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TRIBUNALE  DI SIENA 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA 

 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 82/2012 

 

 

Promossa da: SOCIETA’  GESTIONE CREDITI BP  S.C.p.A. con sede in Lodi, Via Cavour, 40/42                      

(c.f. 01868261205)                                                                                                                              

c/o Studio Legale Dott. Avv. Federica Occhioni Via Cecco Angiolieri 37 – 53100 Siena                

( tel./fax. 280260 email pec federicaocchioni@pec.ordineavvocatisiena.it) 

Contro: omissis            

domiciliato in omissis 

Creditori intervenuti:  

UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A.                                                                                         

c/o Studio Legale Villagrossi Lechner Via Montanini 110 Siena                               

email pec:  claravillagrossi@pec.ordineavvocatisiena.it                                                                                                     

 EQUITALIA GERIT S.p.A.                                                                                                         

c/o Avv. Vincenzo Marotta Via G.Garibaldi 58 – 53100 Siena                                    

email pec :  area territoriale.siena@pec.equitaliacentro.it 

 

 

OGGETTO:  stima dell’effettivo valore di mercato degli immobili pignorati di cui agli atti della 

procedura esecutiva n. 82/2012 posti nel Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis 

Data del giuramento 31/10/2012 

 

 

Termine :  90 gg dal conferimento incarico e proroga dei termini dalla scadenza di ulteriori 60 

gg per impossibilità di accedere al bene in oggetto il 15.01.2013 ( vd richiesta proroga 

allegato 10) . Successiva richiesta di proroga dalla scadenza dei termini di cui sopra il 

G.E. Dott. Pierandrea VALCHERA 

Nome del C.T.U. : Arch. Elisabetta CORSI con studio in Via di Vignaglia 33 53035 Monteriggioni (SI) 

mailto:federicaocchioni@pec.ordineavvocatisiena.it
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31.03.2013 di ulteriori 30 gg  fino al 30.04.2013  per impossibilità di accesso al bene 

autorizzata in data 04.04.3013. 

Data di accesso  04.03.2013 h. 15.00 alla presenza del Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Siena nella persona dell’Avv. Niccolò Rodeghiero 

Prossima Udienza 05.07.2013 

 

PREMESSA 

 

Il Giudice dell’Esecuzione , Dr. Pierandrea VALCHERA  

VISTA  la procedura esecutiva in oggetto 

RITENUTO  che si debba accertare allo stato attuale l’effettivo valore di mercato degli immobili 

pignorati 

NOMINAVA  in data 31/10/2012 la sottoscritta Architetto ELISABETTA CORSI nata a Siena il 15 

Maggio 1974 e residente a Siena in Via Mentana 67 architetto libero professionista 

iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Siena al n. 474 e all’albo dei 

consulenti Tecnici del Tribunale civile e penale di Siena dal 29 Settembre 2008, C.F. 

CRSLBT74E55I726Y, P.IVA 01174560522 esperto per la stima del valore del 

compendio pignorato che accettava l’incarico prestando giuramento di bene e 

fedelmente adempiere alle funzioni affidatele al solo scopo di far conoscere ai 

Giudici la verità.  

Contestualmente il Giudice nominava custode dell’intero compendio immobiliare 

pignorato in sostituzione del debitore esecutato l’I.V.G. per il Tribunale di Siena 

I.G.E.S. S.R.L. con studio in Monteriggioni Via del Pozzo 1   al quale viene affidato 

mandato di effettuare sopralluogo congiunto nel più breve tempo possibile. 

Dopo un prima convocazione per il giorno 30.01.2013 alle ore 11.00 non andata a 

buon fine per assenza dell’esecutato la data del sopralluogo viene fissata per il 

giorno 4 Marzo 2013 alle ore 15.00 ( vd comunicazione all.10). 
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VISITA DI SOPRALLUOGO 

 

Dopo aver preso visione degli atti allegati al fascicolo della procedura il C.T.U. effettuava i necessari 

accertamenti presso i pubblici Enti depositari per l’esame degli atti catastali , dei titoli edilizi e dei registri 

immobiliari.  

In ottemperanza all’incarico ricevuto la sottoscritta Architetto Elisabetta Corsi prendeva contatti con il 

Custode del Compendio pignorato che, come stabilito dalle “Disposizioni generali in materia di 

espropriazione immobiliare”, comunicava  via fax  in data 21.12.2012 la data e l’ora del primo sopralluogo 

congiunto per il giorno 30.01.2013 alle ore 11.00: come da mandato ricevuto la sottoscritta C.T.U. si recava 

presso i beni pignorati e, alla presenza del Custode accertava l’assenza dell’ esecutato, cui era stata 

comunicata alo stesso indirizzo del bene pignorato la data della visita, e la conseguente impossibilità di 

accedere ai beni in oggetto. La visita veniva pertanto  rinviata  a data da destinarsi con nuova 

comunicazione all’esecutato. 

Successivamente lo stesso Custode comunicava via fax la data e  l’ora dell’accesso forzoso in seconda 

convocazione per il giorno 04.03.2013 alle ore 15 ( vd comunicazione all.10). 

 

Come da mandato ricevuto via fax in data 22.02.2013 quindi la sottoscritta C.T.U. si recava presso i beni 

pignorati lunedì 04.03.2013 alle ore 15.00 e, accertata la presenza del Custode Giudiziario Avv. Niccolò 

Rodeghiero e del fabbro incaricato per  l’apertura a forza aveva accesso al compendio per verificare l’esatta 

consistenza dei beni attualmente liberi. L’accesso avveniva da cancello in ferro manuale su strada pubblica 

e da resede a giardino  a comune con le unità immobiliari adiacenti al bene e facenti parte del medesimo 

organismo edilizio. 

