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PREMESSA 

La sottoscritta Dr.ssa Monica Picilocchi veniva nominata Consulente Tecnico d’Ufficio 

nell’esecuzione immobiliare in oggetto ed accettava l’incarico con la prestazione del 

giuramento di rito in data 11/06/2019. Il CTU stabiliva l’inizio delle operazioni peritali 

per il giorno 12/06/2019, presso il proprio studio.  

Venivano eseguiti i sopralluoghi in data 17/12/2019, 30/06/2020 e 21/09/2020 presso i 

beni pignorati.  

In tali occasioni veniva presa visione degli immobili, ponendo particolare attenzione 

alle caratteristiche rilevanti ai fini della loro valutazione, venivano eseguiti i debiti 

rilievi e venivano scattate le foto allegate alla perizia. Sono stati quindi eseguiti gli 

opportuni controlli catastali, ipotecari ed urbanistici in riferimento agli immobili 

pignorati. A completamento delle operazioni, è stata eseguita un’indagine per verificare 

il mercato di immobili analoghi a quelli oggetto della presente esecuzione, nella zona in 

cui questi sono ubicati. Si è infine proceduto alla stesura della presente relazione 

peritale. 
 

 

Capitolo 1. 

COMPLETEZZA ED ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione depositata ex art. 567 2° comma c.p.c. risultava completa ed è stata 

debitamente aggiornata nel corso delle operazioni peritali.  
 
 
 

Capitolo 2. 

FORMAZIONE DI UNO O PIU’ LOTTI PER LA VENDITA 

Data la tipologia delle porzioni immobiliari in oggetto, si ritiene necessario costituire 

un unico lotto per la vendita, e si precisa che i confini resteranno pertanto invariati. 
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 N.C.T. Fol. 37 p.lla 43 AB, seminativo, cl. 3, ha 00.14.00, r.d. € 3.25 r.a. € 3.62; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 46, bosco ceduo, classe 2, ha 00.25.20, r.d. € 1,30 r.a. € 0,39; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 47, bosco ceduo, classe 2, ha 00.06.50, r.d. € 0,34 r.a. € 0,10; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 49, seminativo, classe 3, ha 00.45.40, r.d. € 10,55 r.a. € 11,72; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 60 AA, vigneto, cl. 3, ha 00.07.00, r.d. € 1,99 r.a. € 1,99; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 60 AB, seminativo, cl. 3, ha 03.80.40, r.d. € 88,41 r.a. € 98,23; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 61, bosco ceduo, classe 2, ha 00.21.90, r.d. € 1,13 r.a. € 0,34; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 62, uliveto, classe 3, ha 00.24.90, r.d. € 4,50 r.a. € 5,14; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 71 AA, uliveto, cl. 3, ha 00.02.74, r.d. € 0,50 r.a. € 0,57 

derivante dalla soppressione della p.lla 14 di mq. 13.4720 giusto frazionamento del 

07/09/2000 protocollo n. 25636; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 71 AB, bosco alto, cl. 2, ha 13.03.76, r.d. € 168,33 r.a. € 20,20 

derivante dalla soppressione della p.lla 14 di mq. 13.4720 giusto frazionamento del 

07/09/2000 protocollo n. 25636; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 72 AA, uliveto, cl. 3, ha 00.00.39, r.d. € 0,07 r.a. € 0,08 

derivante dalla soppressione della p.lla 14 di mq. 13.4720 giusto frazionamento del 

07/09/2000 protocollo n. 25636; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 72 AB, bosco alto, cl. 2, ha 00.40.31, r.d. € 5,20 r.a. € 0,62 

derivante dalla soppressione della p.lla 14 di mq. 13.4720 giusto frazionamento del 

07/09/2000 protocollo n. 25636; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 104 AA, vigneto, classe 1, ha 00.06.00, r.d. € 5,27, r.a. € 3,25 

derivante dalla p.lla 56 di mq. 1.7260 giusto frazionamento del 31/07/2013 

protocollo n. SI0081461; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 104 AB, seminativo, classe 3, ha 00.21.54, r.d. € 5,01, r.a. € 

5,56, derivante dalla p.lla 56 di mq. 1.7260 giusto frazionamento del 31/07/2013 

protocollo n. SI0081461; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 107 AA, seminativo, classe 3, ha 02.37.96, r.d. € 55,30, r.a. € 

61,45 derivante dalla p.lla 58 di mq. 32.590 giusto tipo mappale del 08/01/2015 

protocollo n. SI0000751; 
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 N.C.T. Fol. 38 p.lla 107 AB, vigneto, classe 1, ha 00.77.12, r.d. € 67,71, r.a. € 41,82, 

derivante dalla p.lla 58 di mq. 32.590 giusto tipo mappale del 08/01/2015 protocollo 

n. SI0000751; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 109, uliveto vigneto, classe 3, ha 01.22.07, r.d. € 31,52 r.a. € 

31,52 derivante dalla p.lla 74 di mq. 14.015 giusto tipo mappale del 08/01/2015 

protocollo n. SI0000751, a sua volta generata dalla p.lla 58 di mq. 67.420 giusta 

variazione del 10/03/1995 n.124.1/1995; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 111 AA, uliveto, classe 5, ha 00.13.50, r.d. € 0,77 r.a. € 1,19 

derivante dalla primitiva p.lla 59 giusto tipo mappale del 25/02/2015 protocollo n. 

SI0010620; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 111 AB, seminativo, classe 3, ha 00.15.40, r.d. € 3,58 r.a. € 3,98 

derivante dalla primitiva p.lla 59 giusto tipo mappale del 25/02/2015 protocollo n. 

SI0010620; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 50 AA, uliveto, classe 5, ha 00.07.92, r.d. € 0,45 r.a. € 0,70; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 50 AB, bosco ceduo, classe 2, ha 04.09.88, r.d. € 21,17 r.a. € 

6,35; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 51, bosco ceduo, classe 2, ha 00.23.60, r.d. € 1,22 r.a. € 0,37; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 55, pascolo cespugliato, classe 2, ha 00.00.14, r.d. € 0,01 r.a. € 

0,01; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 57, bosco ceduo, classe 2, ha 01.44.10, r.d. € 7,44 r.a. € 2,23; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 52, seminativo, cl. 3, ha 00.16.90, r.d. € 3,93 r.a. € 4,36; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 53, seminativo, cl. 3, ha 00.21.00, r.d. € 4,88 r.a. € 5,42; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 54, seminativo, cl. 3, ha 00.75.40, r.d. € 17,52 r.a. € 19,47; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 73, uliveto, cl. 3, ha 02.08.15, r.d. € 37,63 r.a. € 43,00; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 103, seminativo, cl. 3, ha 01.45.06, r.d. € 33,71 r.a. € 37,46; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 10, seminativo, classe 3, ha 00.80.65, r.d. € 18,74 r.a. € 20,83; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 100, seminativo, classe 3, ha 01.04.50, r.d. € 24,29 r.a. € 26,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 101, bosco ceduo, classe 2, ha 00.15.40, r.d. € 0,80 r.a. € 0,24; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 102, bosco alto, classe 2, ha 01.95.60, r.d. € 25,25 r.a. € 3,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 103, pascolo cespugl., cl. 2, ha 00.02.40, r.d. € 0,05, r.a. € 0,01; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 104 AA, vigneto, classe 1, ha 00.04.59, r.d. € 4,03 r.a. € 2,49; 
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 N.C.T. Fol. 39 p.lla 104 AB, seminativo, cl. 4, ha 01.02.41, r.d. € 13,22 r.a. € 15,87; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 105, seminativo, classe 3, ha 00.15.60, r.d. € 3,63 r.a. € 4,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 106, seminativo, classe 2, ha 00.23.40, r.d. € 9,67 r.a. € 7,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 107 AA, vigneto, classe 1, ha 00.16.01, r.d. € 14,06 r.a. € 8,68; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 107 AB, seminativo, classe 4, ha 00.55.19, r.d. € 7,13 r.a. € 8,55; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 108 AA, vigneto, classe 1, ha 00.28.08, r.d. € 24,65 r.a. € 15,23; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 108 AB, seminativo, cl. 4, ha 00.22.02, r.d. € 2,84 r.a. € 3,41; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 109 AA, seminativo, classe 4, ha 00.42.51, r.d. € 5,49 r.a. € 6,59; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 109 AB, vigneto, classe 1, ha 00.37.99, r.d. € 33,35 r.a. € 20,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 110, vigneto, classe 1, ha 00.46.40, r.d. € 40,74 r.a. € 25,16; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 111, vigneto, classe 1, ha 00.94.80, r.d. € 83,23 r.a. € 51,41; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 112, bosco ceduo, classe 2, ha 00.21.60, r.d. € 1,12 r.a. € 0,33; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 115, bosco ceduo, classe 2, ha 00.08.40, r.d. € 0,43 r.a. € 0,13; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 2, pascolo arborato, classe 2, ha 00.00.14, r.d. € 0,01 r.a. € 0,01; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 204 AA, uliveto, classe 4, ha 00.05.63, r.d. € 0,55 r.a. € 1,02 

generato dal frazionamento della p.lla 37 di mq. 2.720 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.2/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 204 AB, seminativo arborato, classe 3, ha 00.05.37, r.d. € 1,25 

r.a. € 1,11 generato dal frazionamento della p.lla 37 di mq. 2.720 giusta variazione 

del 10/03/1995 n.124.2/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 205, seminativo arborato, classe 2, ha 00.02.02, r.d. € 0,83 r.a. € 

0,57 generato dal frazionamento della p.lla 66 di mq. 1.500 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.3/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 208, vigneto, classe 1, ha 00.00.30, r.d. € 0,26 r.a. € 0,16 

generato dal frazionamento della p.lla 102 di mq. 19.590 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.9/1995;  

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 209, bosco alto, classe 2, ha 00.02.50, r.d. € 0,32 r.a. € 0,04 

generato dal frazionamento della p.lla 104 di mq. 10.950 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.8/1995; 
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 N.C.T. Fol. 39 p.lla 210, seminativo, classe 4, ha 00.03.00, r.d. € 0,39 r.a. € 0,46 

generato dal frazionamento della p.lla 105 di mq. 1.860 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.10/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 211, seminativo, classe 4, ha 00.06.30, r.d. € 0,81 r.a. € 0,98 

generato dal frazionamento della p.lla 106 di mq. 2.970 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.11/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 212, vigneto, classe 1, ha 00.04.80, r.d. € 4,21 r.a. € 2,60 

generato dal frazionamento della p.lla 113 di mq. 3.870 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.6/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 213, vigneto, classe 1, ha 00.17.70, r.d. € 15,54 r.a. € 9,60 

generato dal frazionamento della p.lla 114 di mq. 15.450 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.7/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 216, bosco ceduo, classe 2, ha 01.85.36, r.d. € 9,57 r.a. € 2,87; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 218, bosco ceduo, classe 2, ha 00.02.10, r.d. € 0,11 r.a. € 0,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 227, seminativo, classe 3, ha 00.19.21, r.d. Euro 4,46 r.a. Euro 

4,96 generato dalla soppressione della p.lla 64 di mq. 2.110 giusto tipo mappale del 

15/11/2013 protocollo n. SI0099422; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AA, vigneto, classe 1, ha 06.64.37, r.d. € 583,30 r.a. € 

360,27 generato dalla soppressione della p.lla 114 giusto tipo mappale del 

15/11/2013 protocollo n. SI0099422; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AB, uliveto, classe 4, ha 00.49.41, r.d. € 4,85 r.a. € 8,93 

generato dalla soppressione della p.lla 114 giusto tipo mappale del 15/11/2013 

protocollo n. SI0099422; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AC, seminativo arborato, classe 4, ha 00.03.52, r.d. € 0,45 

r.a. € 0,45 generato dalla soppressione della p.lla 114 giusto tipo mappale del 

15/11/2013 protocollo n. SI0099422; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 23, seminativo, classe 3, ha 00.15.40, r.d. € 3,58 r.a. € 3,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 231, vigneto, classe 1, ha 00.07.89, r.d. € 6,93 r.a. € 4,28 

derivato dalla p.lla 207 di mq. 790 giusto tipo mappale del 15/11/2013 protocollo n. 

