto

 La zona adibita a passo per l’accesso dalla strada privata di lottizzazione al fabbricato e il
resede posteriore  dello stesso non hanno un proprio identificativo catastale.  Dette aree
risultano  far  parte  dell’intera  particella   del  foglio  n.   di  Foiano  della  Chiana.  Tale
particella,  al  catasto  terreni,  identifica  sia  la  sagoma  dell’edificio  che  le  relative  aree
esterne connesse.

 Dette aree risultano essere rappresentate:

◦ nella planimetria urbana attualmente in atti, che identifica l’unità immobiliare abitativa,
in un piccolo “bozzetto” fuori scala con la dicitura “a comune”;

◦ nella mappa catastale dei terreni “graffate” alla sagoma dell’edificio.

 Non  avendo  un  proprio  identificativo  catastale  non  risultano  avere  intestazione  e
conseguentemente quote di possesso.

 A giudizio del sottoscritto,  è sicuramente necessario estendere il  pignoramento anche a
dette aree poiché  rappresentano gli  accessi  alla  abitazione ed al  garage di  proprietà
dell’esecutato.

 Non esistono altri accessi oltre le suddette aree.
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Conclusioni

Così come disposto dal Giudice, la presente relazione integrativa, su supporto informatico (formato

PDF), viene depositato tramite il processo civile telematico, entro i termini indicati. 

Ritenendo di aver svolto diligentemente l’incarico ricevuto, si rimane comunque a disposizione del

Giudice Istruttore per qualsiasi ulteriore chiarimento futuro. 

     Il C.T.U.

           Geom. Alessio Garzi
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