
TRIBI.'hIALE DiI SflENA

All'ill. mo Giudice dell'Esecuzione lmmobiliare Dott. Flavio Mennella

CONSULENZA TECNI CA D' U FFICIO

Procedura Esecutiva R.G.E. 4AQO15

promossa da:

contro: Siq.ri

ll sottoscritto Geornetra Andrea Cappelli, nato a Chianciano Terme (Sl) il 06.05.1975 -
Cod. Fisc. CPP NDR 75E06 C608M ed ivi residente, regolarmente iscritto allAlbo

Professionale dei Geometri della Provincia di Siena al nurnero 992 ed altresi iscritto

all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Siena (Ex Tribunale di

Montepulciano), iu"t data 20.02.2016 ueniva nom0nato C.T.U. nella procedura esecutiva

R.G.E. 40/2A15, prestando successivarnente ilgiurarnento di rito dinanzi al Cancelliere

Funzionario (Verbale di Accettazione dell'lncarico e Giuramento dell'Esperto

Estimatore in data 01.03.2016), al fine di prowedere all'espletamento dei conrpiti, ai

sensi dell'aÉ.569 c.p.c.; ln conformità all'incarico ricevuto e plecisando che l'intera

consistenza imrnobiliare ha precedentemente costituito oqqetto di Esecuzione

lmrnobiliate R.G.E. '!lJ-2011" (Ex Tribunale di Montepulcianol..successivamentq

estinta, oer" fqrf-nale rinuncia del Qteditore Frocedente. il sottoscritto {già C,T.U, anche

della citata precedente) espone quanto diseguito:

1| Verifica Completezza della Documentazione:

Successivamente alla data dÌ accettazione dell'incarico si è proceduto alla estrazione

in copia della documentazione allegata alla Procedura Ésecutiva per le opportune

verifiche; ll sottoscritto dichiara che la documentazione agli atti, sostituàta da una

forrnale Certificazione Notarile, evidenzia in modo chiaro * beni oggetto di Frocedura

Esecutiva ed in particolare che i dati catastali inseriti nell'Atto di Pignoramento

corrispondono alla rappresentazione dei medesimi, riferita all'originario Contratto di

Mutuo Fondiario, ai rogiti della Dott.ssa

(Sl), Rep.39.939 del 06.08.20O4:

Notaio in Sinalunga

Catasto Fabhricati dql Comune di Sarteano (§l)

Foglio 50 P.lla '!73 Abitazione e Resede

Foglio 50 P.lla 607 Capanno

evidenziando iuttavia che alla data del Pignoramento, Trascrilto presso l'Agenzia delle

Entrate - Servizio Pubblicità lmmobiliare di Montepulciano al R.P.469 del 25.02.2015, i

medesi rni immobili risu ltavano cosi descrftti:

Catasto Fab,bricati del Comune di §arteanoLSl)

Foglio 50 P.lla 173 Abitazione e Resede

Foglio 50 P.lla 975 Unità Collabente
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Cat4§[oJerreni .det Comupe di SartqFng,f §l]
Foglio 50 P.lla 974 Terreno Agricolo d[ Ha 00.01.64

lltutto corne più dettagliatamente descritto aisuccessivi Capitoli2) e 3)

2| Verifica della Frsyenienar Ultraventennale

Esaminata la documentazione agli Atti emerge che la Certificazione Notarile ha già

ricoslruito i titoli di provenienza del bene, con riferimenti piuttosto sintetici alla odiema

rappresentazione catastale; Per quanto sopra accertato, il sottoscritto ha quindi

ritenuto utile una ricostruzione cronologica della storia ipotecaria, mettendo in evidenza

anche le varie mutazionl intercorse:

PERTANTO

ai fini della Proveneinza Ultraventennale:

Dalla data di trascrizione del pignoramento, procedendo a ritroso fino a coprire il

ventennio, l'unita immobiliare è risultata di proprietà:

. slg. 