SI0099422, generata a sua volta dal frazionamento della p.lla 73 di mq. 7.520 giusta 

variazione del 10/03/1995 n.124.5/1995; 
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 N.C.T. Fol. 39 p.lla 24, seminativo, classe 3, ha 00.49.50, r.d. € 11,50 r.a. € 12,78; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 25, seminativo, classe 3, ha 01.84.60, r.d. € 42,90 r.a. € 47,67; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 26, bosco misto, classe 1, ha 00.13.50, r.d. € 1,39 r.a. € 0,42; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 30, seminativo, classe 3, ha 00.08.80, r.d. € 2,05 r.a. € 2,27; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 34, uliveto, classe 4, ha 01.48.40, r.d. € 14,56 r.a. € 26,82; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 35, uliveto, classe 4, ha 00.25.40, r.d. € 2,49 r.a. € 4,59; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 37, uliveto, classe 3, ha 00.16.20, r.d. € 2,93 r.a. € 3,35; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 5, pascolo arborato, classe 2, ha 00.04.70, r.d. € 0,19 r.a. € 0,07; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 52, seminativo, classe 3, ha 00.56.60, r.d. € 13,15 r.a. € 14,62; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 53, seminativo, classe 5, ha 00.05.80, r.d. € 0,42 r.a. € 0,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 54, seminativo, classe 3, 00.15.60, r.d. € 3,63 r.a. € 4,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 55, bosco ceduo, classe 2, ha 00.07.70, r.d. € 0,40 r.a. € 0,12; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 56, seminativo, classe 3, ha 00.64.70, r.d. € 15,04 r.a. € 16,71; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 57, seminativo, classe 3, ha 00.49.80, r.d. € 11,57 r.a. € 12,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 58, seminativo, classe 3, 00.62.20, r.d. € 14,46 r.a. € 16,06; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 59, seminativo, classe 3, ha 00.67.20, r.d. € 15,62 r.a. € 17,35; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 61, seminativo, classe 3, ha 00.14.50, r.d. € 3,37 r.a. € 3,74; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 62, seminativo, classe 3, ha 00.26.90, r.d. € 6,25 r.a. € 6,95; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 63, seminativo, classe 3, ha 00.25.40, r.d. € 5,90 r.a. € 6,56; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 66, vigneto, classe 1, ha 00.12.98, r.d. € 11,40 r.a. € 7,04; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 67, seminativo, classe 3, ha 00.65.30, r.d. € 15,18 r.a. € 16,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 7, bosco ceduo, classe 2, ha 00.06.00, r.d. € 0,31 r.a. € 0,09; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 79, seminativo, classe 3, ha 01.28.60, r.d. € 29,89 r.a. € 33,21; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 80, seminativo, classe 3, ha 00.61.20, r.d. € 14,22 r.a. € 15,80; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 81, seminativo, classe 3, ha 02.49.10, r.d. € 57,89 r.a. € 64,32; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 97, seminativo, classe 3, ha 00.58.00, r.d. € 13,48 r.a. € 14,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 98, seminativo, classe 3, ha 00.62.10, r.d. € 14,43 r.a. € 16,04; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 99, bosco misto, classe 2, ha 02.81.80, r.d. € 23,29 r.a. € 4,37; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 27, relitto ente urbano, ha 00.00.07; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 69, ente urbano, ha 00.86.00; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 70, ente urbano, ha 00.95.00; 
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 N.C.T. Fol. 47 p.lla 3, bosco misto, classe 1, ha 01.64.00, r.d. € 16,94 r.a. € 5,08; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 4, seminativo, classe 2, ha 01.00.80, r.d. € 41,65 r.a. € 33,84; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 5, seminativo, classe 3, ha 00.62.20, r.d. € 14,46 r.a. € 16,06; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 6, seminativo, classe 2, ha 00.10.40, r.d. € 4,30 r.a. € 3,49; 

 

CATASTO DEI FABBRICATI 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 6 graffato al sub. 9, A/7, classe U, 13 vani, mq 349, 

r.c. € 2.484,16, piano T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 11, A/2, classe 3, 19 vani, mq 401, r.c. € 2.207,85, 

piano T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 12, A/2, classe 2, 5 vani, mq 113, r.c. € 490,63, piano 

1 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 13, D/10, r.c. € 12.115,00, piano S1-T-1-2 (Fabbricato 

per attività agricole); 

  N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 14, piano S1-T, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 15, piano T-1, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 16, piano T, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 7, piano T, Unita' collabenti (i quali derivano dalla 

soppressione degli immobili Fl. 39 p.lla 70 sub. 1 (il quale deriva dalla soppressione 

dell'immobile Fl. 39 p.lla 70 sub. 1 graffato al Fl.39 p.lla 144 giusta variazione per 

collegamento mappe del 02/12/2002 protocollo n. 180124) e sub. 3 giusta variazione 

per frazionamento - fusione - cambio di destinazione del 29/06/2016 in atti dal 

30/06/2016 protocollo n. SI0037564); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 69 sub. 4, A/8, classe 2, 21,5 vani, mq 761, r.c. € 4.052.90, 

piano 1S-T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 20 sub. 2, A/5, classe 1, 4 vani, r.c. € 202,45, piano 1S-T 

(Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 20 sub. 3, A/5, classe 1, 4 vani, r.c. € 202,45, piano T 

(Abitazione); 
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Il tutto correttamente intestato a:       , 

proprietà per 1/3 ciascuno. 

Confini: l’intero complesso immobiliare confina tra l’altro con i terreni censiti al NCT 

fol. 37 p.lle 9, 10, 12, 37, fol. 38 p.lle 273, 70, fol. 39 p.lle 11, 82, 214, fol. 47 p.lle 19, 

10. 

(Cfr. documentazione fotografica e catastale allegata ai nn. 1 e 2). 

 

 

 CONFORMITA’ DEI DATI INDICATI NEL PIGNORAMENTO 

La descrizione dei beni contenuta nei pignoramenti è conforme alla situazione attuale, 

ad eccezione del fatto che nel pignoramento tra 2227/2018: 

- gli immobili censiti al NCT fol. 38 p.lle 56, 58 e 74 risultano soppressi e hanno 

originato le p.lle 103, 104, 107, 109, 111; 

- gli immobili censiti al NCT fol. 39 p.lle 64, 65 e 68 risultano soppressi e hanno 

originato le p.lle 227 e 70; 

- gli immobili censiti al NCT fol. 39 p.lle 114 e 207 risultano soppressi e hanno 

originato le p.lle 229, 231 e 70. 

Inoltre, a seguito degli aggiornamenti eseguiti sulle planimetrie, sono stati modificati il 

numero di vani e la rendita catastale dei seguenti fabbricati: 

- N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 6 graffato al sub. 9; 

- N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 11; 

- N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 12; 

- N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 13. 

Infine, sempre a seguito degli aggiornamenti eseguiti sulle planimetrie, l’immobile 

censito al N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 69 sub. 2 è ora divenuto sub. 4, e sono pure stati 

variati il numero di vani e la rendita catastale. 

 

 

 



_____________________________________________ 
 

Dr.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. e Fax 075.690501  Cell. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com 

PI 03040000543  CF PCLMNC73D52G478R  

13 

 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Ubicazione degli immobili e descrizione della zona 

Il complesso immobiliare è ubicato nella campagna di Castellina in Chianti, con 

accesso dalla strada provinciale di Castagnoli e poi dalla strada di Cispiano. 
 

Descrizione analitica degli immobili 

 

 

 

Il complesso immobiliare, denominato    è situato nelle colline del 

Chianti Classico, a 7 Km da Castellina in Chianti, su un colle in posizione dominante e 

completamente immerso nel verde.  

Il complesso è costituito da diversi edifici, di seguito descritti, circondati da vigneti, 

oliveti, seminativi e boschi.  

- Immobile A: edificio che ospita una abitazione (PT-1°-2°, p.lla 70 sub. 11) e 

vari locali adibiti per lo più a magazzini (P1S-T-1°, p.lla 70 sub. 13); 
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- Immobile B: edificio che ospita una abitazione (P1°, p.lla 70 sub. 12) e vari 

locali adibiti a cantina, magazzini e uffici (P1S-T-1°-2°, p.lla 70 sub. 13); 

- Immobile C: villa padronale (P1S-T-1°-2°, p.lla 69 sub. 4) con giardino e serra; 

- Immobile D: edificio che ospita una abitazione (PT-1°-2°, p.lla 70 sub. 6) e 

magazzini (PT, p.lla 70 sub. 13); 

- Immobile E: edificio che in parte ospita vari locali adibiti a magazzini (P1S-T, 

p.lla 70 sub. 13) ed in parte è in condizioni semi-dirute (PT, p.lla 70 sub. 16); 

- Immobile F: edificio in condizioni semi-dirute (PT-1, p.lla 70 sub. 15); 

- Immobile G: edificio in condizioni semi-dirute (P1S-T, p.lla 70 sub. 14) ; 

- Immobile H: edificio in condizioni semi-dirute (PT, p.lla 70 sub. 7); 

- Immobile I: edificio che ospita due appartamenti in condizioni pessime e cantine 

(P1S-T, p.lla 20 sub. 2 e P1, p.lla 20 sub. 3); 

- Piscina; 

- terreni circostanti, costituenti un unico corpo, della superficie complessiva di 

circa Ha 85.43.16.  (Cfr. documentazione fotografica, allegato n. 1). 

 

 IMMOBILE “A” 

Il fabbricato “A” presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature 

in pietra e si sviluppa su quattro livelli complessivi (piano seminterrato, terra, primo e 

secondo). Il tetto è a capanna, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole, i 

canali di gronda e i pluviali sono in rame, l’ascensore è assente. I solai sono in travi di 

legno e laterizio. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota ed è stato oggetto di restauro alla fine 

degli anni novanta relativamente alla porzione adibita ad abitazione.  

L’edificio, della superficie utile netta complessiva pari a circa mq 670,60 ospita: 

 una abitazione della superficie utile netta pari a mq 317,80; 

 vari magazzini e ripostigli della superficie utile netta pari a mq 352,80.  

 L’ABITAZIONE (censita al fol. 39 p.lla 70 sub. 11) si sviluppa in parte del piano 

terra, primo e secondo dell’edificio e vi si accede dal resede pavimentato sul lato 

nord-est dell’edificio attraverso due porte-finestre munite di scuri esterni in legno. 

Le finestre dell’abitazione sono fornite di scuri interni in legno.  



