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TRIBUNALE DI SIENA 

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

G.E. DOTT. FLAVIO MENNELLA 
 

******* 
 

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO relativa al procedimento di 

esecuzione immobiliare n° 93/2013 R.G.E. promosso dalla BANCA 

CRAS (Creditore Procedente) contro Omossis (debitore esecutato) 

Prossima udienza: 14.10.2015 

 

 
E.I. 93/2013 

 

CTU Ing. P. Ciompi 

 

******* 
 

INCARICO 
 

Io sottoscritto Dott. Ing. Paolo Ciompi, Ingegnere Libero Professionista, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Pro Omossis incia di Siena al n° 

287 ed all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Siena, 

all'udienza del 

13/01/2015 sono comparso davanti al G.E. Dott. Flavio Mennella, dal 

quale sono stato nominato CTU e, dopo il giuramento di rito, ho avuto 

l'incarico  di  rispondere  ai  quesiti  di  cui  all'ordinanza  del  G.E.  del 

13/01/2015: 
 

******* 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 
 

Dopo aver esaminato la documentazione fornitami, ho effettuato le 

necessarie visure presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio di Siena  da 

cui sono stato fornito della planimetrie catastali e delle visure storiche 

degli immobili. 

Quindi, ricevuta la convocazione di sopralluogo da parte dell'IGV di 

Siena, in data 12/02/2015 la prima volta e in data 26/02/2015 la seconda 

volta mi sono recato in loc. Rosia del Comune di Sovicille, ove, alla 

presenza del Dott. F. Bracciali dell’IGV di Siena, ho preso visione dei 

beni pignorati, effettuando nel contempo i necessari rilievi tecnici e 

fotografici. 
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Successivamente in data 11/02/2015 mi recavo presso l'Ufficio Tecnico 

del Comune di Sovicille dove inoltravo richiesta di accesso agli atti per 

visionare e/o fotocopiare i documenti tecnici deliberativi relativi agli 

immobili pignorati. 

Per ritirare poi tali documenti, ero costretto a recarmi di nuovo presso 

l'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Sovicille  in  data  01/04/2015  e 

27/05/2015 per completare la pratica. 
 

Pochi giorni più tardi, approssimandosi la data di scadenza dell'invio 

della bozza dalle parti, in data 12/06/2015  inoltravo per via telematica 

(ricevuta consegna in data 16/06/2015) richiesta di proroga al Giudice di 

45 gg. e il Giudice Dott. Mennella in data 22.07.2015 mi concedeva 
 

tempo fino al 29.07.2015 per l’invio della bozza alle parti e tempo fino al 
 

14.09.2015 per la scadenza finale della CTU. 
 

Senonchè, effettuata di nuovo una visura catastale presso l'Agenzia delle 

Entrate – Territorio di Siena in data 29/06/2015, venivo a conoscenza che 

due degli immobili pignorati, cioè l'appartamento di civile abitazione con 

box sottostante posto in loc. Rosia – via di Barbicciaia 6/A era stato 

venduto dal Curatore del Fallimento della Omossis., dott. Stefano 

Andradis (nominato dal Giudice Fallimentare del Tribunale di Siena in 

data 15/02/2013) agli occupanti temporanei dell'immobili  (i  coniugi  

Omossis e  Omossis) con i quali la Omossis aveva sottoscritto un 

preliminare di vendita in data 08/03/2007 per un prezzo di 

€ 224.000, ricevendo un acconto di € 74.000. 
 

Interpellato allora il dott. Andreadis, questo mi metteva a conoscenza che 

in  data  19/05/2015  aveva  fatto  richiesto  al  Giudice  Delegato  della 

Sezione  Fallimentare  Dott.ssa  Serrao  della  cancellazione  di  tutti  i 

gravami pendenti sugli immobili in questione, ivi compreso il verbale di 

pignoramento trascritto in Siena in data 01/08/2013 e che il Giudice 

Delegato aveva accolto tale richiesta in data 27/05/2015. 
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In ragione di quanto sopra, i 2 immobili menzionati (gli ultimi 2 del 

verbale  di  pignoramento)  e  cioè  “la  rimessa”  censita  al  Catasto 

Fabbricati del Comune di Sovicille al Foglio 91 – part. 1137 sub 11 e 

“l'appartamento”  censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sovicille 

al Foglio 91 – part. 1137 sub 19 e 37, devono essere tolti dalla presente 

relazione di stima. 

