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TRIBUNALE DI SIENA 

 

- Ufficio Esecuzioni Immobiliari - 
 

All’Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione Immobiliare Dott. Flavio Mennella, 
 

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 
 

Procedura Esecutiva n° 89/2014 
 

Promossa da 

.......... S.n.c. e 

Procedura Esecutiva n° 162/2015 (Riunita) 
 

Promossa da 

.................... S.r.l. 

nei confronti di 

.............. S.a.s. di .............. .............& 

C. 
 
 

 
***** 

 
 
 

Premessa 
 

 
 
 

Il sottoscritto Geom. .......... Rocchini , nato a Chiusi   il 5 Maggio 1964, iscritto 

regolarmente all’Albo Professionale dei Geometri della Prov. di Siena al n° 714, 

con studio in Chiusi  – via Manzoni n° 23, residente in Città della Pieve Voc. 

Caprara n°29, veniva nominato esperto da parte del giudice Dott. Flavio 

Mennella della procedura esecutiva in epigrafe del Tribunale di Siena. 
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In data 13/11/2015 veniva conferito l’incarico per la stima del valore del 

compendio pignorato e, accettato il mandato, prestava il giuramento di rito 

previsto. 

In data 16 Dicembre 2015   alle ore 10:30 il sottoscritto, e il Custode Giudiziario 

Avv. Caselli Alessandro, hanno eseguito il primo accesso nel quale non è stato 

possibile visionare gli immobili data l’assenza della proprietà. 

Successivamente quindi, in data 26 Gennaio 2016  alle ore 16:00, il sottoscritto e 

il Custode Giudiziario, hanno eseguito il secondo accesso ai beni oggetto della 

presente esecuzione redigendo apposito verbale. 

 
L’affidamento dell’incarico peritale prevede una serie di risposte a quesiti 

contraddistinti   da  commi numerici che si riportano per chiarezza prima della 

risposta. 

 
 
 

 
- Quesito (1) - 

 

“Verificare   la   completezza   della   documentazione   depositata  ex   art.   567 
 

Comma 2 c.p.c. mediante l’esame degli atti (estratto del catasto, nonché 

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). 

Accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene  (indirizzo, numero 

civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel 

pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: 

a) Se i dati indicati nel pignoramento non hanno mai indicato l’immobile e non 

consentono la sua univoca identificazione; 
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b) Se    i    dati    indicati    in    pignoramento    sono    erronei    ma    consentono 

l’individuazione del bene; 

c) Se i sati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, 

hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la 

storia catastale del compendio pignorato.” 

 
Ha verificato la completezza della documentazione depositata ex art. 567 

comma 2 c.p.c. mediante l’esame degli atti dal quale è emerso che la 

descrizione contenuta nell’atto di pignoramento non è del tutto conforme a 

quella  attuale  dei  beni   in  oggetto.  A  tale  proposito  si   afferma  che  gli 

identificativi catastali delle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati 

risultano conformi a quelli presenti nell’attuale visura catastale, mentre per 

quanto riguarda i terreni risultano segnalate nell’atto di pignoramento due 

particelle non più in atti in quanto soppresse dopo l’approvazione di un tipo di 

frazionamento del 05/02/2016. La soppressione di tali particelle, ovvero la n. 461 

e la n. 469 del foglio 138, ha generato le nuove particelle n. 566, 567, 568 e 569. 

Con il suddetto frazionamento infatti si è dato seguito al decreto (disposizione 

delle autorità) del 08/10/2015 per sentenza del Tribunale di Siena n. 221/2015 RG 

882/2013, con il quale si disponeva il trasferimento di diritti delle particelle n. 567 

e  569  dalla  società  “..............  S.a.s.  di  ..............  ............. &  C.“  ai  sig.ri  

............. ............. e ............. ........... La voltura dell’intestazione catastale a 

seguito del suddetto decreto risulta  inserita in atti in data 12/02/2016. 

Le residue particelle n. 566 e 568 sono invece rimaste di proprietà della società 

“.............. S.a.s. di .............. .............& C. “ pur avendo subito una diminuzione di 

superficie rispetto alle originarie particelle n. 461 e 469 del foglio 138 a causa del 

sopraindicato trasferimento. La superficie totale di terreno attualmente in atti 
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risulta di 29.045 mq, mentre quella derivante dalle particelle riportate nell’atto di 

pignoramento era pari a 29.652 mq. La differenza di 607 mq rappresenta infatti 

il totale della superficie riguardante le particelle 567 e 569, trasferite ad altra 

proprietà. 