_____________________________________________ 
 

Dr.ssa MONICA PICILOCCHI 
 

Via Parma n. 1, 53049 Torrita di Siena (SI) - Str. dei Conservoni n. 2/T, 06131 Perugia 
Tel. e Fax 075.690501  Cell. 328.5415890  E-mail picimonica@gmail.com 

PI 03040000543  CF PCLMNC73D52G478R  

15 

L’immobile presenta nei vari locali pavimentazioni in cotto, pareti intonacate e 

tinteggiate, bagni e cucina rivestiti in ceramica, porte in legno massello, finestre in 

legno e vetro-camera.  

La divisione interna è la seguente: 

-   al piano terra: ingresso-soggiorno, soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera, 

bagno, vano scale che conduce al primo piano e centrale termica; 

-   al primo piano: un disimpegno, cinque camere e cinque bagni; 

-   al piano secondo: una camera, un bagno, un ripostiglio. 

L’impianto di riscaldamento è autonomo, alimentato a GPL, con caldaia alloggiata 

nella centrale termica al piano terra e caloriferi in alluminio.  

L’impianto elettrico è sottotraccia ed è presente l’interruttore differenziale 

(salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella fossa imhoff.  

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in buono stato 

di conservazione ed uso.  

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica 

G.  (Cfr. allegato n. 3/a). 

 

 I MAGAZZINI e RIPOSTIGLI (censiti al fol. 39 p.lla 70 sub. 13) si sviluppano 

al piano seminterrato, terra e primo dell’edificio.  

Al piano seminterrato si trovano sei piccoli locali (adibiti un tempo a ricovero per 

animali), e sei magazzini adibiti a rimessa attrezzi. In questo piano dell’edificio le 

pavimentazioni e gli impianti sono assenti. Le condizioni dei locali del piano 

seminterrato sono molto scadenti. 

Al piano terra si trovano un magazzino privo di impianti ed in cattive condizioni 

manutentive (posto sopra gli ex ricoveri per animali) ed altri tre magazzini ai quali 

si accede dal lato sud-est dell’edificio. Qui le pavimentazioni sono in cotto, 

l’impianto elettrico e idrico sono fuori traccia, le finestre sono fornite di scuri 

interni in legno.  
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Al piano primo si trovano altri quattro magazzini ed un bagno, oltre ad un 

ripostiglio (ex piccionaia). Anche qui le pavimentazioni sono in cotto, l’impianto 

elettrico è fuori traccia, quello idrico sotto traccia e le finestre sono fornite di scuri 

interni in legno.  

Il livello delle finiture del piano terra e primo complessivamente è scadente ed i 

locali versano in mediocre stato di conservazione ed uso.  

 

 IMMOBILE “B” 

Il fabbricato “B” presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in 

pietra e si sviluppa su quattro livelli complessivi (piano seminterrato, terra, primo e 

secondo). Il tetto è a capanna, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole, i 

canali di gronda e i pluviali sono in rame, l’ascensore è assente. I solai sono in travi di 

legno e laterizio. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota ed è stato oggetto di restauro nel duemila 

per la porzione adibita ad abitazione. Le porzioni adibite invece a cantina, magazzini, 

depositi e uffici sono state in buona parte ristrutturate nei primi anni duemila, e solo 

alcuni locali non sono stati ristrutturati e versano pertanto in cattive condizioni 

conservative. 

L’edificio, della superficie utile netta complessiva pari a circa mq 1.313,30 ospita: 

 una abitazione della superficie utile netta pari a mq 98,30; 

 vari locali adibiti a cantine, frantoio, magazzini, uffici e depositi della superficie 

utile netta pari a mq 1.215,00;  

 L’ABITAZIONE (censita al fol. 39 p.lla 70 sub. 12) si sviluppa in parte del piano 

primo dell’edificio e vi si accede dal resede pavimentato sul lato nord-est 

dell’edificio. Le finestre dell’abitazione sono fornite di scuri interni in legno.  

L’immobile presenta nei vari locali pavimentazioni in cotto, pareti intonacate e 

tinteggiate, bagni e angolo cottura rivestiti in ceramica, porte in legno massello, 

finestre in legno e vetro-camera.  

La divisione interna è la seguente: ingresso-cucina-pranzo-soggiorno, corridoio, 

due camere, due bagni e un ripostiglio. 

L’impianto di riscaldamento è autonomo, alimentato a GPL, con caldaia alloggiata 
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nella centrale termica al piano terra e caloriferi in alluminio.  

L’impianto elettrico è sottotraccia ed è presente l’interruttore differenziale 

(salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella fossa imhoff.  

Il livello delle finiture complessivamente è buono ed i locali versano in buono stato 

di conservazione ed uso.  

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica 

G.  (Cfr. allegato n. 3/b). 

 

 I locali adibiti a CANTINE, FRANTOIO, MAGAZZINI, UFFICI E DEPOSITI 

(censiti al fol. 39 p.lla 70 sub. 13) si sviluppano al piano seminterrato, terra, primo 

e secondo dell’edificio.  

Al piano seminterrato, al quale si accede dal lato sud-ovest dell’edificio, si trovano 

due locali adibiti a cantina ed un vano scale che conduce al piano terra. In questo 

piano dell’edificio le pavimentazioni sono in cotto, mentre le pareti e i soffitti a 

volta sono in mattoncini a faccia-vista. Gli impianti elettrico e idrico sono presenti. 

Le condizioni dei locali del piano seminterrato sono normali. 

Al piano terra, al quale si accede attraverso tre ingressi sul lato nord-ovest 

dell’edificio, si trovano tre locali adibiti a tinaia, un locale imbottigliamento, un 

ripostiglio, uno spogliatoio con bagno, un locale destinato a ingresso-magazzino, 

tre depositi, un frantoio ed un locale stoccaggio. Qui le pavimentazioni sono 

prevalentemente in clinker, e gli impianti sono di recente realizzazione.  

Al piano primo, al quale si accede oltre che tramite le scale interne dal piano terra 

anche attraverso tre ingressi sul lato nord-est e sud-est dell’edificio, si trovano un 

corridoio, tre uffici, dieci magazzini, due spogliatoi, un deposito e tre bagni. Qui le 

pavimentazioni sono prevalentemente in cotto, e gli impianti sono presenti solo 

nella parte ristrutturata (uffici e spogliatoi).  

Al piano secondo, al quale si accede tramite le scale interne dal primo piano, si 

trovano un corridoio e tre depositi destinati a invecchiamento vino. Qui le 
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pavimentazioni sono in laterizio e battuto di cemento, ed è presente l’impianto 

elettrico.  

Il livello delle finiture e lo stato di conservazione ed uso del piano terra, primo e 

secondo è normale per la parte ristrutturata, scadente per quella da ristrutturare. 

 

Nei pressi del lato sud-est dell’edificio sorge una loggia in precarie condizioni 

conservative, affiancata da due piccoli ripostigli al piano primo e secondo. Il tutto è 

censito al fol. 39 p.lla 70 sub. 13.  

 

 

 IMMOBILE “C” 

Il fabbricato “C” è una villa padronale, nota come   

La prima traccia del toponimo pare risalgano all’anno 998 D.C., quando  e le sue 

terre vengono donate dal Marchese Ugo di Tuscia alla Badia di Poggio Marturi. Nel 

XIII secolo  e i suoi terreni sono della famiglia Squarcialupi, signori del vicino 

castello di Monteranno. In quell’epoca a  erano già presenti una torre di 

avvistamento, successivamente ampliata a casa colonica, e un casino di caccia dei 

signori Squarcialupi che risulterà poi essere il corpo centrale attorno al quale successivi 

ampliamenti daranno luogo a quella che è attualmente la villa padronale di  Dal 

XV al XVII secolo la proprietà di Vegi è dei Sig.ri Ugolini. La famiglia , 

appartenente alla piccola nobiltà toscana di Montevarchi, acquista Vegi e le sue terre 

nel 1842.  , bisnonno degli attuali proprietari, grazie al lascito del suo 

zio   , divenuto primo dottore alla casa asburgica di Vienna negli 

anni a cavallo fra il ’700 e l’800, dopo aver comprato l’azienda, amplia e ristruttura la 

Fattoria, che all’epoca risulta essere una mezzadria di 355 ettari con 17 poderi. 

L’eredità, all’epoca per linea maschile, giungerà a Francesco, alla cui morte succedono 

gli attuali proprietari: Ida, Sabina e Silvio.  

L’edificio presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in 

laterizio intonacato e si sviluppa su quattro livelli complessivi (piano seminterrato, 

terra, primo e secondo). Il tetto è a falda multipla, con sovrastante manto di copertura in 

coppi e tegole, i canali di gronda e i pluviali sono in rame, l’ascensore è assente. I solai 
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sono in travi di legno e laterizio. 

L’immobile, che è stato quindi edificato e ampliato nel corso dei secoli tra il 1000 ed il 

1800, è stato oggetto di parziale ristrutturazione negli anni quaranta e successivamente 

negli anni ottanta, e presenta una superficie utile netta complessiva pari a circa mq 

810,70. 

L’ABITAZIONE (censita al fol. 39 p.lla 69 sub. 4) è circondata dal giardino e si 

accede al suo interno sia dal piano terra, attraverso tre porte-finestra sul lato nord-est, 

sud-est e sud-ovest dell’edificio, sia dal primo piano, percorrendo le due scalinate che si 

snodano dalla facciata della villa. Le finestre dell’abitazione sono fornite di persiane in 

legno, e molte delle finestre al piano terra sono protette da inferriate.  

L’immobile presenta nei vari locali pavimentazioni in cotto, in graniglia di marmo o in 

piastrelle di ceramica, pareti intonacate e tinteggiate, bagni e cucina rivestiti in 

ceramica, porte in legno massello, finestre in legno e vetro singolo.  

La divisione interna è la seguente:  

- al piano interrato una cantina; 

- al piano terra due scalinate esterne che conducono al primo piano, portico, due vani 

sottoscala, ingresso, sala da pranzo, bagno, soggiorno, disimpegno, soggiorno, 

cucina, cucinino, portico sul retro, vano scale che conduce al piano interrato e al 

piano primo; 

- al primo piano due disimpegni, cinque camere, quattro bagni, uno spogliatoio, due 

terrazze coperte, vano scala che conduce al secondo piano; 

- al secondo piano un bagno, tre locali soffitta, un terrazzo. 

Esternamente, nel giardino che circonda la villa, si trovano una terrazza panoramica 

che affaccia sulle colline del Chianti e una serra sottostante, oltre a una piccola 

conigliera ed a un forno in muratura. 

L’impianto di riscaldamento è assente, ed ogni camera è servita da un camino a legna. 

L’acqua calda è prodotta da cinque boiler collocati nei bagni ed in cucina. 

L’impianto elettrico è sottotraccia ed è presente l’interruttore differenziale (salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella fossa imhoff.   

Il livello delle finiture complessivamente è medio ed i locali versano in mediocre stato 
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di conservazione ed uso.  

Sono state rilevate nel corso del sopralluogo alcune tracce di umidità e fessurazioni 

nell’intonaco, soprattutto al primo piano. 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica F.  

(Cfr. allegato n. 3/c). 

 

 

 IMMOBILE “D”  

Il fabbricato “D” presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature 

in pietra e si sviluppa su tre livelli complessivi (piano terra, primo e secondo). Il tetto è 

a falda multipla, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole, i canali di gronda 

e i pluviali sono in rame, l’ascensore è assente. I solai sono in travi di legno e laterizio. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota ed è stato oggetto di restauro durante gli 

anni novanta per la porzione adibita ad abitazione. Le porzioni adibite invece a cantina 

e depositi al piano terra non sono stati ristrutturati e versano pertanto in condizioni 

conservative scadenti. 