Una volta completata la bozza di CTU, in data 23.07.2015 inviavo alle 

parti (Dott. Stefano Andreadis, Curatore Fallimento Omossis s.r.l.; Avv. 

Alessandro Lepri per la Banca CRAS; Banca UNICREDIT  creditrice;  

Avv.  Gianni  Tognazzi  per  la  Elettrotecnica Verdi; Avv. Riccardo 

Pagni per Bacchini Fabrizio) per PEC il file della bozza di CTU dando 

loro tempo fino al 07.09.2015 per inviare eventuali osservazioni ma, entro 

tale data, nessuna osservazione mi veniva inviata. 

****** 
 

PREMESSA 
 

Come già riferito nel precedente § ho tolto dalla presente relazione di 

CTU la parte riguardante la descrizione e la stima dell'appartamento 

di civile abitazione e del sottostante garage interrato ubicati entrambi 

in via di Barbicciaia in loc. Rosia perchè sono stati entrambi oggetto 

dell'atto di compravendtia redatto in data 11/05/2015 dal Notaio dr. 

M.  Pagano  di  Siena  (Repertorio  n°  17.620  –  Raccolta  n°  7.991) 

mediante il  quale il  Curatore del  Fallimento della Società Omossis, 

dr. Stefano Andreadis, ha venduto ai Sigg. Omossis e Omossis tali 

immobili per il prezzo totale di € 224.000 + IVA di cui € 74.000 già 

pagati in acconto come pattuito nel preliminare di vendita stipulato tra la 

Società venditrice e gli acquirenti in data 08/03/2007. 

Preciso che tale prezzo non è più di mercato attuale perchè ribassato dal 
 

2007 al 2015 di almeno il 25%. 
 

****** 
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RISPOSTA AI QUESITI N°1 e 2: “Accertare la completezza della 

documentazione” 

La documentazione prodotta dal creditore procedente è esauriente. 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°3: “Acquisire planimetrie catastali” 
 

Si allegano alla seguente relazione copie delle planimetrie catastali. 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°4: “Verificare la continuità delle 

trascrizioni e la provenienza degli immobili” 

I beni pignorati (5 magazzini ed 1 laboratorio) posti in Comune di 

Sovicille – frazione Rosia, via del Borgo di cui più avanti verrà descritta 

con esattezza la loro identificazione catastale, risultano intestati alla 

Società Omossis. in liquidazione e ad essa sono così pervenuti: 

- per atto di compravendita a rogito del Notaio Riccardo Coppini di Siena 

in data 16/04/2007 Rep. 47085, trascritto a Siena il 27/04/2007 al   n° 

2676 del Rep. Part. per acquisto effettuato dalla Sig.ra Marcella Pacciani, 

nata a Siena il 20/03/1925. (proprietaria al ventennio). 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°5: “Elenco iscrizioni o trascrizioni 

pregiudizievoli” 

Presso l'Agenzia del Territorio di Siena risultano iscritte le seguenti 

formalità sui beni pignorati: 

5.1)  ipoteca  volontaria  di  €  900.000,00  iscritta  a  Siena  in  data 
 

27/04/2006 al n° 1485 Reg. Part. a favore della BANCA CRAS – Soc. 

Coop. per capitale € 450.000,00  contro la Omossis. per la durata di 

anni 20 gravante su tutti gli immobili pignorati; 

5.2)  ipoteca  giudiziale  di  €  196.000,00  iscritta  a  Siena  in  data 
 

10/06/2011 al n° 1047 Reg. part. a favore Banca Unicredit S.p.a. per 
 

capitale  di  €  118.839,16  contro  la  Omossis  gravante su tutti gli 

immobili pignorati; 
 

5.3) ipoteca giudiziale di € 12.000,00 iscritta a Siena in data 05/08/2011 

al n° 3 Reg. Part. a favore della Società Elettrotecnica Verdi S.r.l. di 
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Terranuova Bracciolini (AR) per capitale € 8.435,73 contro la Omossis 

gravante su tutti gli immobili pignorati; 