- 

(o Ifx, nato a iE {Mr) il

E, divenuta proprietario per 1/2 e S§.ra 

-,

nata a I- (Ml) il II, divenuta proprietaria per 112 con Atto di

Vendita del 06-08.2004, ai rogiti del Dott. - Notaio in

Sinalunga, trascrifto a Montepulciano il 02.09.2004 al n.3970 di formalità

(venditore: §ig.ra 

-), 

con dichiarazione in Atto da parte del

venditore che "§ul resede di pertinenza insiste un pozzo per le acque nere, per

la ripulltura del quale si prowede transitando sulla striscia diterreno a confine,

che partendo dalla §trada Provinciale di Chiusi giunge al tombino che chiude il

detto pozzo', precisando inoltre che "detta servitù di passo è stata sempre

esercitata, 'da oltre vent'anni sia da essa parte venditric.e, che dai propri danti

causa, senza che alcuno abbia maifatto obbiezione o contestazione";' A'..'...'-
Sig.ra III. divenuta proprigtaria con Afio di Vendita dd1':..) :' '"'

| '' :

13.11,2002, ai rogiti del Dott. In - Notaio in Chiusi, trascritto r!"'.. ; ,, .\
Montepulciano il 15.1 l.?OOZal n.3485 di formalità, con la precisazione che in'. j'i..- ,i.'.,-', ,"
delto atto Ia P.lla 607 è stata erroneamente indicata con il numero 697, peraltro

inesistente {venditori 

-, 
-, 

-
rIrIeIf);

. Sig.ri-, III,
|IIff, proprietari fin dal 11,03.1976, avendone acquisito titolo con

Atto di Vendita a pari data, ai rogiti del Dott. 

- 

- Notaio in

Montepulciano, trascritto a Montepulciano it 03.04.1976 al n.699 diformalità;

I beni oggetto di pignoe'arnento nel corso degli anni hanno mutato la propria

rappresentazione catastale come seguè:



ldentificfltiyi alla data del 1 '1.03.1976

CatastoTerreni F9.50 P.lla 173 Fabb. Rurab Ha 00.21.55

Denuncia diAccatastamento Prot.9362 del 22.10.1.988_fin atti.d-al 30.06.1987)

Catasto Fabbricati F9.50 P.lla 173 {Classarnento oggetto di piu rettiflche d'ufficio)

Tipo Mappale n.41.177/91 de|28.10.1991, in attidal 11.11.1991

Catasto Terreni F9.50 P"lla 173 Ente Urbano Ha 00.21.25

Fg.50 P.lla 607 Fabb. Rurale Ha 00.00"30

Fra?ionamento PIot.§1018709_7.1/2012 det 18.12.2012. in attidal 18.12"2012.

Catasts Terreni F9.50 P.tta {73 Ente Urbano Ha 00.'!9"61

F9.50 P"lla 974 Ente Urbano Ha 00.01.64

F9"50 P.lla 607 Fabb. Rurale Ha 00.00.30

Durante l'espletamento della precedente C.T,U. (incarico del 23.01.2013), i beni

immobili furono interessati da nuove murtazioni, redatte dal sottoscritto in conformità

all'i ncarico ri cevuto e ai fi ni della regolarizzazione catastale, più' precisamente :

. Per il terreno scorporato con T.F. del 2012 (P,lla 974) fr.r depositata istanza di

ricarico al Catasto Terreni Prot"38.637 del 30.04.2013, alla quale fece seguito la

Variazione d'Ufficio n.840.1/2013 del 02.05.2013 (Prot"510039768), con

attribuzione di qualità "Area Fab DM" (nuova dicitura catastale in sostituzione di

queila già conosciuta come "Relitto di Ente Urbano"); Successivamente fece

seguiio il deposito di Variazione Docte (Mod.26 per variazione coltura)

Prot.SI0041680 del 09.05.2013 con definitiva attribuzione della qualità 101

"lncolto Produttivo";

. Per I'annesso crollato (P.lla 607) fu invece predisposto idoneo Tipo Mappale

Prot.S10038665 del 30,04,2013 (passaggio a qualità Ente Urbano e sostituzione

identificativo da P.lla 607 a F,lla 975) al quale fece seguito la successiva

Dichiarazione di Fabbricato Urbano Docfa Prot.Sl0041626 det 09.05.2013, con

attribuzione al Catasto Fabbricati della Categoria Catastale F12 Unità

Collabente (specifica per gli edifici crollati);

Da talidate i beni oggetto di pignoramento non hanno piu sublto mutazioni catastali, ad

eccezìone dell'inserirnento in visura dei dati di superficie per la P.lla 173 del Catasto

Fabbricati, awenuta d'ufficio in data 09.11.2015.