L’edificio, della superficie utile netta complessiva pari a circa mq 441,50, ospita: 

 una abitazione della superficie utile netta pari a mq 254,60; 

 vari locali adibiti a cantina, depositi, centrali termiche e portico della superficie utile 

netta pari a mq 186,90.  

 L’ABITAZIONE (censita al fol. 39 p.lla 70 sub. 6) si sviluppa in parte del piano 

terra dell’edificio ed ai piani primo e secondo. Vi si accede dal resede, dal lato nord 

del fabbricato. Le finestre dell’abitazione sono fornite di scuri interni in legno.  

L’immobile presenta nei vari locali pavimentazioni prevalentemente in cotto ed in 

parte in parquet, pareti intonacate e tinteggiate, bagni e angoli cottura rivestiti in 

ceramica, porte in legno massello, finestre in legno e vetro-camera.  

La divisione interna è la seguente:  

al piano terra ingresso con vano scale e cucina-rustico; 

al primo piano cucina-pranzo, soggiorno, disimpegno, studio, tre camere, 

guardaroba, due bagni e scale che conducono al secondo piano; 
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al secondo piano studio, camera, guardaroba e bagno. 

L’impianto di riscaldamento è autonomo, alimentato da una caldaia a GPL ed una a 

legna che lavorano in maniera alternata, alloggiate nelle due centrali termiche al 

piano terra e caloriferi in ghisa.  

L’impianto elettrico è sottotraccia ed è presente l’interruttore differenziale 

(salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica nella fossa imhoff.  

Il livello delle finiture complessivamente è discreto ed i locali versano in discreto 

stato di conservazione ed uso.  

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica 

G.  (Cfr. allegato n. 3/d). 

 

 I locali adibiti a CANTINA, DEPOSITI, CENTRALI TERMICHE E 

PORTICO (censiti al fol. 39 p.lla 70 sub. 13) si sviluppano al piano terra 

dell’edificio.  

Le pavimentazioni sono prevalentemente in battuto di cemento o in laterizio, le 

pareti e i soffitti a volta sono intonacati e tinteggiati. Gli impianti elettrico e idrico 

sono assenti, ad eccezione delle due centrali termiche. 

Il livello delle finiture e lo stato di conservazione ed uso sono molto scadenti. 

 

 

 IMMOBILE “E”   

Il fabbricato “E” presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in 

pietra e si sviluppa su due livelli complessivi (piano seminterrato e terra). Il tetto è a 

padiglione, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole, i canali di gronda e i 

pluviali sono in alluminio. I solai sono in travi di legno e laterizio. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota e versa in condizioni conservative molto 

scadenti. 

L’edificio, della superficie utile netta complessiva pari a circa mq 231,30, ospita: 
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 sette magazzini della superficie utile netta pari a mq 150,40; 

 una  porzione semidiruta della superficie utile netta pari a mq 80,90.  

 I MAGAZZINI (censiti al fol. 39 p.lla 70 sub. 13) si sviluppano al piano 

seminterrato ed al piano terra del fabbricato, e vi si accede dal resede che lo 

circonda.  

L’immobile presenta nei vari locali pavimenti in battuto di cemento, pareti al 

grezzo, infissi ove presenti in pessime condizioni conservative, copertura 

gravemente lesionata in più punti.  

La divisione interna è la seguente:  

- al piano terra un magazzino; 

- al primo piano sei magazzini. 

L’impianto di riscaldamento, elettrico, idrico e sanitario sono assenti.  

Il livello delle finiture e lo stato di conservazione ed uso è pessimo.  

L’edificio non è sottoposto all’obbligo di attestazione di prestazione energetica. 

 

 LA PORZIONE SEMIDIRUTA (UNITA’ COLLABENTE) è censita al fol. 39 

p.lla 70 sub. 16 e si sviluppa lungo il lato nord est del fabbricato. In questa 

porzione sia le pareti perimetrali che la copertura sono in parte crollate.  
 

 IMMOBILE “F”   

Il fabbricato “F” è semidiruto (UNITA’ COLLABENTE) ed è censito al fol. 39 p.lla 

70 sub. 15. Presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in 

pietra e si sviluppa su due livelli complessivi (piano terra e primo), con accesso dal lato 

nord-ovest del fabbricato. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota e gran parte della copertura è assente, 

come pure il solaio del primo piano. Sono invece ancora eretti i muri perimetrali 

dell’edificio. 

L’edificio, al quale si accede dal resede che lo circonda, presentava in origine una 

superficie utile netta complessiva pari a circa mq 93,60. 

L’edificio non è sottoposto all’obbligo di attestazione di prestazione energetica. 
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 IMMOBILE “G”   

Il fabbricato “G” è semidiruto (UNITA’ COLLABENTE) ed è censito al fol. 39 p.lla 

70 sub. 14. Presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in 

pietra e si sviluppa su due livelli complessivi (piano seminterrato e terra), con accesso 

dal lato sud-est del fabbricato. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota e parte della copertura e dei muri 

perimetrali dell’edificio è assente. 

L’edificio, al quale si accede dal resede che lo circonda, presenta una superficie utile 

netta complessiva pari a circa mq 56,10. 

L’edificio non è sottoposto all’obbligo di attestazione di prestazione energetica. 

 

 

 IMMOBILE “H”   

Il fabbricato “H” è semidiruto (UNITA’ COLLABENTE) ed è censito al fol. 39 p.lla 

70 sub. 7. Presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in pietra 

e si sviluppa al piano terra. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota ed è completamente avvolto dalla 

vegetazione. 

L’edificio, al quale si accede dal resede che lo circonda, presenta una superficie utile 

netta complessiva pari a circa mq 120,00. 

L’edificio non è sottoposto all’obbligo di attestazione di prestazione energetica. 

 

 
 PISCINA 

La piscina, di forma rettangolare e della superficie di circa mq 100,00, affaccia sulle 

colline circostanti ed è corredata da un locale tecnico sottostante che risulta però privo 

delle necessarie autorizzazioni e che dovrà essere pertanto regolarizzato come indicato 

al cap. 4 pag. 42. 

 

 CORTE 

La corte, che costituisce il terreno di sedime e che circonda tutti i fabbricati sopra 
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descritti, è censita al NCT fol. 39 p.lla 69 e 70 (ente urbano) e misura 

complessivamente circa mq 18.100,00. 

 

 
 IMMOBILE “I”   

Il fabbricato “I” si trova nel piccolo borgo di San Quirico, a poche centinaia di metri dal 

centro aziendale e dalle strutture sopra menzionate. 

Presenta struttura portante in muratura tradizionale con tamponature in pietra e si 

sviluppa su tre livelli complessivi (piano seminterrato, terra e primo). Il tetto è a 

capanna, con sovrastante manto di copertura in coppi e tegole, i canali di gronda e i 

pluviali sono in rame, l’ascensore è assente. I solai sono in travi di legno e laterizio. 

L’immobile è stato edificato in epoca remota, viene utilizzato stagionalmente come 

alloggio per gli operai che lavorano presso l’azienda agricola e versa in condizioni 

conservative pessime. 

L’edificio, della superficie utile netta complessiva pari a circa mq 124,90, ospita: 

 un appartamento con cantine della superficie utile netta pari a mq 84,00; 

 un appartamento della superficie utile netta pari a mq 40,90; 

Si precisa che il resede che circonda l’edificio, censito al NCT fol. 39 p.lla 20 (ente 

urbano della superficie pari a circa mq 322,00) non è stato pignorato, pertanto 

l’edificio al quale afferiscono le porzioni oggetto di esecuzione appare essere 

intercluso. Tuttavia il suo valore viene valutato nell’ambito della presente perizia.  

 

 

 L’APPARTAMENTO (censito al fol. 39 p.lla 20 sub. 2) si sviluppa al piano 

seminterrato e terra dell’edificio. Vi si accede dal resede che circonda l’edificio, 

dal lato nord del fabbricato.  

La divisione interna è la seguente: al piano seminterrato due cantine, un portico ed 

un forno in muratura, al piano terra ingresso, bagno, cucina, disimpegno e due 

camere. 

L’immobile presenta: 

- al piano seminterrato pavimentazioni in battuto di cemento, pareti e i soffitti 
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intonacati e tinteggiati, impianti elettrico e idrico assenti; 

- al piano terra pavimentazioni prevalentemente in laterizio, pareti intonacate e 

tinteggiate, bagno e angolo cottura rivestiti in ceramica, porte in legno tamburato, 

finestre in legno e vetro singolo prive di imposte esterne o scuri interni.  

L’impianto di riscaldamento è assente, l’impianto elettrico è fuori-traccia ed è 

presente l’interruttore differenziale (salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica in una vecchia fossa priva di autorizzazione.  

Il livello delle finiture complessivamente è pessimo ed i locali versano in cattivo 

stato di conservazione ed uso.  

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica 

G.  (Cfr. allegato n. 3/e). 

 

 L’APPARTAMENTO (censito al fol. 39 p.lla 20 sub. 3) si sviluppa al primo 

piano dell’edificio. Vi si accede dal resede, dal lato nord del fabbricato, salendo la 

scala esterna in muratura.  

L’immobile presenta nei vari locali pavimentazioni prevalentemente in laterizio, 

pareti intonacate e tinteggiate, bagno e angolo cottura rivestiti in ceramica, porte in 

legno tamburato, finestre in legno e vetro singolo prive di imposte esterne o scuri 

interni.  

La divisione interna è la seguente: cucina due camere e bagno. 

L’impianto di riscaldamento è assente, l’impianto elettrico è fuori-traccia ed è 

presente l’interruttore differenziale (salvavita).  

L’impianto idrico-sanitario è sottotraccia, è allacciato alla condotta comunale delle 

acque e scarica in una vecchia fossa priva di autorizzazione.  

Il livello delle finiture complessivamente è pessimo ed i locali versano in cattivo 

stato di conservazione ed uso.  

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica (APE).  L’abitazione è stata classificata in Classe Energetica 

G.  (Cfr. allegato n. 3/f). 
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 TERRENI 

Come già accennato sopra, il terreno che circonda gli edifici sopra descritti “A”, “B”, 

“C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e che ne costituisce la corte è censito come ENTE 

URBANO, e presenta una superficie complessiva pari a circa ha 01.81.00. 

Invece la corte che circonda e costituisce l’accesso dell’immobile “I”, censita al NCT 

fol. 39 p.lla 20 (ente urbano della superficie di mq 320,00) non è stata pignorata e dovrà 

essere valutata l’opportunità di eseguire una estensione del pignoramento, tuttavia il 

suo valore viene valutato nell’ambito della presente perizia.  

 

I restanti terreni si sviluppano in un unico corpo di forma irregolare. Trattasi di terreni 

prevalentemente collinari, le cui superfici catastali complessive sono le seguenti: 

 BOSCO ALTO: ha 21.28.07; 

 BOSCO CEDUO: 09.01.94; 

 BOSCO MISTO: ha 04.59.30; 

 SEMINATIVO: ha 31.19.58; 

 SEMINATIVO ARBORATO: ha 00.10.91; 

 ULIVETO: ha 05.42.84; 

 ULIVETO-VIGNETO: ha 01.22.07; 

 VIGNETO: 10.70.00; 

 PASCOLO CESPUGLIATO: ha 00.02.54; 

 PASCOLO ARBORATO: ha 00.04.84; 

 RELITTO ENTE URBANO: ha 00.00.07; 

il tutto PER COMPLESSIVI HA 85.43.16. 