 

Si è provveduto ad effettuare campagna fotografica del piano di accesso ( terra), dei piani superiori primo e 

secondo e delle pertinenze esclusive ( magazzino distaccato al piano terra) e di quelle a comune con le 

unità immobiliari adiacenti facenti parte dello stesso complesso immobiliare, il rilievo di alcune misure 

campione sulla planimetria a disposizione, fotografie di dettaglio, acquisizione di informazioni desunte 

esclusivamente dalla visita, in quanto in assenza del soggetto esecutato, sullo stato di uso e caratteristiche 

delle strutture e degli impianti elettrico e termoidraulico. 
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MANDATO 

A seguito di conferimento di incarico vengo chiamata a rispondere ai seguenti quesiti 

Compiti dell’Esperto ex art. 569 C.P.C. 

1)  Verifichi prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567 2° comma 

 c.p.c (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato 

 effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento oppure certificato notarile 

 attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente 

 al giudice ed al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei; 

Si è accertata la presenza delle trascrizioni ed iscrizioni relative agli immobili pignorati effettuate nel 

ventennio antecedente la data del pignoramento. Si è provveduto invece a reperire autonomamente la 

documentazione catastale ( estratto di mappa, elaborato planimetrico, planimetrie, certificati e visure 

storiche degli immobili) presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio ( vd documentazione catastale all.2). 

2)  provveda quindi all'integrazione, in particolare acquisisca ove non depositati: 1) planimetria 

 catastale e planimetria allegata all'ultimo progetto approvato o alla concessione in sanatoria; 2) 

 anche se anteriore al ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell'immobile 

 pignorato; 3) certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all'art. 30 del D.P.R: 6 

 giugno 2001, n° 380, dando prova in caso di mancato rilascio da parte dell'Amministrazione 

 competente, della relativa richiesta; 

Si è quindi provveduto ad acquisire la seguente documentazione  (vd. documenti allegati 2,4,5,6 ):  

a) presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Siena e Conservatoria dei Registri 

Immobiliari: 

 planimetria catastale degli immobili pignorati;  

 visura catastale aggiornata; 

 visura storica; 

 estratto di mappa; 

 ispezioni ipotecarie; 

 

 

b) presso l’ufficio tecnico del Comune di Gaiole in Chianti: 

 copia titoli edilizi ed in particolare dell’ultima pratica edilizia  rilasciata 

 per l’esecuzione di modifiche interne ed esterne  all’immobile in 

 oggetto;  

 

 

c) presso Archivio Notarile Distrettuale : 

1. copia integrale del titolo di provenienza del bene al debitore dell’immobile 

pignorato; 

2. Copia dell’atto di provenienza antecedente al ventennio. 
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d) presso l’ufficio anagrafe del Comune di Modena: 

 estratto atto di matrimonio 

 

3) Verifichi la continuità delle trascrizioni risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, con 

 indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà, al fine di individuare la proprietà dei singoli 

 cespiti al momento del pignoramento ed in epoca successiva e se la data della trascrizione del 

 pignoramento sussistevano sugli immobili diritti reali a favore di terzi; 

 

Vista la documentazione acquisita presso la sede dell’Archivio Notarile di Siena  e presso lo Studio del 

Notaio omissis e come desunto dalle note di trascrizione acquisite ( vd allegato 3,4)   risulta che detti beni sono 

pervenuti all’esecutato con atto di compravendita a rogito notaio Salerno di Siena  del 12.02.2004 rep. N. 

25934/10711 trascritto il 16.02.2004 al n. 1025 R.P. Con tale atto i sig.ri omissis vendevano al sig. omissis, 

per la piena proprietà, oltre ad ulteriori beni immobili , un appartamento sviluppato su tre piani ed un 

locale ad uso magazzino il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti al Foglio 

omissis . Fanno parte dello stesso organismo edilizio ed oggetto del medesimo atto di compravendita ( vd 

elaborato grafico generale allegato 8) altri beni , non oggetto del presente pignoramento, che il sig. omissis acquista 

in comproprietà con la sig.ra omissis per la quota indivisa pari ad ½  ciascuno  censiti al Catasto Fabbricati di 

Gaiole in Chianti al Foglio omissis. Sempre con la medesima compravendita il sig. omissis acquista la quota 

indivisa di ½, in comproprietà con la sig.ra omissis, di un appezzamento di terreno circostante censito al 

Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio omissis. 

Ai sig.ri omissis detti beni sono pervenuti per atto di compravendita a rogito Notaio omissis del 17.07.1990 

rep. 7288 trascritto in data 26.07.1990 al n. 3636 R.P. . Con tale atto la Sig.ra omissis vendeva ai Sigg. 

omissis un intero fabbricato destinato a civile abitazione con annessi vari locali di sgombero e cantine 

terreni il tutto censito al Catasto fabbricai del Comune di Gaiole in Chianti al foglio omissis  

Alla data del pignoramento l’immobile  risulta intestato nella piena proprietà al Sig. omissis e non si rilevano 

insistenti diritti reali a favore di terzi. 

 

4) predisponga, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni 

 pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, privilegi, sequestri, domande giudiziali, sentenza 

 dichiarativa di fallimento) gravanti sul bene, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 

 sull'attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi con il suo carattere storico – artistico, 

 ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, 

 convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge, altri pesi o 

 limitazioni d'uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni propter rem ecc.) 
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Dall’esame degli atti reperiti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari si rileva la presenza delle 

seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ( vd allegato 3) : 

a) iscrizione ipotecaria: ipoteca volontaria per  € 1.700.000,00 iscritta il 

16.02.2004 al n. 346 del R.P. a favore di CASSA DI RISPARMIO DI CENTO  S.P.A. 

con sede in Cento ( FE) , Via G. Matteotti 8/B - c.f.  01208920387, contro omissis 

a garanzia di un’operazione di mutuo di € 850.000,00 ( durata 20 anni) per il 

diritto di proprietà per la quota di ½ ciascuno gravante sui beni in Comune di 

Gaiole in Chianti (SI) censiti al:  

  

omissis 

 

(*)  Sono contrassegnati da asterisco i beni oggetto della presente relazione di stima in 

 quanto indicati da specifico atto di pignoramento . Gli altri beni, elencati per  completezza 

 di esposizione, risultano infatti colpiti per la loro maggior parte da  separato atto di  

 pignoramento e costituiscono oggetto, come sopra accennato, di altra perizia di stima 

 ugualmente redatta a cura del Tecnico sottoscritto .  