5.4)  ipoteca giudiziale di € 120.000,00 iscritta Siena in data 25/11/2012 

n° 1424  Reg. part. a favore della BANCA CRAS  –  Soc. Coop. per 

capitale € 100.419,25  contro la Omossis gravante su tutti gli immobili 

pignorati; 

5.5) sequestro conservativo trascritto a Siena in data 02/01/2013  al n° 3 
 

Reg. Part. a favore del Sig. Bacchini Fabrizio nato a Siena il 20/04/1948 

gravante su tutti gli immobili pignorati; 

5.6) pignoramento immobiliare trascritto a Siena in data 01/08/2013 al 

n° 4072 Reg. Part. a favore della BANCA CRAS – Soc. Coop. Omossis. 

in liquidazione, oggetto della presente procedura di esecuzione 

immobiliare; 

5.7) convenzione edilizia a favore del Comune di Sovicille trascritta a 

Siena  in  data  09/06/2010  al  n°  3220  Reg.  Part.  contro  la  Società 

Omossis  ed altri soggetti, gravante sui terreni censiti al Catasto Terreni 

al Foglio 91 part. 235 e 238. 

****** 

RISPOSTA AL QUESITO N°6: ”allegare copia delle note di iscrizione 

e trascrizione” 
 

Si allegano tali note 
 

 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°7: “Accertare esistenza vincoli od oneri 

di natura condominiali” 

La risposta è negativa nel senso che non vi sono vincoli od oneri di 
 

natura condominiale. 
 

 
 

****** 
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RISPOSTA  AL  QUESITO  N°8:  “Verificare  l'esistenza  di  diritti 

demaniali, di superficie o servitù pubbliche” 

La risposta è negativa nel senso che non risultano diritti demaniali di 
 

alcun genere. 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°9: “Indicare i costi di cancellazione dei 

gravami” 

I gravami (di cui alla risposta al quesito n° 5) in precedenza elencati 

possono essere cancellati (o mantenuti) mediante il pagamento dei 

seguenti oneri: 

Rif. 5.1) ipoteca volontaria di € 900.000,00 = € 35,00; 
 

Rif. 5.2) ipoteca giudiziale di € 196.000,00 = € 94,00 + 980 = € 1.074,00; 

Rif. 5.3) ipoteca giudiziale di € 12.000,00 = € 94,00 + 60 = € 154,00; 

Rif. 5.4) ipoteca giudiziale di € 120.000,00 = € 94,00 + 600 = € 694,00; 

Rif. 5.5) sequestro conservativo = non determinato; 

Rif. 5.6) pignoramento immobiliare = € 394,00; 
 

Rif. 5.7) convenzione con il Comune di Sovicille in essere fino al 

decadimento della stessa (20/04/2019) mediante la quale i 

sottoscrittori  (soggetti  attuatori)  o  loro  successori  e/o  aventi 

causa a qualsiasi titolo sono obbligati ad attuare quelle opere in 

esso contenute a favore del Comune stesso. 

RISPOSTA   AL   QUESITO   N°10:   “Descrizione   esatta   dei   beni 

pignorati, loro consistenza e loro confini a dati catastali” 

Dagli atti risulta che i beni immobili pignorati intestati alla Società 

debitrice esecutata Omossis, oggetto della presente procedura di 

esecuzione immobiliare hanno la seguente rappresentazione catastale: 

● CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SOVICILLE (SI); 

Frazione Rosia – via del Borgo: 

10.1) intera proprietà di un magazzino censito al Foglio 91 particella 235 
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–  cat. C/2 – classe 1 – consistenza: 140 mq – rendita € 224,14; 
 

10.2) intera proprietà di un magazzino censito al Foglio 91 particella 238 
 

– sub. 1 –  cat. C/2 – classe 1 – consistenza: 41 mq – rendita € 65,64; 
 

10.3) intera proprietà di un laboratorio censito al Foglio 91 particella 238 
 

– sub. 2 –  cat. C/3 – classe 1 – consistenza: 84 mq – rendita € 229,93; 
 

10.4) intera proprietà di un magazzino censito al Foglio 91 particella 238 
 

– sub. 4 –  cat. C/2 – classe 1 – consistenza: 53 mq – rendita € 84,85; 
 

10.5) intera proprietà di un magazzino censito al Foglio 91 particella 238 
 

– sub. 5 –  cat. C/2 – classe 1 – consistenza: 115 mq – rendita € 184,12; 

L'area di terreno su cui insiste il fabbricato   descritto al punto 10.1) è 

rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Sovicille al Foglio 91 – 

particella 91 – mq 180 come ente urbano. 