 

Per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di 

ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) alla data del 

12/02/2021 risultano pari ad HA 10.03.23 rivendicabili a Chianti Classico. 

(Cfr. documentazione ARTEA allegato n. 4 e Certificato di destinazione urbanistica 

allegato n. 5). 
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 DIFFORMITA’ PLANIMETRICHE 

Nel corso del sopralluogo sono state rilevate alcune difformità tra le planimetrie 

catastali e lo stato dei luoghi. Si è pertanto provveduto all’adeguamento planimetrico 

degli immobili censiti al fol. 39 p.lla 70 sub. 6, p.lla 69 sub. 2 (ora sub. 4) e p.lla 20 

subb. 2 e 3. 

Si evidenzia che le planimetrie relative agli immobili censiti al fol. 39 p.lla 70 subb. 11, 

12 e 13 e p.lla 20 subb. 2 e 3 sono state presentate dal geom. Alessandro Donzelli su 

incarico conferito dall’esecutato in data anteriore al pignoramento. Il Geom. Donzelli, 

dichiaratosi ignaro della procedura esecutiva in essere, ha pertanto presentato gli 

adeguamenti planimetrici presso i competenti uffici catastali nel settembre 2020, in 

concomitanza con le procedure di regolarizzazione che anche la sottoscritta stava 

svolgendo. 

Stante la perfetta coincidenza degli adeguamenti planimetrici eseguiti dal Geom. 

Donzelli con quanto risultante dai rilievi eseguiti dalla sottoscritta, si è ritenuto 

opportuno evitare di ripresentare per detti immobili le planimetrie predisposte dalla 

sottoscritta. 

 
 

 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI  

Gli impianti elettrici idrici e sanitari sono stati realizzati in diversi momenti nel corso 

degli anni ed in maniera differente nei vari immobili. 

Per quanto riguarda gli appartamenti utilizzati a scopo di ricezione agrituristica e come 

abitazione situati negli immobili A, B e D, gli impianti sono stati realizzati in occasione 

della ristrutturazione delle porzioni immobiliari, tra la metà degli anni novanta ed il 

duemila.  

Quanto invece alla villa padronale (immobile C) gli impianti sono stati realizzati negli 

anni quaranta e poi parzialmente ammodernati negli anni ottanta. 

Per quanto attiene alla porzione adibita a cantina e oleificio (immobile B) gli impianti 

sono stati realizzati negli anni duemila. 

Quanto invece a tutta la restante parte di immobili, destinati a magazzini, depositi, 

ripostigli, locali tecnici, etc., gli impianti, ove presenti, sono stati realizzati tra gli anni 

sessanta e ottanta.  
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Tutti gli impianti, realizzati presumibilmente nel rispetto delle normative vigenti 

all’epoca del loro realizzo, risultano privi dei relativi certificati di conformità ed allo 

stato attuale non possono pertanto considerarsi a norma. 

 

 STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI 

- I terreni che costituiscono il corpo aziendale sono occupati dalla azienda Fattoria di 

Vegi di Chiostri Silvio” (ditta individuale) in virtù di contratto di affitto di fondo 

rustico stipulato in Castellina in Chianti il 16 maggio 1997, registrato in Poggibonsi 

il 16/05/1997 al n. 1099 serie 3, e integrato con atto registrato il 24/12/1998 al n. 

1036 serie 3 dichiarati non opponibili alla procedura nel corso dell’udienza del 

22/11/2018. (Cf. allegato n. 6/a); 

- I terreni censiti al NCT fol. 39 p.lla 97, 98 e 100 e fol. 47 p.lla 4, 5 e 6 (della 

superficie complessiva di ha 03.98.00) risultano occupati dalla ditta “Sefi di Belli 

Norma & C. s.n.c.” in virtù di contratto stipulato in Castellina in Chianti il 16 

maggio 1997, registrato a Siena il 29/05/1997 al n. 01868 vol. 1022 mod. 3. 

Tale contratto, in virtù del quale la ditta Sefi occupa i terreni suddetti per la 

costruzione di vasche da colmarsi con la decantazione di acque di lavaggio degli 

inerti provenienti dall’impianto di sua proprietà, risulta registrato in data anteriore al 

pignoramento. Il contratto prevede scadenza il 15/11/1997 rinnovabile tacitamente di 

anno in anno, ed il pagamento di un canone pari a Lire 6.300.000 annui. 

(Cf. allegato n. 6/b); 

- I terreni censiti al NCT fol. 39 p.lla 81 e 115 sono oggetto, in parte, del contratto di 

affitto ultranovennale concluso con la “Fattoria Nittardi di Leon Femfert” il 

27/04/2017, registrato a Siena il 03/05/2017 al n. 2733 serie 1T e ivi trascritto il 

05/05/2017 al n. 2775. Il contratto è stato in seguito integrato con scrittura privata 

del 11/05/2018. 

Tale contratto, di durata cinquantennale, risulta registrato e trascritto in data 

anteriore al pignoramento ma il canone previsto (pari ad Euro 300,00 annui) risulta 

vile. Il giusto prezzo per l’affitto del terreno in oggetto (seminativo di ha 02.50.00) 

viene infatti quantificato in Euro 1.200,00 annui.  

(Cf. allegato n. 6/c). 
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- Gli immobili “A” e “B” (p.lla 70 subb. 11, 12 e 13) sono utilizzati per l’esercizio 

dell’azienda agricola e per la ricezione agrituristica; 

- L’immobile “C” (p.lla 69 sub. 4) è utilizzato solo saltuariamente dagli esecutati 

come abitazione secondaria; 

- L’immobile “D” è abitato a titolo di residenza principale dalla famiglia del sig. 

  per quanto riguarda la porzione ad uso abitativo (p.lla 70 sub. 6), ed 

alla data del sopralluogo appariva adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di 

buona conservazione. La restante parte (p.lla 70 sub. 13) è utilizzata per l’esercizio 

dell’azienda agricola; 

- L’immobile “E” (p.lla 70 sub. 13) è utilizzato per l’esercizio dell’azienda agricola, 

ad eccezione della parte semi-diruta (p.lla 70 sub. 16) che è inutilizzata; 

- Gli immobili “F” (p.lla 70 sub. 15), “G” (p.lla 70 sub. 14)  ed “H” (p.lla 70 sub. 7) 

sono inutilizzati in quanto semi-diruti; 

- L’immobile “I” (p.lla 20 subb. 2 e 3) è utilizzato per alloggiare stagionalmente gli 

operai impiegati presso l’azienda agricola. 

 

La congrua indennità per l’occupazione degli immobili che costituiscono il 

complesso viene stabilita in complessivi euro 34.000,00 annui, ripartiti come esegue:  

- € 15.000,00 annui per l’occupazione dei terreni e dei locali strettamente strumentali 

all’esercizio dell’azienda agricola e siti nell’immobile “B”, p.lla 70 sub. 13; 

- € 5.000,00 annui per l’occupazione dei rimanenti magazzini, depositi e locali vari e 

siti nell’immobile “A” (p.lla 70 sub. 13), nell’immobile “D” (p.lla 70 sub. 13), 

nell’immobile “E” (p.lla 70 subb. 13 e 16), nell’immobile “F” (p.lla 70 sub. 15), 

nell’immobile “G” (p.lla 70 sub. 14), nell’immobile “H” (p.lla 70 sub. 7); 

- € 4.000,00 annui per l’occupazione dell’appartamento sito nell’immobile “A” (p.lla 

70 sub. 11); 

- € 3.000,00 annui per l’occupazione dell’appartamento sito nell’immobile “B” (p.lla 70 

sub. 12); 

- € 5.000,00 annui per l’occupazione della villa padronale (immobile “C”, p.lla 69 sub. 

4); 

- € 1.000,00 annui per l’occupazione dell’appartamento sito nell’immobile “I” (p.lla 20 
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sub. 2); 

- € 1.000,00 annui per l’occupazione dell’appartamento sito nell’immobile “I” (p.lla 20 

sub. 3). 

Si precisa che l’esiguità dell’importo stabilito per l’occupazione dei terreni e dei locali 

strettamente strumentali all’esercizio dell’azienda agricola è data dalla considerazione 

del fatto che, a sommesso parere della scrivente, sia di fondamentale importanza che 

si continui a condurre in maniera efficiente e continuativa i terreni oggetto di 

pignoramento, con lo svolgimento delle necessarie pratiche agronomiche finalizzate 

alla presentazione annuale della denuncia di produzione vitivinicola, così da non 

perdere i diritti di produzione con evidente e gravissimo danno alla procedura. 

Non si è provveduto a determinare il canone di occupazione per l’abitazione sita 

nell’immobile “D” (p.lla 70 sub. 6) in quanto residenza principale del sig.  

 

 

 
 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Si è provveduto nel corso delle operazioni peritali alla redazione degli APE.   

- l’appartamento sito nell’immobile “A” (p.lla 70 sub. 11) è stato classificato in Classe 

Energetica G. (Cfr. allegato n. 3/a); 

- l’appartamento sito nell’immobile “B” (p.lla 70 sub. 12) è stato classificato in Classe 

Energetica G. (Cfr. allegato n. 3/b); 

- la villa padronale (immobile “C”, p.lla 69 sub. 4) è stato classificato in Classe 

Energetica F. (Cfr. allegato n. 3/c); 

- l’abitazione sita nell’immobile “D” (p.lla 70 sub. 6) è stato classificato in Classe 

Energetica G. (Cfr. allegato n. 3/d); 

- l’appartamento sito nell’immobile “I” (p.lla 20 sub. 2) è stato classificato in Classe 

Energetica G. (Cfr. allegato n. 3/e); 

- l’appartamento sito nell’immobile “I” (p.lla 20 sub. 3) è stato classificato in Classe 

Energetica G. (Cfr. allegato n. 3/f). 
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Capitolo 4.  

VERIFICA EDILIZIA ED URBANISTICA 

Per quanto attiene la destinazione dei terreni in oggetto si rimanda al Certificato di 

Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Castellina in Chianti in data 

20/03/2020 (Cfr. allegato n. 5). 

L’area in cui si trovano gli immobili è soggetta a vincolo idrogeologico R.D. 

3267/1923. 

Gli edifici sono collocati in area di tutela paesaggistica (Cfr. RU Patrimonio edilizio 

ed urbanistico esistente allegato n. 7). 

 

A) ANNO DI REALIZZO, LICENZE O CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI 

ALLE VARIAZIONI E RISTRUTTURAZIONI 

Nel corso delle indagini eseguite presso i competenti uffici comunali è stata reperita la 

seguente documentazione relativa ai vari immobili che costituiscono il complesso 

immobiliare: 

- Pratica edilizia n. 47/1986; 

- Pratica edilizia n. 4048/1995 non portata a termine e ripresentata con DIA I 305 prot. 