 

 

b) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  del 

21.12.2009 e trascritto in data 30.12.2009 al n. 2937 del R.P. contro omissis a 

favore di  UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A.  con sede in Verona ( c.f.: 

03656170960) per la somma di € 800.000,00,   per il diritto di piena proprietà  

gravante su beni censito al Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti 

(SI) al Foglio omissis; 

 

c) trascrizione pregiudizievole: IPOTECA LEGALE per conto di EQUITALIA GERIT 

S.p.A. con sede in Roma ( c.f.: 00410080584)  del 20.07.2010 e trascritto in data 

22.07.2010 al n. 1775 del R.P. contro omissis per la somma di € 23.941,98,  per 

il diritto di piena proprietà  gravante su beni censito al Catasto fabbricati del 

Comune di Gaiole in Chianti (SI) al Foglio omissis; 

 

 

d) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  del 

23.12.2011 e trascritto in data 12.01.2012 al n. 36 del R.P. contro omissis a 

favore di BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. PROSPERO S.p.A. 

con sede in Verona ( c.f.: 03689960239) per la somma di € 150.000,00,  per il 

diritto di piena proprietà  gravante su beni censito al Catasto fabbricati del 

Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis; 

 

 

e) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  del 

09.01.2012 e trascritto in data 13.01.2012 al n. 49 del R.P. contro omissis a 
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favore di BANCO POPOLARE Soc. Coop. con sede in Verona (c.f.: 03700430238) 

per la somma di € 15.000,00,  per il diritto di piena proprietà  gravante su beni 

censito al Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis; 

 

 

f) trascrizione pregiudizievole: atto esecutivo o cautelare ATTO DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE  del 29.05.2012 e trascritto in data 26.06.2012 

al n. 3269 del R.P. contro omissis a favore di SOCIETA’ GESTIONE CREDITI con 

sede in Lodi ( c.f.: 01868261205) per il diritto di piena proprietà  gravante su 

beni censito al Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis; 

 

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area su cui insiste il  fabbricato vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura ad 

esclusione del vincolo paesaggistico ex Lg.1497/39 attuato con DM. 05.04.1973 ( in G.U. al n. 114 del 

04.05.1973)  ( vd allegato 5 scheda di vincolo) . 

 

Non si rilevano vincoli insistenti di altra natura eccetto l’esistenza  di una “servitù attiva di fatto”  per la  

centrale idrica e le relative attrezzature ed impianti per la distribuzione dell’acqua, che pur essendo ubicati 

all’interno del bene censito al foglio omissis, NON oggetto del presente pignoramento ed intestato nella 

piena proprietà alla sig.ra omissis, risultano a servizio dei beni oggetto del pignoramento e delle altre unità 

immobiliari adiacenti facenti parte del medesimo organismo edilizio.  

 

 

5) accerti l'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese condominiali 

 insolute relative all'ultimo biennio (stante il disposto dell'art. 63, 2° comma disp. Att. Trans. c.c.) che 

 potrebbero far carico al terzo acquirente se non soddisfatti dal debitore, allegandone la 

 certificazione da parte dell'amministratore del condominio; 

Non si rilevano particolari problematiche ad eccezione di quelle che possono derivare dall’utilizzo e dalla 

manutenzione delle parti comuni  

 

6) rilevi l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, evidenziando gli 

 eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

Non si rileva l’esistenza di tali diritti. 

 

7) riferisca l'esistenza di formalità, vincoli, e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

 non opponibili all'acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti, e altre trascrizioni pregiudizievoli) 

 indicando i costi a ciò necessari; 
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Detti beni risultano liberi da iscrizioni , trascrizioni ostative o pregiudizievoli ed annotazioni ad eccezione 

delle seguenti formalità accertate fino a tutto il 19/04/2013: 

a) iscrizione ipotecaria: ipoteca volontaria di € 1.700.000,00 iscritta il 

16.02.2004 al n. 346 del R.P. a favore di CASSA DI RISPARMIO DI CENTO  

S.P.A. con sede in Cento ( FE) , Via G.  Matteotti 8/B - c.f.  01208920387, 

contro omissis a  garanzia di € 850.000,00 in 20 anni per il diritto 

proprietà gravante sui beni in Comune di Gaiole in Chianti (SI) censiti al:  

 

omissis 

(*)  Sono contrassegnati da asterisco i beni oggetto della presente relazione di stima in 

 quanto indicati da specifico atto di pignoramento . Gli altri beni, elencati per  completezza 

 di esposizione, risultano infatti colpiti per la loro maggior parte da  separato atto di  

 pignoramento e costituiscono oggetto, come sopra accennato, di altra perizia di stima 

 ugualmente redatta a cura del Tecnico sottoscritto .  

 

b) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  

del 21.12.2009 e trascritto in data 30.12.2009 al n. 2937 del R.P. contro 

omissis a favore di  UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A.  con sede in 

Verona ( c.f.: 03656170960) per la somma di € 800.000,00,   per il diritto di 

piena proprietà  gravante su beni censito al Catasto fabbricati del Comune 

di Gaiole in Chianti (SI) al Foglio omissis; 

 

 

c) trascrizione pregiudizievole: IPOTECA LEGALE per conto di EQUITALIA GERIT 

S.p.A. con sede in Roma ( c.f.: 00410080584)  del 20.07.2010 e trascritto in 

data 22.07.2010 al n. 1775 del R.P. contro omissis per la somma di € 

23.941,98,  per il diritto di piena proprietà  gravante su beni censito al 

Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) al Foglio omissis; 

 

 

d) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  

del 23.12.2011 e trascritto in data 12.01.2012 al n. 36 del R.P. contro 

omissis a favore di BANCA POPOLARE DI VERONA – S. GEMINIANO E S. 