● CONFINI: Omossis, Omossis, Omossis 
 

● DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: INQUADRAMENTO 

GENERALE E CARATTERISTICHE 

A  sud  –  ovest  del  borgo  vecchio di  Rosia, frazione del  Comune di 
 

Sovicille, e più esattamente in via del Borgo sorge un complesso 

immobiliare diruto, in stato di fatiscenza avanzata, inglobato nel vecchio 

centro storico a ridosso del complesso di edifici dell'ex – Consorzio 

Agrario di Siena. 

Trattasi, nella fattispecie, di 6 unità immobiliari di cui 5 magazzini ed 1 

laboratorio da molto tempo non più utilizzati come tali e mancanti sia 

della pavimentazione sia del tetto di copertura degli stessi per cui 

appaiono come ruderi dai quali sono distinguibili sono alcune pareti, per 

altro incomplete, a testimonianza della vecchia consistenza. 

In effetti, poiché vengono affiancati ad un edificio di civile abitazione, 

data la loro fatiscenza e completo stato di abbandono, erano divenuti già 

da tempo ricettacolo di volatili e insetti che producevano escrementi e 

batteri pericolosi per gli abitanti limitrofi. 
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Inoltre la copertura era anch'essa fatiscente e meritava si essere demolita 

onde evitare potenziali pericoli di crolli improvvisi. 

Ragione per cui il nuovo proprietario, Sig. Omossis, tramite il Tecnico 

Geom. Renzo Bocci, in data 18/04/2008 comunicò al Comune di Sovicille 

l'inizio dei lavori < per la completa demolizione delle coperture e delle 

parti di muratura sottile> dei magazzini e laboratorio censiti alla particella 

238 in base all'art. 8 del Regolamento Edilizio Comunale che prevede 

lavori da eseguire con urgenza quando se ne ravvede la pericolosità 

imminente. 

Invece non vi fu necessità di intervenire per il magazzino censito alla 

particella 235 perchè senza copertura ormai da molto tempo. 

Ora le particelle urbane n° 235 e n° 238 sono inserite dentro un piano di 

recupero redatto dall'Arch. Luca Giannini, adottato dal Comune di 

Sovicille con deliberazione n° 31 del 20/04/2009 e approvato con 

deliberazione n° 70 del 26/10/2009. 

Esso prevede, come sarà meglio specificato in seguito, per l'edifico 

ricadente nella particella 238 una sopraelevazione fino alla quota in 

gronda dell'edifico limitrofo ed un volume totale edificato di mc 2400 

distribuiti su n° 8 alloggi della sup. compresa tra mq 50 e mq 80 ai piani 

primo e secondo e n° 8 box – garage al piano terra. 

Esso prevede inoltre che nella particella 235 non venga più riedificato il 

magazzino esistente ma quell'area venga destinata ad area di accesso al 

parcheggio esterno. 

La  stima di  cui  alla presente relazione dovrà necessariamente tenere 

conto di tale destinazione urbanistica. 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°11: “ Conformità tra descrizione attuale 

e quella contenuta nell'atto di pignoramento”. 

I beni pignorati corrispondono a quelli visionati anche se quasi 

completamente distrutti. 
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****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°12: “Eseguire, se necessarie, le 

variazioni catastali” 

Non occorrono correzioni catastali di nessun genere. 
 

****** 
 

RISPOSTA  AL  QUESITO  N°13:  “Indicare  l'utilizzazione  prevista 

dallo strumento urbanistico Comunale” 

Come già riferito nella risposta al quesito n° 10, le particelle 235 e 238 

pignorate sono inserite all'interno di un piano di recupero redatto 

dall'Arch. Luca Giannini e approvato dal Comune di Sovicille in data 

26/10/2009 con deliberazione n° 70. 
 