7238/1998; 

- Concessione edlizia prot. 5065/1995 annullata e ripresentata con DIA 40/1995; 

- Pratica edilizia n. I/169 prot. 7412 del 24/10/1996; 

- Concessione edilizia n. 89/2000 annullata con DIA prot. 11715 del 22/11/2000 in 

variante alla Concessione edilizia n, 101/1998; 

- Concessione edilizia n. 156 del 12/08/1999; 

- DIA 385/1999; 

- DIA pratica n. I/284 prot. 4686 del 11/06/1998; 

- Autorizzazione edilizia n. 38 del 18/06/2001; 

- SCIA n. 10/2011; 

- Pratica Edilizia n. A/763 prot. 3357 del 31/03/2004 (non realizzata); 

- Concessione edilizia n. 37 del 06/10/2004 (non realizzato); 

- Autorizzazione edilizia n. 63 del 28/07/2003; 

- Autorizzazione allo scarico n. 5 del 07/07/2005; 
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- Permesso a costruire n. 3 del 30/01/2008; 

- Autorizzazione Vincolo Idrogeologico n. 6 del 28/02/2012; 

- Autorizzazione allo scarico n. 1 del 28/02/2012. 

(Cfr. allegato n. 8). 

  B) DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ 

Presso i competenti uffici comunali non sono stati reperiti i certificati di Agibilità e 

abitabilità relativi alle porzioni immobiliari che costituiscono il complesso 

immobiliare. 

C) SANATORIA DELLE IRREGOLARITA’ EDILIZIE ED URBANISTICHE 

RISCONTRATE 

Nel corso del sopralluogo sono state rilevate le seguenti irregolarità edilizie: 

- nell’immobile “D” (p.lla 70 sub. 6) la copertura della porzione di abitazione sita al 

secondo piano risulta essere più alta di circa cm 30 rispetto a quanto autorizzato. 

Dalle informazioni reperite presso i competenti uffici comunali l’irregolarità non 

sembra essere sanabile, pertanto si dovrà provvedere alla demolizione e 

ricostruzione della copertura, nel rispetto delle misure autorizzate, per una spesa 

complessiva quantificabile in circa euro 60.000,00. 

- Nello stesso immobile “D” (p.lla 70 sub. 6) l’apertura di due finestre al piano terra 

e primo risulta essere difforme dal progetto approvato. Anche in tal caso 

l’irregolarità non sembra essere sanabile, pertanto si dovrà provvedere alla 

demolizione e rimessa in pristino della situazione preesistente, per una spesa 

complessiva quantificabile in circa euro 3.000,00. 

- Nell’immobile “B” (p.lla 70 sub. 12) l’apertura di una finestra al piano primo 

risulta difforme dal progetto approvato. Anche in tal caso l’irregolarità non sembra 

essere sanabile, pertanto si dovrà provvedere alla demolizione e rimessa in pristino 

della situazione preesistente, per una spesa complessiva quantificabile in circa euro 

2.000,00. 

- Il locale tecnico relativo alla piscina è stato edificato senza le necessarie 

autorizzazioni. La regolarizzazione potrà avvenire presentando richiesta ai 

competenti uffici comunali ed il costo è stimabile in circa euro 5.000,00. 

Pertanto il costo complessivo da sostenere per la regolarizzazione degli abusi rilevati è 
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quantificabile in circa euro 70.000,00. 

 

 

Capitolo 5. 

VINCOLI, ONERI O SPESE INSOLUTE DI NATURA CONDOMINIALE, 

DIRITTI DEMANIALI O USI CIVICI 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da vincoli, atti di 

asservimento, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al 

coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso. 

Non risulta costituito Condominio tra le porzioni dei fabbricati, né risultano esistenti 

vincoli od oneri di natura condominiale. 

Le porzioni immobiliari in oggetto non risultano gravate da diritti demaniali (di 

superficie o servitù pubbliche) o da usi civici. 

 

 

Capitolo 6. 

PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

 DENUNCIA DI SUCCESSIONE trascritta a Siena il 17/03/2028 al n. 484 (Den. 

N. 17 vol. 705 del 10/01/2028 - eredità devoluta per testamento pubblico trascritto a 

Siena il 02/02/2028 al n. 181); 

contro:   (deceduto il 10/09/1927);  

a favore:     (figlio). 

Immobili devoluti in eredità:  

quota di 1/1 di piena proprietà degli immobili in oggetto. 

 DENUNCIA DI SUCCESSIONE (Den. N. 12 vol. 2353 - eredità devoluta ex lege) 

trascritta a Siena il 10/11/1976 al n. 3488; 

contro:  ;  

a favore:           salvo 

l’usufrutto di 1/3 a favore della coniuge  . 

Immobili devoluti in eredità:  

quota di 1/1 di piena proprietà degli immobili in oggetto. 
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 (Cfr. nota allegato n. 9). 

 ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO del 

19/05/1976, trascritta a Siena il 24/05/1976 al n. 1694; 

contro:  ;  

a favore:   

(Cfr. nota allegato n. 10). 

 CONSOLIDAMENTO DI USUFRUTTO in data 28/11/2013 per il decesso di 

 . In conseguenza del ricongiungimento di usufrutto gli eredi 

       divengono pieni proprietari in ragione 

di 1/3 di piena proprietà ciascuno degli immobili in oggetto. 

Si evidenzia, ai fini della verifica della continuità delle trascrizioni, che non risulta 

trascrizione dell’atto di accettazione tacita di eredità 

 

Capitolo 7. 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, VINCOLI E PESI 

Le porzioni immobiliari in oggetto risultano gravate dalle seguenti formalità: 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 31/12/1997 al N. 1793 

rinnovata con iscrizione del 18/09/2017 N. 1484; 

contro:         ; 

a favore: “Banca di Roma s.p.a.”. 

Gravante su NCT, fol. 39, p.lle 65, 25, 67 e 68.  

(Cfr. note allegate n. 11). 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 22/12/2000 al N. 2347; 

contro:         ; 

a favore: “BNL s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 12). 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 10/06/2002 al N. 1248; 

contro:         ; 

a favore: “BNL s.p.a.”. 

 (Cfr. allegato n. 13). 

 ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO EDILIZIO trascritto a Siena in data 
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04/12/2007 al N. 7732; 

contro:         ; 

a favore: “Comune di Castellina in Chianti”. 

Gravante su NCT fol. 37 p.lla 49. 

(Cfr. allegato n. 14). 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 30/07/2010 al N. 1875; 

contro:         ; 

a favore: “BNL s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 15). 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 08/07/2011 al N. 1206; 

contro:         ; 

a favore: “Banca CR Firenze s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 16). 

 IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Siena in data 21/11/2016 al N. 1878; 

contro:      ; 

a favore: “Chiantibanca credito cooperativo s.c.”. 

(Cfr. allegato n. 17). 

 CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO DI DURATA 

SUPERIORE A NOVE ANNI CON PATTO RECIPROCO DI FUTURA 

VENDITA trascritto a Siena in data 05/05/2017 al N. 2775; 

contro:      ; 

a favore: “Femfert Leon Maria Benjamin”. 

Gravante su NCT fol. 39 p.lla 81 e 115.  

A tale atto ha fatto poi seguito la scrittura privata firmata in data 11/05/2018. 

 (Cfr. allegati n. 18 e n. 6/c). 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Siena in data 

17/11/2017 al N. 7022; 

contro:      ; 

a favore: “BNL s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 19). 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Siena in data 
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09/04/2018 al N. 2227; 

contro:      ; 

a favore: “Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 20). 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Siena in data 

17/09/2018 al N. 5612; 

contro:      ; 

a favore: “BNL s.p.a.”. 

(Cfr. allegato n. 21). 

 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI trascritto a Siena in data 

19/06/2019 al N. 3591; 

contro:      ; 

a favore: “Chiantibanca credito cooperativo s.c.”. 

(Cfr. allegato n. 22). 

 SERVITU’ DI PASSO trascritta a Siena in data 16/07/2015 al N. 3731; 

fondo servente: NCT fol. 38 p.lla 107 e 111; 

fondo dominante: NCEU fol. 38 p.lla 102. 

(Cfr. allegato n. 23). 

 

Dalle visure ipotecarie, aggiornate alla data del 04/12/2019, non risultano a carico dei 

sig.ri        ulteriori formalità gravanti gli 

immobili in oggetto.  

(Cfr. allegato n. 24).  

 

 

Capitolo 8. 

VALUTAZIONE 

In considerazione dell’aspetto economico e dello scopo pratico per cui è richiesta la 

valutazione dei beni in oggetto, si è ritenuto opportuno adottare come criterio di 

valutazione quello relativo al più probabile valore di mercato, e come 

procedimento quello sintetico comparativo per valori tipici, in quanto ne sussistono 
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i presupposti di applicabilità.  

L’indagine, volta ad individuare i più recenti valori di compravendita, è stata eseguita 

mediante l’acquisizione di informazioni da studi tecnici, studi notarili e agenzie 

immobiliari. Si è così giunti a determinare i prezzi medi di compravendita, registrati 

negli ultimi mesi, per immobili con caratteristiche simili a quelle dei beni in parola. 

La stima del complesso immobiliare è stata eseguita tenendo conto del valore 

commerciale medio dei fabbricati destinati ad attività produttive vinicole nella zona, del 

particolare pregio della produzione vinicola dell’area, delle dimensioni e condizioni del 

complesso immobiliare, delle superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA, 

nonché della posizione ed esposizione dei terreni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che 

l’impianto delle viti è nel complesso piuttosto datato e che le pratiche agronomiche 

eseguite sono da anni ridotte al minimo con evidente danno alla potenziale redditività 

dell’azienda, che se correttamente gestita e mantenuta presenterebbe un valore 

complessivo sicuramente maggiore. 

Si è proceduto alla stima del complesso immobiliare anche sulla base dei dati e delle 

informazioni ricevute dalla Direzione del Consorzio del vino Chianti classico, oltre che 

dei valori reperiti consultando la banca dati dei valori agricoli medi e dell’osservatorio 

del mercato immobiliare del Comune di Castellina in Chianti.  

Sono state altresì considerate le spese da sostenere per la regolarizzazione delle 

difformità edilizie ed urbanistiche riscontrate, nonché le difficili condizioni in cui versa 

il mercato immobiliare attuale in conseguenza della pandemia causata dal virus 

Covid19. 

La stima, svolta sia a corpo che a misura, ha determinato i seguenti valori: 

 

 FABBRICATI 

- Immobili a destinazione residenziale (A2, A7, A8, A5): 

in buone condizioni (p.lla 70/11 e 12): mq 416,10 x 1.200 €/mq = Euro 499.320,00; 

in discrete condizioni (p.lla 70/6): mq 254,60 x 1.100 €/mq = Euro 280.060,00; 

in mediocri condizioni (p.lla 69/4): mq 810,70 x 1.000 €/mq = Euro 810.700,00; 

in pessime condizioni (p.lla 20/2 e 3): mq 124,90 x 400 €/mq = Euro 49.960,00; 

- Immobili a destinazione agricola (D10): 
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nel complesso in mediocri condizioni (p.lla 70/13): mq 1.905,10 x 600 €/mq = Euro 

1.143.060,00; 

- Immobili semidiruti (unità collabenti): 

 (p.lla 70/14, 15, 16 e 7): mq 350,60 x 200 €/mq = Euro 70.120,00; 

- Piscina: 

Euro 40.000,00; 

Valore complessivo dei fabbricati Euro 2.893.220,00. 