PROSPERO S.p.A. con sede in Verona ( c.f.: 03689960239) per la somma di € 

150.000,00,  per il diritto di piena proprietà  gravante su beni censito al 

Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) al Foglio omissis; 

 

 

e) trascrizione pregiudizievole: decreto ingiuntivo del TRIBUNALE di Modena  

del 09.01.2012 e trascritto in data 13.01.2012 al n. 49 del R.P. contro 

omissis a favore di BANCO POPOLARE Soc. Coop. con sede in Verona (c.f.: 

03700430238) per la somma di € 15.000,00,  per il diritto di piena proprietà  

gravante su beni censito al Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in 

Chianti (SI) al Foglio omissis; 



9 
 

                Procedura  Esec. N. 82/2012 promossa Società Gestione Crediti BP  S.C.p.A. contro Bandieri Claudio 
         C.T.U. Architetto Elisabetta Corsi 

      Aprile 2013 

     RELAZIONE DI STIMA 

 

 

 

f) trascrizione pregiudizievole: atto esecutivo o cautelare ATTO DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE  del 29.05.2012 e trascritto in data 

26.06.2012 al n. 3269 del R.P. contro omissis a favore di SOCIETA’ 

GESTIONE CREDITI con sede in Lodi ( c.f.: 01868261205) per il diritto di 

piena proprietà  gravante su beni censito al Catasto fabbricati del Comune 

di Gaiole in Chianti (SI) al Foglio omissis; 

 

 

 

I costi necessari per la cancellazione dei suddetti gravami ammontano all’importo indicato qui di seguito: 

a) cancellazione ipoteca volontaria iscrizione del 16.02.2004 R.P. 346:  € 35,00  

b) cancellazione pignoramento immobiliare:     € 262,00 

c) cancellazione decreto ingiuntivo : 0,50% della somma complessiva ipoteca + € 94 bollo 

d) cancellazione ipoteca legale: 0,50% della somma complessiva ipoteca + € 94 bollo 

 

Si precisa che a  tali importi sarà necessario aggiungere gli onorari per la predisposizione delle note, la 

presentazione all’Agenzia delle Entrate e successivo ritiro delle copie. 

8) descriva, previo necessario accesso all'interno, l'immobile pignorato indicando, Comune, località, 

 via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie commerciale 

 in mq, altezza interna utile, esposizione, condizioni manutenzione, confini (nel caso  di terreni) dati 

 catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi parti comuni. Indichi se sul bene gravano 

 vincoli artistici, storici, alberghieri e se vi sono finiture di particolare pregio o di carattere 

 ornamentale. Qualora si tratti di più immobili pignorati, fornisca la descrizione analitica di ciascuno 

 dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone, garage 

 ecc.); 

Gli immobili pignorati costituiscono porzione di un fabbricato elevato di 3 piani fuori terra, posto in 

adiacenza al borgo storico di Castagnoli in Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis. Il bene in oggetto è 

costituito da un appartamento per civile abitazione posto al piano terra , primo e secondo collegati da scala 

interna: vi si accede da cancello manuale in ferro direttamente dalla pubblica via e da resede a comune con 

le unità immobiliari adiacenti da portico esclusivo al piano terra  a:  ingresso, soggiorno/pranzo con angolo 

cottura e  cantina annessa. Al piano primo, raggiungibile da scala interna e da scala esterna direttamente 

dal portico, si trovano soggiorno con caminetto, due servizi igienici, 4 camere, studio di passaggio e 

ripostiglio con caldaia. Al piano superiore altana  costituita da camera raggiungibile dal soggiorno al piano 

sottostante.  

Correda la proprietà al piano terra , con accesso da resede a comune , un magazzino indipendente 

costituito da tettoia addossata al fabbricato principale e destinato attualmente a locale rimessaggio. L’unità 



10 
 

                Procedura  Esec. N. 82/2012 promossa Società Gestione Crediti BP  S.C.p.A. contro Bandieri Claudio 
         C.T.U. Architetto Elisabetta Corsi 

      Aprile 2013 

     RELAZIONE DI STIMA 

 

immobiliare è esposta a sud-ovest su due lati opposti verso il resede sottostante e il terreno coltivato ad 

oliveto facente parte dello stesso complesso immobiliare, ma non oggetto del pignoramento in esame . 

La proprietà confina con la stessa Proprietà dell’esecutato da più lati per la quota di ½ in comproprietà 

omissis ( vd elaborato grafico generale allegato 8). 

Le condizioni generali del bene sono nel complesso sufficienti. L’immobile risulta libero da tempo e 

parzialmente arredato. Non si rilevano problematiche particolari di natura statica e stabilità delle strutture 

portanti, le finiture sono di buona qualità ed in condizioni sufficienti ( l’appartamento è stato sottoposto a 

lavori di ristrutturazione circa 20 anni orsono ). 

In alcuni punti sono presenti infiltrazioni di umidità ( nell’altana al piano secondo vd. Foto dettaglio).Le 

dotazioni impiantistiche sono funzionali, ma vetuste e non vi è traccia delle attestazioni di conformità alle 

vigenti normative. 

Gli infissi esterni sono il legno mordenzato con vetro doppio scuri interni in legno naturale mordenzato : le 

condizioni di manutenzione sono sufficienti. I prospetti esterni sono in pietra locale ( tipo galestro) faccia 

vista con cantonate in bozze squadrate. Le coperture sono tradizionali a doppia falda spiovente con 

struttura portante in legno, mezzane in laterizio e manto in tegole e coppi. 

 

La superficie commerciale del bene, determinata in base a quanto disposto nell’allegato C del D.P.R. 