In esso è prevista una sopraelevazione del fabbricato commerciale 

esistente  nella  particella  238  fino  al  raggiungimento  dell'altezza  in 

gronda del fabbricato limitrofo (anch'esso facente parte della particella 

238) con u raddoppio del volume edificato fino al raggiungimento dei mc 
 

2.400 distribuiti su 3 piani fuori terra e precisamente su n° 8 box – garage 

al piano terra con una superficie di mq 240; n° 4 alloggi al piano primo 

per una superficie di mq 280 e n° 4 alloggi al piano secondo per una 

superficie di mq 280. 

Le rifiniture degli alloggi sono previste di qualità commerciale superiore 

allo standard medio. 

Si legge nella relazione tecnica dell'Arch. Giannini: 
 

“Gli alloggi collocati ai piani superiori saranno studiati per garantire un 

comfort abitativo alto applicando anche delle strategie bioclimatiche”. 

Invece nell'area di cui al Catasto Terreni censita alla particella 235 (ente 

urbano) di mq 180 non è prevista dal piano alcuna edificazione, anzi al 

contrario ne è previsto l'uso come area di accesso al parcheggio. 

Le superfici di piano indicate serviranno per i calcoli estimativi di cui la 

risposta al quesito n° 20 e seguenti. 

Si  precisa inoltre che  il  piano di  recupero suddetto  è  conforme alle 
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previsioni  del  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Sovicille 

(scheda normativa n° 21) approvato con la delibera n° 102 della Giunta 

Regionale Toscana del 08/02/1999. 

Si precisa altresì che non è stato ancora rilasciato alcun permesso di 

costruire  perchè  non  è  stato  approvato  alcun  progetto  esecutivo  di 

attuazione del piano. 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°14: “ Accertare conformità alla Legge n° 
 

47/1985; se sia dotato di certificazione energetica in base alla Legge 

R.T. n° 39/2005; se sia esistente l'attestazione di prestazione energetica” 

La risposta a questo quesito è totalmente negativa perchè, trattandosi di 

edifici diruti, non ha alcun senso parlare della conformità a tali leggi. 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°15: “Accertare lo stato di occupazione 

dei beni” 

Gli immobili diruti pignorati sono liberi e perciò vendibili senza vincoli. 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°16 e 17: “Accertare se i beni siano 

occupati dal coniuge separato o divorziato ed eventualmente acquisire il 

provvedimento di assegnazione dell'immobile” 

La risposta è negativa perchè i beni pignorati risultano intestati ad una 

Società e precisamente alla Omossis. 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°18: “Precisare se gli impianti esistenti 

negli immobili pignorati siano conformi alla vigente normativa” 

La risposta è totalmente negativa perchè, trattandosi di edifici diruti, non 

è presente in essi alcun impianto di qualsivoglia tipologia. 

****** 
 

RISPOSTA AL  QUESITO N°19:  “Possibilità di  divisione dei  beni 
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pignorati in lotti” 
 

Poichè il piano di recupero redatto dall'Arch. Luca Giannini e approvato 

dal Comune di Sovicille in data 26/10/2009 prevede la demolizione totale 

dei 6 beni immobili pignorati e l'edificazione di altre unità immobiliari 

abitative, non ha senso in questa fase la divisione in lotti e pertanto la 

vendita deve essere effettuata in un unico lotto che interesserà in via 

esclusiva un costruttore edile o comunque un imprenditore nel campo 

immobiliare. 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°20: “In caso di pignoramento pro quota 

specificare se il bene sia pignorabile in natura” 

La  risposta  è  negativa.  Gli  immobili  in  questione  sono  interamente 
 

pignorati 
 

 
 

****** 
 

RISPOSTA AL QUESITO N°21-22: “Determinazione del valore del 

compendio pignorato operando le opportune decurtazioni sul prezzo di 

stima” 