 

 TERRENI: 

- ente urbano (p.lla 69): ha 00.86.00 x 70.000 €/ha = euro 60.200,00; 

- ente urbano (p.lla 70): ha 00.95.00 x 50.000 €/ha = euro 47.500,00; 

- bosco alto: ha 21.28.07 x 3.753 €/ha = euro 79.866,46; 

- bosco ceduo: 09.01.94 x 2.443 €/ha = euro 22.034,39; 

- bosco misto: ha 04.59.30 x 2.775 €/ha = euro 12.745,57; 

- seminativo: ha 31.19.58 x 13.514 €/ha = euro 421.580,04; 

- seminativo arborato: ha 00.10.91 x 13.514 €/ha = euro 1.474,37; 

- uliveto: ha 05.42.84 x 31.789 €/ha = euro 172.563,40; 

- uliveto-vigneto: ha 01.22.07 x 23.861 €/ha = euro 29.127,12; 

- vigneto: 10.70.00 x 144.242 €/ha = euro 1.543.389,40; 

- pascolo cespugliato: ha 00.02.54 x 1.346 €/ha = euro 34,18; 

- pascolo arborato: ha 00.04.84 x 1.647 €/ha = euro 79,71; 

- relitto ente urbano: ha 00.00.07 = euro 0; 

Valore complessivo dei terreni Euro 2.390.594,64 

 

Al valore totale, stimato in Euro 5.283.814,64, vengono detratte le somme 

necessarie alla regolarizzazione edilizia e urbanistica degli abusi, quantificate in euro 

70.000,00. 

 

Pertanto il valore dell’intero complesso immobiliare viene stimato in Euro 

5.213.814,64, cifra che viene arrotondata ad Euro 5.210.000,00 (Euro 

cinquemilioniduecentodiecimila/00). 
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Capitolo 9. 

VALUTAZIONE DELLA QUOTA INDIVISA E COMODA DIVISIBILITA’ 

E’ oggetto di pignoramento il diritto di piena proprietà per l’intero spettante ai sig.ri 

       sugli immobili in oggetto. 

Le porzioni immobiliari non risultano comodamente divisibili allo scopo di ottenere 

unità immobiliari distinte, in quanto la loro superficie, distribuzione e destinazione non 

ne consente una divisione materiale. 

 

 

Capitolo 10. 

RIEPILOGO 
 LOTTO UNICO 

Diritto di piena proprietà: 

- per la quota di 1/3 spettante a      

- per la quota di 1/3 spettante a      

- per la quota di 1/3 spettante a      

e complessivamente per l’intero su complesso immobiliare, denominato  

 , costituito da nove edifici che ospitano complessivamente sei abitazioni di 

varia dimensione e condizione, cantine, frantoio, magazzini, depositi ed uffici vari 

oltre a terreni circostanti, costituenti un unico corpo, della superficie di circa Ha 

85.43.16, il tutto ubicato nel Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Vegi n. 16.  

 

 DATI CATASTALI E CONFINI 

Comune di Castellina in Chianti: 

CATASTO DEI TERRENI 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 13, bosco alto, classe 2, ha 00.94.80, r.d. € 12,24 r.a. € 1,47; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 15, uliveto, classe 3, ha 00.40.20, r.d. € 7,27 r.a. € 8,30; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 17, seminativo, classe 3, ha 00.42.80, r.d. € 9,95 r.a. € 11,05; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 18, seminativo, classe 3, ha 00.14.80, r.d. € 3,44 r.a. € 3,82; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 19, seminativo, classe 3, ha 00.10.10, r.d. € 2,35 r.a. € 2,61; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 20, bosco ceduo, classe 2, ha 00.10.00, r.d. € 0,52 r.a. € 0,15; 
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 N.C.T. Fol. 37 p.lla 38, bosco ceduo, classe 2, ha 00.07.60, r.d. € 0,39 r.a. € 0,12; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 39, seminativo, classe 3, ha 00.85.10, r.d. € 19,78 r.a. € 21,98; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 40, bosco ceduo, classe 2, ha 00.06.60, r.d. € 0,34 r.a. € 0,10; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 41, bosco alto, classe 2, ha 04.91.10, r.d. € 63,41 r.a. € 7,61; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 42 AA, seminativo, cl. 3, ha 00.74.23, r.d. € 17,25 r.a. € 19,17; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 42 AB, vigneto, cl. 3, ha 00.22.97, r.d. € 6,52 r.a. € 6,52; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 43 AA, vigneto, cl. 3, ha 00.21.00, r.d. € 5,97 r.a. € 5,97; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 43 AB, seminativo, cl. 3, ha 00.14.00, r.d. € 3.25 r.a. € 3.62; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 46, bosco ceduo, classe 2, ha 00.25.20, r.d. € 1,30 r.a. € 0,39; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 47, bosco ceduo, classe 2, ha 00.06.50, r.d. € 0,34 r.a. € 0,10; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 49, seminativo, classe 3, ha 00.45.40, r.d. € 10,55 r.a. € 11,72; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 60 AA, vigneto, cl. 3, ha 00.07.00, r.d. € 1,99 r.a. € 1,99; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 60 AB, seminativo, cl. 3, ha 03.80.40, r.d. € 88,41 r.a. € 98,23; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 61, bosco ceduo, classe 2, ha 00.21.90, r.d. € 1,13 r.a. € 0,34; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 62, uliveto, classe 3, ha 00.24.90, r.d. € 4,50 r.a. € 5,14; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 71 AA, uliveto, cl. 3, ha 00.02.74, r.d. € 0,50 r.a. € 0,57; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 71 AB, bosco alto, cl. 2, ha 13.03.76, r.d. € 168,33 r.a. € 20,20; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 72 AA, uliveto, cl. 3, ha 00.00.39, r.d. € 0,07 r.a. € 0,08; 

 N.C.T. Fol. 37 p.lla 72 AB, bosco alto, cl. 2, ha 00.40.31, r.d. € 5,20 r.a. € 0,62; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 104 AA, vigneto, classe 1, ha 00.06.00, r.d. € 5,27, r.a. € 3,25; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 104 AB, seminativo, classe 3, ha 00.21.54, r.d. € 5,01, r.a. € 

5,56,; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 107 AA, seminativo, classe 3, ha 02.37.96, r.d. € 55,30, r.a. € 

61,45; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 107 AB, vigneto, classe 1, ha 00.77.12, r.d. € 67,71, r.a. € 41,82,; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 109, uliveto vigneto, classe 3, ha 01.22.07, r.d. € 31,52 r.a. € 

31,52; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 111 AA, uliveto, classe 5, ha 00.13.50, r.d. € 0,77 r.a. € 1,19; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 111 AB, seminativo, classe 3, ha 00.15.40, r.d. € 3,58 r.a. € 3,98; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 50 AA, uliveto, classe 5, ha 00.07.92, r.d. € 0,45 r.a. € 0,70; 
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 N.C.T. Fol. 38 p.lla 50 AB, bosco ceduo, classe 2, ha 04.09.88, r.d. € 21,17 r.a. € 

6,35; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 51, bosco ceduo, classe 2, ha 00.23.60, r.d. € 1,22 r.a. € 0,37; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 55, pascolo cespugliato, classe 2, ha 00.00.14, r.d. € 0,01 r.a. € 

0,01; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 57, bosco ceduo, classe 2, ha 01.44.10, r.d. € 7,44 r.a. € 2,23; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 52, seminativo, cl. 3, ha 00.16.90, r.d. € 3,93 r.a. € 4,36; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 53, seminativo, cl. 3, ha 00.21.00, r.d. € 4,88 r.a. € 5,42; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 54, seminativo, cl. 3, ha 00.75.40, r.d. € 17,52 r.a. € 19,47; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 73, uliveto, cl. 3, ha 02.08.15, r.d. € 37,63 r.a. € 43,00; 

 N.C.T. Fol. 38 p.lla 103, seminativo, cl. 3, ha 01.45.06, r.d. € 33,71 r.a. € 37,46; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 10, seminativo, classe 3, ha 00.80.65, r.d. € 18,74 r.a. € 20,83; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 100, seminativo, classe 3, ha 01.04.50, r.d. € 24,29 r.a. € 26,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 101, bosco ceduo, classe 2, ha 00.15.40, r.d. € 0,80 r.a. € 0,24; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 102, bosco alto, classe 2, ha 01.95.60, r.d. € 25,25 r.a. € 3,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 103, pascolo cespugl., cl. 2, ha 00.02.40, r.d. € 0,05, r.a. € 0,01; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 104 AA, vigneto, classe 1, ha 00.04.59, r.d. € 4,03 r.a. € 2,49; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 104 AB, seminativo, cl. 4, ha 01.02.41, r.d. € 13,22 r.a. € 15,87; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 105, seminativo, classe 3, ha 00.15.60, r.d. € 3,63 r.a. € 4,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 106, seminativo, classe 2, ha 00.23.40, r.d. € 9,67 r.a. € 7,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 107 AA, vigneto, classe 1, ha 00.16.01, r.d. € 14,06 r.a. € 8,68; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 107 AB, seminativo, classe 4, ha 00.55.19, r.d. € 7,13 r.a. € 8,55; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 108 AA, vigneto, classe 1, ha 00.28.08, r.d. € 24,65 r.a. € 15,23; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 108 AB, seminativo, cl. 4, ha 00.22.02, r.d. € 2,84 r.a. € 3,41; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 109 AA, seminativo, classe 4, ha 00.42.51, r.d. € 5,49 r.a. € 6,59; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 109 AB, vigneto, classe 1, ha 00.37.99, r.d. € 33,35 r.a. € 20,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 110, vigneto, classe 1, ha 00.46.40, r.d. € 40,74 r.a. € 25,16; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 111, vigneto, classe 1, ha 00.94.80, r.d. € 83,23 r.a. € 51,41; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 112, bosco ceduo, classe 2, ha 00.21.60, r.d. € 1,12 r.a. € 0,33; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 115, bosco ceduo, classe 2, ha 00.08.40, r.d. € 0,43 r.a. € 0,13; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 2, pascolo arborato, classe 2, ha 00.00.14, r.d. € 0,01 r.a. € 0,01; 
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 N.C.T. Fol. 39 p.lla 204 AA, uliveto, classe 4, ha 00.05.63, r.d. € 0,55 r.a. € 1,02 

generato dal frazionamento della p.lla 37 di mq. 2.720 giusta variazione del 

10/03/1995 n.124.2/1995; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 204 AB, seminativo arborato, classe 3, ha 00.05.37, r.d. € 1,25 

r.a. € 1,11; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 205, seminativo arborato, classe 2, ha 00.02.02, r.d. € 0,83 r.a. € 

0,57; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 208, vigneto, classe 1, ha 00.00.30, r.d. € 0,26 r.a. € 0,16;  

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 209, bosco alto, classe 2, ha 00.02.50, r.d. € 0,32 r.a. € 0,04; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 210, seminativo, classe 4, ha 00.03.00, r.d. € 0,39 r.a. € 0,46; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 211, seminativo, classe 4, ha 00.06.30, r.d. € 0,81 r.a. € 0,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 212, vigneto, classe 1, ha 00.04.80, r.d. € 4,21 r.a. € 2,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 213, vigneto, classe 1, ha 00.17.70, r.d. € 15,54 r.a. € 9,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 216, bosco ceduo, classe 2, ha 01.85.36, r.d. € 9,57 r.a. € 2,87; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 218, bosco ceduo, classe 2, ha 00.02.10, r.d. € 0,11 r.a. € 0,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 227, seminativo, classe 3, ha 00.19.21, r.d. Euro 4,46 r.a. Euro 