138/1998, premesso che le superfici rilevate sono state rapportate a superfici convenzionali al fine di 

renderle omogenee e il loro calcolo è stato determinato dai supporti cartacei a disposizione ( planimetrie 

catastali ed elaborati grafici da concessioni urbanistiche)  con l’ausilio di misure rilevate sul posto, è così 

distinta: 

Destinazione Mq superficie lorda 
rilevata 

Altezza interna Coefficiente 
 di ragguaglio 

Superficie 
Commerciale 
ragguagliata 

appartamento per civile 
abitazione piano T 

52,20 ml 2,70 100% 52,20  

appartamento per civile 
abitazione piano 1 

182,00 ml 2,90 100% 182,00 

appartamento per civile 
abitazione piano 2 

32,25 ml 4,00 100% 32,25 

Cantina PT 14  50%    7,00** 

Portico PT 30 ml 3,00 30%  9,00* 

Magazzino/rimessa 84 media ml 4,45 25%    21,00** 

TOTALE 400,00   303,45 

 

 

Note: 

(*): “per balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva la superficie viene calcolata in misura pari al 30%, fino a 25 mq e al 10% per 

la quota eccedente se comunicanti con i vani principali....” (D.P.R. 138/1998) 
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(**): “per vani accessori a servizio indiretto dei principali ( soffitte, cantine e simili)  la superficie è calcolata nella misura del 50% se 

comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti...” (D.P.R. 138/1998) 

I beni suddetti sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) ( vd allegato 2 ): 

omissis  

Dall’esame della cartografia comunale e dalle indicazioni per Piano di indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana non risultano sull’area su cui insiste il  fabbricato vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura ad 

esclusione del vincolo paesaggistico ex Lg.1497/39 con DM. 05.04.1973 ( in G.U. al n. 114 del 04.05.1973)    

( vd allegato 5 scheda di vincolo) . 

 

9) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati 

 catastali e confini (nel caso di terreni) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di 

 rilevata difformità: 

a)  se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentano 

 la sua univoca identificazione; 

b) se i dati indicati nel pignoramento sono erronei, ma consentono l'individuazione del bene 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza 

             individuato l'immobile, in quest'ultimo caso rappresenti la storia catastale del compendio   

            pignorato; 

 

Il bene oggetto di perizia è in sito in località Castagnoli Comune di Gaiole in Chianti omissis. Il compendio è 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti (SI) omissis. L’individuazione dei beni 

desumibile dall’atto di pignoramento risulta priva o incorretta nell’identificazione della via e del  numero 

civico e dell’attribuzione di toponimi non riscontrabili nella realtà. Ciò che invece  appare corretto è 

l’individuazione della località omissis.  

 

I beni in oggetto derivano da Variazione catastale del 15.07.2002 n. 46476.1/2002 per diversa distribuzione 

spazi interni, frazionamento e fusione dagli immobili soppressi censiti originariamente al foglio 81, omissis 

 ( vd allegato 2 visure storiche). 

 

 

10) provveda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto 

 provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o 

 redazione ed all'accatastamento dell'unità immobiliare non regolarmente accatastate, anche senza 

 il consenso del proprietario, il tutto previa autorizzazione del G.E. sentite le parti; 

 

Non si rileva tale necessità in quanto il bene è correttamente rappresentato e ben identificabile su idonea 

planimetria cui è conforme lo stato dei luoghi riscontrato in sede di sopralluogo. Permangono lievi 

inesattezze come ( vd planimetria catastale allegata 2) : 

 al piano terra erronea rappresentazione di vano chiuso  di comunicazione con unità immobiliare 

adiacente rappresentata al NCEU al foglio omissis di proprietà esclusiva della sig.ra omissis; 

 al piano primo rappresentazione di vano chiuso  di comunicazione tra due camere; 
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11) indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, acquisendo, nel caso di terreni 

 il certificato di destinazione urbanistica; 

 

L’immobile ricade in “zona omogenea A”  del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Gaiole in 

Chianti adottato con D.C.C. n. 56 del 12.10.2010, B.U.R.T. n. 45 del 10.11.2010  e approvato con D.C.C. n. 64 

del 10.11.2011 ( art. 7) . 

Le zone A sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani di carattere storico,  

artistico e di particolare pregio ambientale destinate prevalentemente alla residenza, al commercio, ai 

servizi, alle attività direzionali, alla piccola ricettività.  

Nelle zone A sono consentite, con intervento diretto, le opere indispensabili per conservare o restituire alle 

varie parti delle costruzioni gli originali aspetti tipologici, costruttivi e materici e per riportarne  

in evidenza gli elementi d’interesse storico-artistico alterati dall’usura o nascosti da aggiunte o 

manomissioni recenti o degradanti. Sono altresì consentiti gli interventi per migliorare le condizioni 

igienico-sanitarie.  

Nelle zone A, previa approvazione di Piano di Recupero, sono consentiti interventi di ristrutturazione 

edilizia; è vietato costruire nuovi edifici e le aree libere devono essere tenute in ordine e sgombre da 

costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati.  

 

 

12)  Accerti con riferimento alla L. 47/85: a) in quale epoca venne realizzato l'immobile, riportando gli 

 estremi della licenza o della concessione edilizia e la loro conformità o meno con gli strumenti 

 urbanistici e la rispondenza delle costruzioni alle previsioni della concessione; b) le eventuali 

 modifiche subite dalla costruzione e gli estremi degli atti amministrativi autorizzativi delle variazioni 

 o ristrutturazioni; c) l'esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite immobiliare, 

 previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla 

 vigente normativa; d) se e con quale procedura e con quale spesa le eventuali irregolarità edilizie 

 riscontrate possono essere sanate. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della 

 normativa urbanistico – edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica 

 se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. Comma 5°, del 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985 n° 47 ed i relativi costi, 

 assumendo informazioni presso gli uffici comunali competenti; 

 

Come emerge dall’esame del compendio pignorato e dagli accertamenti effettuati presso gli archivi del 

Comune di Gaiole in Chianti – Area Tecnica ( vd allegato 5), il fabbricato di cui l’unità immobiliare pignorata fa 

parte è stato realizzato in  epoca precedente al 1° settembre 1967 e le unità immobiliari prese in esame 

sono state oggetto di Piano di Recupero e lavori di ristrutturazione generale e recupero a fini abitativi del 

fabbricato denominato omissis autorizzati con Concessione rilasciata dal Sindaco di Gaiole in Chianti n. 