3) Verifiche,presso AEenzia del Territorio {ldentiflc,Faione dei Beni}

I beni oggetto di pignoramento e soggetti alla presente Procedura Esecutiva sono

rappresentati catastalrnente corne segue:

Catasto Fabbricatidel Cornune di Sarteano (Sl)

Foglio 50 P.lla 173 Cat. AJ2 Cl.3 Cons.l3,5 vani Sup. Cat. Mq.28B

Rendita € 1.429,29,49 -Via Valverde Piani S1-T-1
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Foglio 50 P.l[a 975 Cat,F/2 C[.{.,1 Unità Collabente

Sprovvista di Rendita - Via Valverde Piano T

Catasto Terrenidel Comune diSarteano (Sl)

Foglio 50 P.lla 974 lncolto Produttivo Ct.U Ha 00.01.84 R.D. Euro 0,03

Gti imnnobili risultano regolarmente accatastati, le planirnetrie depositate corrispondona

alla reale consistenza dei beni e non sono ravvisate modifiche tali da renderne

indispensabile ta rnodifica e/o I'agrgiornamento; l'edificio principale (P.lla 173) è
sprowisto di elaborato planimetrico catastale in quanto unica unità immobiliare, rnentre

per l'annesso crollato (Ex Capanno) è presente un distinto elaborato planirnetrico, con

rappresentazione schematica del I'unità, senza planimetria di dettaglio.

4) Verifiche lscriziqni e TrFF..cJizlgni trgsiudizievoli
I beni immobiliari oggetto della presente Procedura Esecutiva risultano gravatlda;

o lecrizione ipotecaria R.P. 1043 del 02.09.2004, derivante da

Gonoassone a Garanzia di Mutuo Fondiarlo tAtto Dott.ssa I

- 

- Notaio in Sinalunga, Rep.39939 del 06.08.2004), a

favore della C.F.

- 

iscritta per € 600.CI00,00 a garanzla di capitale per €

300.000,00 e gravante su tutti i beni;

r Trascrizione R.P. 3142 del 23.12.2011, derivante da Verbale di

Pignoramentc frnrnobili (Atto Gludiziario U.N.E.P. Montepulciano

Rep.1206 del 07.11.2011), a fayore del Sig. III - C.F. f
I-f {si veda anche precedente Esecuzione lmmobiliare

R.G.E. 117-201'1 estinta per fonnale rinuncia del Creditore Procedente)

e gravante su tutti i beni;

r Trascrizione R.F.469 del 25.02.2CI15, derivante da Verbale di

Plgnoramento lmmobili (Atto Giudiziario U.N.E.P. §iena Rep,196 del

15.02.2015,}, a favore della -
C.F. 

- 

e gravante su tutti i beni;

5) Verificllq UJbanistiche
L'intero fabbricato abitativo e I'annesso attualmente crollato risalgono a epoche

coslruttive antecedentiil 1 settembre 1967;

Sucoessivarnente a tale data, il fabbricato principale è stato interessato da Sanatoria

Edilizia, ai sensi detla Legge 47185, per "Ristrutturazione Fabbricato e Paziale Cambio

della Destinazione d'Uso del Piano Terra da Annessi Agricoli a Locali di Civile

Abitazione", p€r la quale il Cornune di Sarteano ha rilasoiato Concessione in Sanatoria

n"700 del 26.06,1987;



Da tale data e fino ad oggi, sono state depositate al Cornune di S.arteano le seguenti

ulteriori pratiche edilizie:

o Denuncia per l'lnizio deil'Attività Edilizia Prot,6521 del 27.05,2003 (P.E,

10212003), preserrtata dalla Sig.ra 

-I, 

inerente un progetto di

ristrutturazione con carnbio di destinazione d'uso da civile abitazione a

affittacamere; La pratica non ha poi avuto esito ed in effetti i lavori non sono

statieseguti;

r Denuncia per l'lnizio dell'Attività Edilizia Prot.13.965 del 12.12.2006 (P.E.