4,96; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AA, vigneto, classe 1, ha 06.64.37, r.d. € 583,30 r.a. € 

360,27; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AB, uliveto, classe 4, ha 00.49.41, r.d. € 4,85 r.a. € 8,93; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 229 AC, seminativo arborato, classe 4, ha 00.03.52, r.d. € 0,45 

r.a. € 0,45; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 23, seminativo, classe 3, ha 00.15.40, r.d. € 3,58 r.a. € 3,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 231, vigneto, classe 1, ha 00.07.89, r.d. € 6,93 r.a. € 4,28; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 24, seminativo, classe 3, ha 00.49.50, r.d. € 11,50 r.a. € 12,78; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 25, seminativo, classe 3, ha 01.84.60, r.d. € 42,90 r.a. € 47,67; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 26, bosco misto, classe 1, ha 00.13.50, r.d. € 1,39 r.a. € 0,42; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 30, seminativo, classe 3, ha 00.08.80, r.d. € 2,05 r.a. € 2,27; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 34, uliveto, classe 4, ha 01.48.40, r.d. € 14,56 r.a. € 26,82; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 35, uliveto, classe 4, ha 00.25.40, r.d. € 2,49 r.a. € 4,59; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 37, uliveto, classe 3, ha 00.16.20, r.d. € 2,93 r.a. € 3,35; 
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 N.C.T. Fol. 39 p.lla 5, pascolo arborato, classe 2, ha 00.04.70, r.d. € 0,19 r.a. € 0,07; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 52, seminativo, classe 3, ha 00.56.60, r.d. € 13,15 r.a. € 14,62; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 53, seminativo, classe 5, ha 00.05.80, r.d. € 0,42 r.a. € 0,60; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 54, seminativo, classe 3, 00.15.60, r.d. € 3,63 r.a. € 4,03; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 55, bosco ceduo, classe 2, ha 00.07.70, r.d. € 0,40 r.a. € 0,12; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 56, seminativo, classe 3, ha 00.64.70, r.d. € 15,04 r.a. € 16,71; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 57, seminativo, classe 3, ha 00.49.80, r.d. € 11,57 r.a. € 12,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 58, seminativo, classe 3, 00.62.20, r.d. € 14,46 r.a. € 16,06; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 59, seminativo, classe 3, ha 00.67.20, r.d. € 15,62 r.a. € 17,35; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 61, seminativo, classe 3, ha 00.14.50, r.d. € 3,37 r.a. € 3,74; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 62, seminativo, classe 3, ha 00.26.90, r.d. € 6,25 r.a. € 6,95; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 63, seminativo, classe 3, ha 00.25.40, r.d. € 5,90 r.a. € 6,56; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 66, vigneto, classe 1, ha 00.12.98, r.d. € 11,40 r.a. € 7,04; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 67, seminativo, classe 3, ha 00.65.30, r.d. € 15,18 r.a. € 16,86; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 7, bosco ceduo, classe 2, ha 00.06.00, r.d. € 0,31 r.a. € 0,09; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 79, seminativo, classe 3, ha 01.28.60, r.d. € 29,89 r.a. € 33,21; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 80, seminativo, classe 3, ha 00.61.20, r.d. € 14,22 r.a. € 15,80; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 81, seminativo, classe 3, ha 02.49.10, r.d. € 57,89 r.a. € 64,32; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 97, seminativo, classe 3, ha 00.58.00, r.d. € 13,48 r.a. € 14,98; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 98, seminativo, classe 3, ha 00.62.10, r.d. € 14,43 r.a. € 16,04; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 99, bosco misto, classe 2, ha 02.81.80, r.d. € 23,29 r.a. € 4,37; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 27, relitto ente urbano, ha 00.00.07; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 69, ente urbano, ha 00.86.00; 

 N.C.T. Fol. 39 p.lla 70, ente urbano, ha 00.95.00; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 3, bosco misto, classe 1, ha 01.64.00, r.d. € 16,94 r.a. € 5,08; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 4, seminativo, classe 2, ha 01.00.80, r.d. € 41,65 r.a. € 33,84; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 5, seminativo, classe 3, ha 00.62.20, r.d. € 14,46 r.a. € 16,06; 

 N.C.T. Fol. 47 p.lla 6, seminativo, classe 2, ha 00.10.40, r.d. € 4,30 r.a. € 3,49; 

 

CATASTO DEI FABBRICATI 
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 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 6 graffato al sub. 9, A/7, classe U, 13 vani, mq 349, 

r.c. € 2.484,16, piano T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 11, A/2, classe 3, 19 vani, mq 401, r.c. € 2.207,85, 

piano T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 12, A/2, classe 2, 5 vani, mq 113, r.c. € 490,63, piano 

1 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 13, D/10, r.c. € 12.115,00, piano S1-T-1-2 (Fabbricato 

per attività agricole); 

  N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 14, piano S1-T, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 15, piano T-1, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 16, piano T, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 70 sub. 7, piano T, Unita' collabenti; 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 69 sub. 4, A/8, classe 2, 21,5 vani, mq 761, r.c. € 4.052.90, 

piano 1S-T-1-2 (Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 20 sub. 2, A/5, classe 1, 4 vani, r.c. € 202,45, piano 1S-T 

(Abitazione); 

 N.C.E.U. Fol. 39 p.lla 20 sub. 3, A/5, classe 1, 4 vani, r.c. € 202,45, piano T 

(Abitazione); 

 

Il tutto correttamente intestato a:       , 

proprietà per 1/3 ciascuno. 

Confini: l’intero complesso immobiliare confina tra l’altro con i terreni censiti al NCT 

fol. 37 p.lle 9, 10, 12, 37, fol. 38 p.lle 273, 70, fol. 39 p.lle 11, 82, 214, fol. 47 p.lle 19, 

10. 

 
 DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Il complesso immobiliare, denominato “   ” è situato nelle colline del 

Chianti Classico, a 7 Km da Castellina in Chianti. 

Il complesso è costituito da diversi edifici, di seguito descritti, circondati da vigneti, 

oliveti, seminativi e boschi.  

- Immobile A: edificio che ospita una abitazione (PT-1°-2°, p.lla 70 sub. 11, 
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superficie utile mq 317,80, in buone condizioni conservative, Classe Energetica G) 

e vari locali adibiti per lo più a magazzini (P1S-T-1°, p.lla 70 sub. 13, superficie 

utile mq 352,80, in scadenti condizioni conservative); 

- Immobile B: edificio che ospita una abitazione (P1°, p.lla 70 sub. 12, superficie 

utile mq 98,30, in buone condizioni conservative, Classe Energetica G) e vari locali 

adibiti a cantina, magazzini e uffici (P1S-T-1°-2°, p.lla 70 sub. 13 superficie utile 

mq 1.215,00, in condizioni conservative in parte normali e in parte scadenti); 

- Immobile C: villa padronale (P1S-T-1°-2°, p.lla 69 sub. 4, superficie utile mq 

810,70, in mediocri condizioni conservative, Classe Energetica F) con giardino e 

serra; 

- Immobile D: edificio che ospita una abitazione (PT-1°-2°, p.lla 70 sub. 6, 

superficie utile mq 254,60, in discrete condizioni conservative, Classe Energetica 

G) e magazzini (PT, p.lla 70 sub. 13, superficie utile mq 186,90, in condizioni 

conservative molto scadenti); 

- Immobile E: edificio che in parte ospita vari locali adibiti a magazzini (P1S-T, 

p.lla 70 sub. 13, superficie utile mq 150,40, in pessime condizioni conservative) ed 

in parte è in condizioni semi-dirute (PT, p.lla 70 sub. 16, superficie utile mq 

80,90); 

- Immobile F: edificio in condizioni semi-dirute (PT-1, p.lla 70 sub. 15, superficie 

utile mq 93,60); 

- Immobile G: edificio in condizioni semi-dirute (P1S-T, p.lla 70 sub. 14, superficie 

utile mq 56,10) ; 

- Immobile H: edificio in condizioni semi-dirute (PT, p.lla 70 sub. 7, superficie utile 

mq 120,00); 

- Immobile I: edificio che ospita un appartamento con cantine (P1S-T, p.lla 20 sub. 

2, superficie utile mq 84,00, in pessime condizioni conservative, Classe Energetica 

G) ed un appartamento (P1, p.lla 20 sub. 3, superficie utile mq 40,90, in pessime 

condizioni conservative, Classe Energetica G); 

- Piscina della superficie di circa mq 100,00; 

- Terreni circostanti, costituenti un unico corpo di forma irregolare e 

prevalentemente collinari, che presentano le seguenti superfici:  
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- bosco alto: ha 21.28.07; 

- bosco ceduo: 09.01.94; 

- bosco misto: ha 04.59.30; 

- seminativo: ha 31.19.58; 

- seminativo arborato: ha 00.10.91; 

- uliveto: ha 05.42.84; 

- uliveto-vigneto: ha 01.22.07; 

- vigneto: 10.70.00; 

- pascolo cespugliato: ha 00.02.54; 

- pascolo arborato: ha 00.04.84; 

- relitto ente urbano: ha 00.00.07; 

il tutto per complessivi ha 85.43.16. 

Per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di 

ARTEA sono pari ad HA 10.03.23 rivendicabili a Chianti Classico. 

La SUPERFICIE UTILE NETTA dei fabbricati dell’intero complesso è pari a circa mq 

4.657,60.  

La SUPERFICIE COMMERCIALE dei fabbricati è pari a circa mq 5.057,25. 

La SUPERFICIE dei terreni è pari a circa Ha 85.43.16. 

Valore del lotto: Euro 5.210.000,00 (Euro cinquemilioniduecentodiecimila/00). 

 

 

Capitolo 11. 

ELENCO ALLEGATI 

 

1 Documentazione fotografica 

2 Documentazione catastale  

3/a 

3/b 

3/c 

3/d 

3/e 

3/f 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 70 sub. 11 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 70 sub. 12 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 69 sub. 4 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 70 sub. 6 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 20 sub. 2 

Attestato di prestazione energetica  p.lla 20 sub. 3 
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4 

5 

6/a 

6/b 

6/c 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Documentazione ARTEA 

Certificato di destinazione urbanistica  

Contratto di affitto  

Contratto di occupazione Sefi 

Contratto di affitto Nittardi 

RU patrimonio edilizio e urbanistico esistente 

Documentazione edilizia 

Nota trascrizione 3488/1976 

Nota trascrizione 1694/1976 

Nota iscrizione 1793/1997 e rinnovazione isc.1484/2017 

Nota iscrizione 2347/2000 

Nota iscrizione 1248/2002 

Nota trascrizione 7732/2007 

Nota iscrizione 1875/2010 

Nota iscrizione 1206/2011 

Nota iscrizione 1878/2016 

Nota trascrizione 2775/2017 

Nota trascrizione 7022/2017 

Nota trascrizione 2227/2018 

Nota trascrizione 5612/2018 

Nota trascrizione 3591/2019 

Nota trascrizione 3731/2015 

Aggiornamento visure ipotecarie  

 

––––––––  ○  –––––––– 

 

Tanto doveva essere riferito in esecuzione dell'incarico ricevuto. 

Torrita di Siena (SI), 28/02/2021                       

                   Il Consulente tecnico d’ufficio

               Dr.ssa Monica Picilocchi

  