100/90 del 27.04.1991 previa approvazione di Piano di Recupero del 11.02.1991 adottato con delibera C.C.  

in data 31.10.1990, con parere  favorevole della Commissione edilizia Comunale del 20.09.1190 e 

versamento di oneri concessori per urbanizzazione primaria e secondaria  per £. 4.885.779 e per contributo 

sul costo di costruzione per £. 7.917.901. 

E’ stata presentata successiva variante in corso d’opera in data 20.02.1992 rilasciata dal Comune di Gaiole 

in Chianti in data 11.03.1992 ( autorizzazione n. 4/92) .  
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E’ stata presentata quindi domanda per rilascio di abitabilità in data 16.03.1992 rilasciata dal Comune di 

Gaiole in Chianti il 01.06.1993. 

E’ stata successivamente presentata domanda di sanatoria ai sensi della L. 724/94 art. 39 per 

frazionamento in cinque unità abitative in luogo delle due esistenti rilasciata dal Comune di Gaiole in 

Chianti n. 28 del 19.08.2002  e successiva  attestazione di abitabilità  presentata in data 05.09.2002 al n. di 

prot 8432 ( vd allegato 5  documentazione edilizio-concessoria) . 

 

In sede di sopralluogo si è potuta verificare la rispondenza dello stato dei luoghi all’ ultima pratica edilizia 

presentata, sanatoria n. 28 del 19.08.2002,  pertanto si può accertare la conformità urbanistica al titolo 

citato ad esclusione di alcune lievi modifiche interne ed in particolare ( vd elaborato grafico generale allegato 8):  

- non è rappresentato il vano di passaggio tra due camere al piano primo; 

- Non è rappresentato il passaggio tra la cantina al piano terreno e l’unità 

 immobiliare adiacente censita al NCEU di Gaiole in Chianti al foglio omissis . 

- Non è rappresentato il passaggio di comunicazione tra il soggiorno al piano 

 terreno e  l’unità immobiliare adiacente censita al NCEU di Gaiole in 

 Chianti al foglio omissis 

 

Si fa presente che,  come riscontrato da verifica dei luoghi in sede di sopralluogo, l’appartamento per civile 

abitazione  oggetto della presente relazione è di fatto comunicante con i beni adiacenti e confinanti, pur 

mantenendo autonomia dal punto di vista impiantistico di rappresentanza catastale.  

Al piano terreno in particolare il vano destinato a locale soggiorno  con punto cottura è ampiamente 

comunicante  con l’unità immobiliare censita al NCEU Gaiole in Chianti al foglio omissis, che pur è dotata di 

accesso ed impianti  indipendenti. 

Sempre al piano terreno il locale cantina afferente ai beni oggetto del presente pignoramento è 

comunicante attraverso un vano apertura con l’unità immobiliare adiacente censita al NCEU Gaiole in 

Chianti al omissis. 

 

 

Le irregolarità riscontrate , sentiti gli uffici comunali competenti , possono essere sanate corrispondendo 

una sanzione pecuniaria pari a:  

 € 516,00 previa presentazione di richiesta di accertamento conformità per le opere interne 

 € 1.500,00 onorari presunti per redazione pratica di accertamento conformità presso Comune e 

Soprintendenza per accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

 

 

13)  accerti con riferimento alla Legge Regione Toscana n° 39 del 24/02/2005 art. n. 23 bis 4°, per come 

 modificato dall'art. 13 della Legge Regione Toscana 23/11/209 n° 71 se l'immobile è dotato di 

 Certificazione Energetica. In caso positivo ciò costituirà un parametro positivo di valutazione del 

 valore dell'immobile. In caso di assenza dello stesso, precisandone anche il costo necessario per la 

 sua acquisizione, l'esperto ne darà conto nella relazione. In ogni caso comunque di detta circostanza 

 relativa alla dotazione o meno di tale specifica certificazione, se ne dovrà dare espressa notizia nel 

 bando di asta e dovrà essere pertanto inserita nel foglio predisponendone a tale scopo; 
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Non si è rilevata presenza di Certificazione Energetica. I costi per la redazione di tale documento per il 

compendio immobiliare in oggetto da parte di Tecnico abilitato si stimano in € 500,00. 

 

 

14) Accerti lo stato di possesso del bene, se trattasi di beni abitati o liberi, se su di essi siano esercitati 

 diritti personali di godimento opponibili a terzo acquirente ai sensi dell'art. 2923 c.c. con 

 l'indicazione, se occupato da terzi del titolo in base al quale è occupato: ove il bene sia occupato da 

 terzi in base a contratto di affitto e locazione verifichi la data di registrazione, la scadenza del 

 contratto, la data di scadenza dell'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato 

 della causa eventualmente in corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, comunque in 

 genere, lo stimatore assumerà le informazioni presso il debitore, il terzo occupante, i vicini o le 

 associazioni di categoria, effettuando ricerche presso l'Ufficio del Registro con il nominativo 

 ottenuto attraverso le informazioni assunte e producendone copia dalla quale risulti apposta la 

 registrazione o il timbro che ne certifichi la data ai sensi dell'art. 2704 c.c.; 

 

Il bene è intestato nella piena proprietà al soggetto esecutato, risulta libero, arredato, visibilmente, come 

riscontrato in sopralluogo, ma non confermato data l’assenza del soggetto esecutato,  in condizioni di 

abbandono pur non presentando segni di evidente degrado. 