17212006), presentata dal Sig. 

-,avente 

per oggetto il

rifacimento con adeguamento della copertura, ilrisanarnento dall'umidità e dalle

piogge, mediante la realizzazione di uno scannafosso in adiacenza ai lati Ovest

e Sud delfabbricato, una nuova recinzione; anche questa pratica non ha avuto

esito ed in effetti, considerato lo stato in cui versa I'immoblle, è possibile

affermare che sostanzialmente i lavori non sono statì esbguiti;

Dalla documentazione agli Atti Comunali non è emersa alcuna certificazisne di

abitabilità dell'immobile, tuttavia trattandosi di edificio abitativo pre-esistente

(interessato parzialmente da Sanatoria Edilizia) non vi è attualrnente obbiigo di

deposito della relativa attestazione.

Destinazione Urbaniqtica dellArea: ll Comune di Sarteano è dotato di Piano §trutturale

e Regolamento Urbanistico, che classifica I'area in oggetto come segue:

Edificidi classe 1 - Vincotati (Art.1 D.Lgs 490/99)

e equiparatida R.U.

Pertinenza Paesaggistica degli edificiArt.62 Norme R,U,

Geotopo delle Balze diTravertino Art.50 Norrne R-U,

Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza paesisti-

ca Art.69 Norrne R.U.

Geotopo delle Baize diTravertino Art.50 Norrne R.U.

Aroe a prevalente funzione agricola dirilevanza paesisti-

ca Art.69 Norme R.U.

ln sostanza gli interventÌ ammissibili sono riconducibili al recupero del patrimonio

edilizio esistente, nella composizione odierna, con esclusione di nuove volumetrie.

6) Gertificazione Enerqetica

ln relazione all'Ad.6 - D.Lgs 19 Agosto 2005 n.192 {come modificato dall'Art.13 *
D,Lgs 3 Marzo 2011 n,28) il sottoscritto ha verificato l'lnesistenza della Certificazione

Energetica, piu comunemente denominata A.P.E., documentazione rilevante e

indispensabile qia ai fini valutativl dell'edificig.,, princip-?lg, sia per il successivo

trasferirnento del bene {Decreto di Vendita); si è quindi provveduto alla redazione di

I
P.lla 173 (Fabbricato)

P.lla 173 (Resede)

P.lle 974-975
\ -^-rl

I
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tale adempimento, inoltrato alle Autorità Competenti e allegato alla presente, dal quale

emerge che I'immobile risuha classificato in Classe Energetiaa G (Kwh/lVIq 223,25

Anno), della quale saÉ tenuto conto nella successiva fase valutativa, precisando che,

ai fini della verifica termica {dimatizz.azione e produzione acgua sanitaria}, si è

proceduto in simulazione, poiché l'impianto esistente non è attivo.

7) Descrizione del Bene Pionorato

ln data 3 hrlaggio 2016 ei è svolto il primo accÈsss ai benialla presenza del sottoscritto

C.T.U. e del Custode Giudiziario, §enza necessità di accesso forzoso, così come più

dettagliatamente indicato nel Verbale di Sopraltuogo e nella successiva relazione

11.05.2016 del rnedesimo Custode; successivamente a tale non si sono rosi

indispensabili ulteriori formali accessi.

I beni imrnobili oggetto di pignoramento consistono in un intero fabbricato per civile

abitazione, composto da una unità abitativa tsu più [ivelli s annesso resede

pertinenziale, un vecchio annesso agrholo crollato e un piccolo appezzamento di

lerreno attiguo, il tutto posto nel Cornune di S,arteano {Sl} in Via di Chiusi n,2

{catastalmente Via Valverde).

CONFINI:

Fabbricato di civile abitazione e resede esclusivo confinanti con: proprietà I su

un [ato, proprietà I su un lato, strada provineiale per Chiusi su un lato, s.s.a.;

Annesso cnollato confinante con: proprietà I - 

- 

su più lati, propÉetà

f sulvertice diconfine, s"s.a.; Appezzamento diterreno confinante con: proprietà

II- IIsu un lato, proprietàIIsu più lati, s.s.a..