21.a) Criteri di stima e coefficienti correttivi 
 

Tenute presenti le caratteristiche degli immobili e lo scopo della presente 

stima, che è quello di determinare il valore venale dei beni pignorati, in 

condizioni di mercato ordinario, si esclude sia il metodo di stima sintetica 

comparativa diretto sia il metodo analitico di capitalizzazione del reddito 

e, quindi, trattandosi di immobili quasi completamente diruti ma inseriti 

in  un  piano  urbanistico  attuativo  già  approvato  in  attesa 

dell'approvazione definitiva dell'intervento edilizio diretto ossia del 

permesso di costruir, l'unico metodo di stima da applicare in questo caso 

è il metodo di valore di trasformazione (chiamato da alcuni anche 

valore potenziale) che è determinato dalla differenza tra il valore 

commerciale del nuovo edificio realizzato in futuro ed il costo di 

demolizione del  vecchio sommato al  costo di  costruzione del  nuovo 
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edificio. 
 

Ossia:                    Vt= Vn – Cd – Cc 

 

dove           Vn = valore commerciale del nuovo edificio; 
 

Cd = costo di demolizione del vecchio edificio; 

Cc = costo di costruzione del nuovo edificio. 

Per determinare il valore commerciale Vn  è stata eseguita una serie di 

accertamenti presso le Agenzie e più precisamente: 

- prezzo di mercato unitario accertato dall'O.M.I. (Osservatorio del 

Mercato Immobiliare) presso l'Agenzia del Territorio di Siena nel 1° 

semestre 2015: 

- prezzo di mercato unitario rilevato dalle principali Agenzie Immobiliari 

provinciali. 

Tali accertamenti, opportunamente ponderati e modificati in base 

all'esperienza  professionale,  hanno  dato  i  seguenti  risultati  per  la 

tipologia di questi immobili situati nel Comune di Sovicille (Rosia) 

- abitazioni civili:                                                max €/mq 2.200,00; 
 

- posti auto scoperti (equivalente ad aree di accesso al parcheggio): 
 

max €/mq 350,00; 
 

- costo di costruzione abitazione civile:          max €/mq 1.400,00; 
 

- costo di costruzione aree asfaltate:                    max €/mq 150,00. 
 

Inoltre come coefficiente correttivo, per tenere conto della 

differenziazione tra la superficie degli alloggi e quella dei garages, si è 

fatto riferimento allo <standard unico provinciale della Consulta 

interassociativa dei Professionisti dell'immobiliare> presentato e 

omologato presso la CCIAA di Siena in data 11/02/2014 e pertanto: 

- box auto in autorimessa collettiva = 0,45 
 

21.b) Tabelle di stima 
 

Come espressamente richiesto dal quesito, viene riportata di seguito la 

seguente tabella di stima con le seguenti avvertenze: 

a) – le superfici indicate non sono quelle dedotte dalle visure catastali, 
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bensì, trattandosi di calcoli di stima secondo il metodo del valore di 

trasformazione, sono quelle indicate negli elaborati allegati dal piano di 

recupero redatto dall'Arch. Luca Giannini approvato in via definitiva dal 

Comune di  Sovicille in  data 26/10/2009 e  più  precisamente sono  le 

superficie indicate nelle tavole grafiche LAI4 – LAI 6 – LAI 8 – SP 5 - 

SP 6 – SP 7 del suddetto piano, fatta eccezione per la superficie della 

particella 235 che è stata arrotondata al valore dell'ente urbano senza 

tenere conto del calcolo di frazionamento previsto dal piano di recupero. 

b) – il valore in mq riportato è quello commerciale (lordo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( segue tabella di stima nella pagina seguente) 
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VALORE Vn (edifico nuovo) 

Rif. 

Part. 

n° 

 
Descrizione 

 
mq 

 
€/mq 

 
Coeff. di 

correzione 

 
valutazione 

 
238 

 
 
 
 
 
 

235 

Alloggi al piano 2° 

Alloggi al piano 1° 

Autorimesse p.T. 

Area accesso garage 

 
280 

 

280 
 

240 
 

180 

 
2.200 

 

2.200 
 

2.200 
 

350 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
616.000 

 

616.000 
 

237.600 
 

63.000 

 

TOTALE Vn = €1.532.600 
 

COSTO DI COSTRUZIONE Cc 

Rif. 