 

 

15) alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile, il certificato di stato 

 libero o l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio degli esecutati titolari degli immobili 

 pignorati (nel caso in cui non sia noto il comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo 

 sarà desunto dal certificato di matrimonio richiedibile in Comune di residenza); in caso di 

 convenzioni matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei beni) 

 acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici; 

 

Si allega certificato di matrimonio rilasciato dall’ Ufficio servizi demografici del Comune di Modena del 

soggetto esecutato: omissis ( vd allegato 6) 

 

16)  acquisisca, ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore 

 esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso sia stato 

 trascritto in favore del coniuge assegnatario); 

 

Non si rileva tale necessità 

 

 

 

 

17)  precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico precisando la corrispondenza alla 

 vigente normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 
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Gli impianti elettrico, idrico e termico risalgono all’epoca dei lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare 

(1991/1992) pertanto sono vetusti e di essi non è stato possibile rintracciare certificazioni di regolare 

esecuzione.  

E’ presente l’impianto antenna TV. Non è presente l’impianto telefonico. 

Si ravvisa la necessità di un loro adeguamento e, vista la presenza di una centrale idrica con serbatoio ed 

autoclave  comune con le  unità immobiliari adiacenti di proprietà dello stesso soggetto esecutato ( in 

quota parte indivisa per ½),  si ritiene opportuna la realizzazione di un impianto di approvvigionamento e 

deposito idrico autonomo  nel caso della vendita dell’immobile a soggetto acquirente.  

I costi presunti per tali adeguamenti si possono stimare in € 4.500,00. 

 

18)  dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest'ultimo caso, alla loro 

 formazione, possibilmente rispettando la tipologia complessiva del bene come originariamente 

 acquisito dal debitore esecutato (appartamento con garage e soffitta, villetta ecc.) e comunque 

 evitando eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una perdita di 

 valore del bene). In ogni caso descriva le vie di accesso (pedonale e carraio) ai lotti (passaggio 

 pedonale e/o carraio sugli altri lotti, o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e  

 redigendo apposita planimetria esplicativa. Proceda inoltre (solo previa autorizzazione del G.E. 

 Sentite le parti) all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento, allegando 

 in tale ipotesi ala relazione estimativa i tipi mappali debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico 

 Erariale; 

 

Non si riavvisa la possibilità , date le caratteristiche tipologiche e dimensionali del bene in oggetto, di 

suddividere in più lotti lo stesso se non stravolgendone la tipologia complessiva  e le caratteristiche 

impiantistiche con conseguente riduzione del valore intrinseco e dell’appetibilità del bene. Le dimensioni, la 

distribuzione dei locali interni  del bene e la disposizione su tre livelli non consentono di ricavare superfici 

abitabili, in particolare per le dimensioni dei locali al piano terreno e per le caratteristiche impiantistiche, 

vendibili in lotti separati e con la possibilità di essere immesse con successo sul mercato. 

 

19)  Determini la valutazione complessiva di ciascun bene, indicando i criteri di stima utilizzati, le fonti 

 delle informazioni assunte per la stima, poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun 

 cespite, con indicazione dell'immobile, della superficie commerciale, del valore a mq e del valore 

 totale, considerando lo stato di conservazione dello stesso e (come opponibili alla procedura) i soli 

 contratti locazione, evidenziando altresì analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima, 

 precisando tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e manutenzione lo stato di 

 possesso (libero, occupato, in locazione), i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, 

 indicando l'abbattimento forfettario per la differenza di oneri tributari calcolati sul prezzo pieno 

 anziché sui valori catastali e per l'assenza di garanzia per vizi occulti, nonché per eventuali spese 

 condominiali insolute, costi da sostenersi per bonifica e per la eliminazione di rifiuti, anche tossici e 

 per eliminazione opere abusive e spese amministrative e per altri oneri e pesi; 

 

Tenute presenti le caratteristiche del fabbricato, la sua collocazione , le dotazioni impiantistiche, le 

caratteristiche costruttive ed il corredo di parti scoperte a comune con altre unità immobiliari e lo scopo 

della stima, che è quello di determinare il più probabile valore di mercato degli immobili attese le 

condizioni intrinseche ed estrinseche,  si procederà con il metodo valutativo definito “per comparazione” 
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fondato sull’individuazione dei prezzi di compravendita per beni analoghi in condizioni di mercato 

assimilabili .  

 

 prezzo di mercato unitario, al lordo  delle muratore accertato dall’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare Anno 2012 - Semestre 2 ( vd estratto banca dati OMI allegato 9) 

Provincia: SIENA Comune: GAIOLE IN CHIANTI 

 Fascia/zona: Rurale/RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE IN ZONA AGRICOLA  

 Codice di zona : R1 

 Destinazione: Residenziale 

 ABITAZIONI CIVILI stato conservativo normale valore MIN €/mq 2.300,00- MAX €/mq 3.200,00 

 

Il prezzo di mercato per gli immobili descritti come al punto precedente nuovi o in  e liberi posti in zona 

analoga del Comune di Gaiole in Chianti accertato presso le agenzie immobiliari e le imprese di costruzioni 

ha confermato i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare pur con una sensibile flessione dato il 

periodo contingente di contrazione del mercato immobiliare. 

Si adotta pertanto per la stima un valore unitario di €/mq 2.800,00 utilizzato per la valutazione  di immobili 

analoghi per caratteristiche tipologiche, dimensionali e ubicazione tenendo conto dell’attuale tendenza del 

mercato e delle condizioni di manutenzione del bene in oggetto. 