Sebbene le varie consistenze immobiliari non risultino strettamente legate da vincoli di

alienabilità separala, [[ sottoscritto non ritiene utile, ai fini della procedura, la

sepanazione delle medesime in più lotti.

DESGRIZIONE

lntero fabbricato per civile abitazione, composto da una unità ebitativa (altezze interne

variabili da Mt.1.70 a Mt.3.50) d, remota costruztone, dislocata sur più livelli: al piano

seminterrato composta da un locale soggiorno (destinazione da sanatoria edilizia - in

origine accessoriolcantina del fabbricato) e tre locali secondari (sottoscala, magazzino

e cantina); al piano rialzato {catastatmente piano terra} cornposta da un locale di

ingresso, una cucina, un tinello, un ripostiglio, un disimpegno, un servizio igienico, un

ampio locale soggiorno (con scala interna collegata al piano sovrastante), oltre al

resede pertineneiale tult'intorno al fabbricato; al piano primo cornposta da n.6 camere

da letto, n.2 servizi igienici, n.2 disimpegni (di cui uno paraialmente occupato dalla

scala di collegamento con il piano sottostante);

a/
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Annesso crollato {ex Fabbricato Rurale o "Capanno"}, distaccato dal corpo di fabbrica
principale, posto nelle immediate vicinanze, per itr quale, date le particolari circostanze,

non può es§ere fornita una descrizione in dettaglio della originaria composizione;

Appezzamento diteneno sostanzialmente incolto e contiguo al resede pertinenziale.

ln generale la zona (essenzialrnente agricola) risulta caratterizzata da una bassa

densità edificatoria, risalente per lo più a epoche rernote (fabbricati rurali), ad

eccezione di un piccolo agglomerato abitativo di recente edificazione nelle immediate

vicinanze che, per la particolari caratteristiche rnorfologiche di inserimento (a monte

rispetto ai beni oggetto di pignoramento, con dislivello tutto sommato notevole),

costituisce un insediamento a sé stante; L'edificio nel sulo cornplesso presenta a primo

impatto una colrfonnazione estetica tipica delle antiche costruzioni locali; tuttavia sono

risccntrate evidentitracce di interventi più modemi, che né hanno pregiudicato ilvalore
architettonico di gran parte degli elementi (in particolare la copertura, i solai, rna anche

le finiture inteme); ANla data di sopralluogo l'edificio è risuttato amrnobiliato, rna non

occup:ato (sono peralko ancora visibili isegni delle irruzioni furtive, risalenti al ?013 e

confermate anche dal Comando Carabinieri di Sarteano); date le caratteristiche

storiche che caratterizzano l'edifrcio, il grado di finitura interno risulta piuttosto

rnodesto: i pavirnenti sono realizzati con piastrelle in monocottura abbastanza recenti,

te pareti intonacate e tinteggiate al civile (negli accessori è anche presente un

rivestirnento in piastrelle di ceramica), i soffìtti intonacati e tinteggiati; l'abitazione è

dotata di impianto elettrico, idrico'sanitario e di riscaldamento, alimentato da caldaia

installata nel ripostiglio sottostante la pianerottola di ingresso dall'esterno; da un punto

di vista visivo gli irnpianti sono ritenuti sostanzialrnente "normali", precisando tuttavia

che non è stato possibile procedere alla verifica del buom funzionamento in quanto

l'edificio è attualmente sprowisto delle re{ative utenze; il grado di conseryazione è

risultato generalmente scarso: i locali del piano seminterrato presentano vastifenomeni

di umidita invasiva (anche di risalita), che in gran parte pregiudicano I'utilizzo di alcuni

locali (in particolare il locale qualificato soggiorno); i locali del piano teneno

necessltano essenzialmente di 6pere manutentive ordinarie, ad eccezione di quelli sul

lato ovest, dove la particolare esposizione e !a conformazione del resede (stratificazioni