Part. 

n° 

 
Descrizione 

 
mq 

 
€/mq 

 
Coeff. di 

correzione 

 
valutazione 

 
238 

 
 
 
 
 
 

235 

 
Alloggi al piano 2° 

Alloggi al piano 1° 

Autorimesse p.T. 

Area accesso 

garage 

 
280 

 

280 
 

240 
 

180 

 
1.400 

 

1.400 
 

1.400 
 

150 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
392.000 

 

392.000 
 

151.200 
 

27.000 

 

TOTALE Cc = € 969.200 
 

COSTO DI DEMOLIZIONE Cd 

Rif. 

Part. 

n° 

 
Descrizione 

 
misura 

 
valutazione 

 
238 

 

235 

 
Ed. vecchio(4 mag + 1 lab) 

Ed. vecchio (ruderi 1 mag) 

 
a corpo 

a corpo 

 
7.400 

 

3.000 
 
 

 
TOTALECd = €10.400 
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Per cui il valore di trasformazione degli immobili pignorati sarà dato da: 

Vt= € 1.532.600 (Vn) – € 10.400 (Cd) – € 962.200 (Cc) = € 560.000 

(valore di mercato). 

RISPOSTA AL QUESITO N°23: “Applicare al prezzo di stima una 

riduzione finale del 15%” 

Avremo perciò: 
 

Prezzo di vendita = Vt – 15% = €476.000,00 
 

Questo è il valore finale da indicare nella vendita del lotto comprendente 

tutti i beni pignorati e cioè le particelle 235; 238 sub. 1; 238 sub. 2; 238 

sub. 4; 238 sub. 5; 238 sub. 6. 

Siena. 08.09.2015 Il CTU 
 
 

 
 

Allegati: 
 

1.1) Visure storiche catastali; 
 

1.2) Planimetrie catastali; 

( Dott. Ing. Paolo Ciompi) 

 

2) Documentazione fotografica (n.6 foto); 
 

3) P.R.G. Comune di Sovicille: scheda 21 Rosia; 
 

4) Piano di recupero (adozione; approvazione; convenzione); 
 

5) Piano di recupero: estratto con tavole a colori redatte dall’Arch. Luca 
 

Giannini; 
 

6) Ispezioni ipotecarie sugli immobili ipotecati 
 

(segue in foglio separato la proposta del piano di vendita) 
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PROPOSTA DELL’ORDINANZA DI VENDITA 
 

LOTTO UNICO 
 

 
 
 
 
 

Nel territorio del Comune di Sovicille nel centro storico della frazione di 

Rosia in Via del Borgo (nella zona retrostante l’area dell’ex-Consorzio 

Agrario) sorgono (o meglio sorgevano) n.6 immobili quasi completamente 

deruti ma inseriti in un piano di recupero approvato dal Comune di Sovicille 

nel 2009 che prevede in quelle particelle la costruzione di alloggi ai piani 1° 

e 2° con rifiniture di qualità e comunque superiori allo standard medio per 

garantire un comfort abitativo alto con l’applicazione di strategie 

bioclimatiche, mentre al piano terreno sono previsti garages. 

In particolare il piano di recupero prevede una sopraelevazione dei locali 

commerciali fino al raggiungimento dell’altezza in gronda del fabbricato 

limitrofo con un raddoppio del volume fino a mc.2400 distribuiti su n.8 box- 

garage al piano terra con una superficie di mq.240, su n.4 alloggi al piano 

primo per una superficie di mq. 280 e n. 4 alloggi al piano secondo per una 

superficie di mq. 280. 

Le particelle catastali di riferimento sono: 
 

Catasto Fabbricati del Comune di Sovicille: Foglio 91 – Particella 238 sub 1 
 

– sub 2 – sub 4 – sub 5 – sub 6. 
 

A completamento del lotto vi è anche la particella 235 ( stesso Foglio 91) di 

complessivi mq. 180 della quale il piano di recupero prevede l’uso come 

area di accesso al parcheggio. 

Il permesso di costruzione non è stato ancora richiesto al Comune di 
 

Sovicille. 
 

Prezzo a base d’asta: come stabilito dal G.E. 