 

Si avrà quindi: 

destinazione Superficie 
Commerciale 
ragguagliata 

€/mq Valore di 
mercato 

appartamento per civile abitazione piano T-1-2 con 
annesso magazzino 

Mq 303,45 2.800,00 € 849.660,00 

 

 

 

Adeguamenti e correzioni di stima  

Valore di mercato Coeff. Età e 
manutenzione 

Coeff. Uso 
libero 

Valore di mercato corretto 
 

€ 849.660,00 90% 100% € 764.694,00 

 

 

 

 

 

 

Si considerano altresì le riduzioni dovute a : 

 

costo per sanatoria e regolarizzazione di lievi modifiche interne non rappresentate nel titolo edilizio ( 

vano di comunicazione tra due camere al piano primo, chiusura della comunicazione con unità 

immobiliari adiacenti): 

 € 516,00 sanzione amministrativa; 
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 € 1.500,00 onorari presunti per redazione pratica di accertamento conformità 

 

 

Valore di mercato Costi per sanatoria e lavori di 
regolarizzazione 

Valore di mercato corretto 
 

€ 764.694,00 € 2.016,00 € 762.678,00 

 

 

 

20)  determini la valutazione dell'immobile nei casi di esistenza di provvedimenti di assegnazione della 

 casa coniugale considerandoli opponibili se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del 

 pignoramento. L'assegnazione della casa coniugale infatti, dovrà essere ritenuta opponibile nei 

 limiti dei 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri 

 ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; non opponibile alla procedura se disposta 

 con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se 

 trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l'immobile 

 sarà valutato come se fosse nuda proprietà. In caso di provvedimento di assegnazione della casa 

 coniugale valuti l'immobile tenendo conto che lo stesso resterà in godimento all'ex coniuge e dei 

 figli fino al raggiungimento dell'indipendenza economica – presumibilmente 28 anni – dell'ultimo 

 dei figli ed applicando, dopo aver determinato il valore del bene, un abbattimento forfettario 

 (indicativamente del 15%), in considerazione dell'assenza di garanzia per i vizi, della differenza tra 

 oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza fra libero 

 mercato e vendite coattive; 

 

Il bene oggetto della presente stima non risulta oggetto di provvedimenti di tale natura 

 

21) calcoli, in ogni caso, dopo aver determinato il valore del bene un abbattimento forfettario 

 (indicativamente del 15%) , in considerazione dell'assenza di garanzia per vizi, della differenza tra 

 oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza fra libero 

 mercato e vendite coattive; 

 

Calcolo abbattimento            € 762.678,00 x 15%   =  € 648.276,30             € 640.000,00  in cifra tonda 

 

 

 

 

 

22) dica se l'immobile è pignorato solo pro – quota: se esso sia divisibile in natura e proceda in questo 

 caso, alla formazione dei singoli lotti, indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle 

 quote dei singoli comproprietari, prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In tal caso l'esperto 

 dovrà verificare ed analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle quote non 

 pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla perizia un'ipotesi di frazionamento, e solo 

 una volta intervenuta l'approvazione da parte del Giudice, sentite le parti, proceda alla conseguente 

 pratica, anche senza il consenso del proprietario, allegando i tipi debitamente approvati dall'Ufficio 
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 competente. Proceda in caso contrario alla stima dell'intero, esprimendo compiutamente il giudizio 

 di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c. Dall'art. 846 c.c. 

 e dalla l. 3 giugno 1940 n° 1078; fornisca altresì la valutazione della sola quota quale mera frazione 

 del valore stimato per l'intero immobile; 

 

 

 

L’immobile è pignorato per l’intera proprietà afferibile al soggetto esecutato  comprensiva delle pertinenze 

e degli annessi: non risulta peraltro economicamente vantaggioso e praticabile un possibile frazionamento. 

Si propone pertanto la vendita dei beni nello stato di fatto attuale 

 

 

23) determini nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto il valore del diritto 

 pignorato applicando i coefficienti fiscali al valore stimato dell'intero; 

Non si rileva tale necessità poiché l’esecuzione in oggetto non rientra nei casi riportati 

24)  indichi nel caso di immobili abusivi e non sanabili il valore del terreno. 

Non si rileva tale necessità poiché l’esecuzione in oggetto non rientra nei casi riportati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dei beni ai fini dell’ordinanza di vendita 

Porzione di un fabbricato elevato di 3 piani fuori terra posto in località Castagnoli Comune di Gaiole in 
Chianti (SI) in omissis costituita detta porzione da un appartamento per civile abitazione posto al piano 
terra primo e secondo. Vi si accede da resede a comune e da portico esclusivo al piano terreno a:  ingresso, 
soggiorno/pranzo con angolo cottura e  cantina. Al piano primo, raggiungibile sia da scala interna che da 
scala esterna su portico,si trovano soggiorno con caminetto,due servizi igienici, 4 camere, uno studio . Al 
piano secondo, nell’altana superiore, una camera. Correda la proprietà al piano terra raggiungibile da 
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resede a comune con le unità immobiliari adiacenti un magazzino rimessa. I beni di cui sopra risultano 
censiti al Catasto fabbricati del Comune di Gaiole in Chianti al foglio omissis  

Allegati: 

1. documentazione fotografica 

2. documentazione catastale aggiornata ( visura, visura storica, estratto di mappa, planimetria) 

3. Ispezioni ipotecarie 

4. Atti di provenienza ultraventennale 

5. Titoli edilizi rilasciati da Comune di Gaiole in Chianti con grafici 

6. Certificato di matrimonio 

7. Atto di pignoramento ed istanza vendita 

8. Schema planimetrico individuazione compendio immobiliare, accessi e  irregolarità edilizie 

9. Estratto banca dato OMI 

10. Richiesta proroghe accordate da G.E. e comunicazioni sopralluogo 

 

Nel consegnare alla S.V. Illustrissima la presente relazione sono conscia di avere adempiuto al mio dovere 

con obiettività sperando di avere riposto esaurientemente e con sufficiente chiarezza ai questi posti. 

Augurandomi che il lavoro svolto possa essere di valido ausilio La ringrazio per la fiducia accordatami 

rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e integrazione necessari 

Monteriggioni (SI), Aprile 2013 

       Il Consulente Tecnico 

       Architetto Elisabetta Corsi 








