calcaree disomogenee adiacenti il fabbricato), generano la presenza di unnidità

invasiva costante anche alle murature; i locali del piano pnmo {pareti e pavimenti)

hanno un grado di conservazione soddisfacente, mentre i soffitti sono interessati da

vaste infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura; Gli infissi interni (porte in legno)

risultano in buonro stato, mentre tutti quelli esterni (finestre-porte flnestre e sportelloni)

necessitano di interventi talmente radicali (alle ferrarnente elo alle strutture lignee

lacerate) da consigliarne la completa sostituzione; Anche il solaio di copertura e da



ristrutturare, sia nella struttura principale (intervento di nipristinro delle caratteristiche

architettoniche originarie), ma soprattutto irr quella secondaria e difinitura (at riguardo

è signiftcativo lo stato in cui versa la gronda esterna, realizzata con travetti di cemento

e tavellonì di laterizio in gran parte sbricioiatidagli agenti atmosferici e dall'esposizione

sfavorevole, con canali e discendenti metallici corrosi); ll fabhricato ha ingresso

principale da una piccola scala estenna sul resede, mentre quest'ultimo è accessibile

dal cancello carrabile in prossimità della strada provinciale; ll resede {attraversato da

una canaletta a cielo aperto sulla quale è pazlalmente confluite I'acqua di scarico delle

plscine di Sarteano) è sistemato [n parte come piazzale di manovra e parcheggio delle

autovetture ffronte ingresso) e per la restante parte a v-erde naturale, con presenza di

vialettie piccole rampe in cemento e qualche lampione di illuminazione; lungo il confine

con la strada provinciale è presente una recinzione con fiìuro a pietra e sovrastante

ringhiera metallica: tutti gli elementi di finitura del resede necessitano di manutenzioni

più o meno accentuate, anche di natura straordirraria, previa pirtizia generate del lotto

dalla vegetazione invasiva; L'annesso distaccato dal corpo di fabbrica principale è

attualrnenjte crollato: la mappa catastale identifica la sagoma in pianta del manufatto

(non veriflcabile in loco a causa dei detriti invasi dalla vegetazione) e non sono

pertanto individuabili le originarie caratteristiche architettoniche del bene (in particolare

quelle di sezione e prospetto), ad ecceziorre de§ia tipologia costruttiva certarnente in

pietna locale, L'appezzarnento di terreno contlguo e stato scorporato dal resede

pertinenziale della casa (Frazionamento del 2012), presentando perciÒ le nnedesime

caratteristiche di inootto; non viè presenza direcinzioni.

l-'abitazione sviiuppa una superficie lorda ccmplessiva pari a:

Fiano Serninrterrato Mq. 95 circa di cuiutili Mq. 65 circa

Con altezze interne variabilida Mt.1,70 (locali a monte) a Mt-2,50 (locali a valle)

Piano Rialzato {Cat. Tena) Mq. 13O circa di cuiutili Mq. 100 circa

Con altezze interne variabilida Mt.2,30 (locali a monte) a Mi.2,90 (locali a valle)

Fiano Primo Mq" 130 circa dicui utili Mq. 100 circa

Con altezze interne var. da Mt,2,25-3,30 (locali a rnonte) a ML2,75-3,5CI (locali a valle)

Da un punto di vista commerciale, i beni oggetto di pignoramento sono ubicati in una

zona con bassa appetibilità; in particolare l'esposizione ombreggiata e umida, a ridosso

della parete rocciosa, ottre alla vicinanza della strada provirrciale e le scarse dotazioni

di salvaguardia (probabili fattori che tendono ad accentuare il fenomeno dei furti),

deterrnrinano senz'altro per il rnercato Nocale una ceda diffidenza.

8) Diyisi§ilità dei Beni Piqnorati Ìn eiù Lotti

Come già pnecedentemente di,chiarato, è sconveniente (ai fini della procedura)

ipotizzare un progetto di divisione dei beni o ia formazione di piu Lotti.

e/
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9) Stato diOccupazione dei Beni

I beni oggetto di Pignoramento sono inuttlizzati, sebbene occupati da numerosi

materiali divaria natura, presumùbilrnente abbandonalti; Effettuate le opportune ricerche

presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano, non sono ernersi Contratti di

Locazione in essere.

t0) Esistenza di eventuali Vincoli

Entrambi i benioggetto di Procedure Esecutiva non risultano gravatida ulterioriVincoli.

1{}Stirna delValore di Mercatq

Scelta del criterio di stima

Per pnocedere alla determinazione del valore di rnercato dei beni è stata ritenuta

congrua la scelta del criterio df stima sintetico-comparativo, rnediante l'atlribuzione di

valori unitari al Mq. di superficie cornmerciale, nel rispetto delle norrnali logiche di

mercato per comprave,ndlte di immobili sirmilar"i"

AFalisi del Meraats

Ai fini di una coretta valutazione, che tenesse conto dell'attuale situazione ristagnante

del rnercato lnnrnobiliare, senza tuttavia sminuire e arrecare pregiudizio al valore

intrinseco e oggettlvo deil beni, il sottoscritto ha ritenr.rto utile in prirno luogo una attenta

verifica preliminare dei valori irnmobillari sui principali ed irnmediati canali infornativi

(sitiweb e riviste specializzate nel settore), per poi proseguire assumendo le opportune

inforrnazioni tramite Agenzie lrnmobiliari ilocali ed infine, dopo r.-rn prudente studio dei

risultati e una verifica comparativa Gon i parametri rnedi O.M.l. (Osseruatorio del

Mercato lmmobiliare dell'Agenzia del Territorioi, il sottoscritto ha confrontato i risultati

con quelli deterrninati in via discrezionale, ritenendo congrua l'applicazione dei

seguenti valori unitari di riferirnento (già comprensivi deli'incidenza di abbattinnento per

lo stato conservalivo generale piuttosto scadente):

. Euro 750,00 x Mq. disuperficie commerciale abitativa;

r Euro 100,00 x Mq. disuperficie dell'Annesso Crollato;

r Euro 7,50 x Mq. di superficie dell'Appezzamento diTerreno incolto;

Sup. Lorda Abitativa F. 1

Sup. Lorda Abitativa P. Rialz. (tocali a valle)

§up. Lorda Abitativa P" Rialz. (locali a monte) Mq.55 ragg. al 60%

Sup. Lorda Abitativa P. Semint. Mq,9§ ragguagliata atr40%

Sup. Resede Esterno Mq.2.125 - Mq. 130 = Mq. 1.9S5 x 1olo =

Totale Superficie Ragguagliata, determinata aifini della stirna

Sup. Lorda Annesso Crdlato

Sup. Terreno Attigno lncolto

Mq. 130

Mq. 75

Mq, 33

Mq. 38

Mq. 20

Mq. 296

Mq.

Mq.

30

164



Stima delValole dlMeIcato de!beni

Dest, Abitativa Mq. 296 x Euro 750,00

Annesso Crollato Mq. 30 x Euro 100,00

Teneno Attiguo Mq- 164 x Euro 7,50

Tot,

= Euro 222.000,00 +

= Euro 3.000,00 +

= Etjrq 1.230.00

= Euro 226.230,0§

a Euro 225,000,00Arrotondabile

ll valore cornplessivo dei beni oryetto di pignorarnento viene quindi deterrninalo in €

225,000,00 (diconsi Euro duecentoventicinquemilai/G0), precisafrdo che detto valore è

fuglg, indipendenternente da eventuali piccole oscillazioni e/o arrotondamenti nelle

superfici.

Con quanto sopra relazionato tl sottoscritto rit'rene concluso il proprlo incarico e,

restando a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, prooede alformale

inoltro dei docurnenti a tutti gli interessati.

Chianciano Terme li 22.08.2016

Allegati:

0l) Visura Catastafle Terrenie Fabbricati;

02) Estratto di Mappa C.T.;

03) Planimetrie Catastali;

04) lspezioni lpotecarie;

05) Copla Titoli Abilitativi Edilizi;

06) Attestato di Prestazione Energetica;

07) Docurnentazione Fotografica,

ll Consulente Tecnico d'Ufiicìo

Geom. Andrea