Si fa presente che i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a 

quelli   attuali,   hanno   in   precedenza   individuato   la   consistenza   dell’intero 

terreno, rappresentando la storia catastale del compendio pignorato. 

 
 
 

 
- Quesito (2) - 

 

“Segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti 

eventuali  carenze  della  documentazione  presentata,  sollecitare  il  loro 

intervento al riguardo ed acquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove 

tale provenienza non risulti dalla documentazione in atti)” 

 
Non risultano carenze nella documentazione presentata. In merito alla 

provenienza ultraventennale questa si evidenzia dalla documentazione in atti, 

dalle ispezioni ipotecarie e dalla certificazione notarile della Dott.ssa Bersotti 

Patrizia, Notaio in Sinalunga, datato 26/05/2009. Dalla consultazione della 

suddetta documentazione gli atti di provenienza ultraventennali risultano essere 

i seguenti: 

- Quanto al Catasto Terreni di Montepulciano al foglio 138 p.lle 210, 234, 236, 
 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 469 (ora 
 

568 e 569), 463, 465 e 467: 
 

- Alla società .............. S.a.s. di .............. .............& C. da: .......... .........., .......... 

.........., .......... .......... e .......... .......... con atto di permuta ai rogiti Biavati, notaio in 
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Perugia in data 10 gennaio 2002 Rep. 296765/32618, reg. a Perugia il 28 gennaio 

 

2002al  n.  654,  trascritto  presso  la  Conservatoria  dei  registri  immobiliari  di 
 

Montepulciano in data 5 febbraio 2002 n. 366 Registro Particolare; 
 

-  A .......... .........., .......... .........., .......... .......... e .......... .......... in epoca anteriore al 

ventennio. 

- Quanto al Catasto Fabbricati di Montepulciano al foglio 138 p.lle 192 subb. 5 

e 6 (ora p.lla 192 subb. 6, 8, 10-11 e 12) e quanto al Catasto Terreni di 

Montepulciano foglio 138 particelle n. 192, 229 e 461 (ora p.lla n. 566 e 567): 

-   Alla società .............. S.a.s. di .......... .......... & C. S.a.s. con sede in Chianciano 

Terme   da:   ..........   ..........,   ..........   ..........   e   ..........   ..........   con   atto   di 

conferimento in società ai rogiti Vincenti, notaio in Chianciano Terme in data 11 

aprile 1980 Rep. 50435/8791, reg. a Montepulciano il 18 aprile 1980 al n. 503 vol. 

2, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano in 

data 28 aprile 1980 n. 1052 Registro Particolare; 

- Alla  società  ..............  S.a.s.  di  ..............  ............. &  C.  con  sede  in  

Chianciano Terme,  con atto di mutamento di denominazione ai rogiti Biavati, 

notaio in Perugia in data 28 dicembre 2000 Rep. 289280, trascritto presso la 

Conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano in data 15 gennaio 2001 

n. 174 Registro Particolare; 

In base ad atto non trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari la 

.............. S.a.s. di .............. .............& C. con sede in Chianciano Terme, trasferiva la 

sede sociale in Foligno (PG). 
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- Quesito (3) - 

 

“ Effettuare visure catastali aggiornate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

del Territorio accertando gli attuali dati identificativi dell’immobile oggetto di 

pignoramento. Se l’immobile non risultasse accatastato procedere 

all’accatastamento ovvero eseguire le variazioni necessarie all’aggiornamento 

del   Catasto.   Provvedere,   in   caso   di   difformità   o   mancanza   di   idonea 

planimetria del bene, alla sua correzione o redazione. Verificare se vi sia 

corrispondenza  tra  la  descrizione  del  cespite  contenuta  nel  titolo  di 

provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria 

catastale, nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi. Descrivere il tipo di 

ubicazione dell’eventuale difformità e le esatte porzioni ricadenti sull’esclusiva 

proprietà  debitoria  sottoposta  ad  esecuzione,  evidenziando  le  soluzioni 

tecniche che possano rendere autonome e funzionali siffatte porzioni in 

esproprio; segnalare altresì i lavori e i costi di separazione e/o di ripristino dello 

status   quo.   Segnalare   se   l’identificativo   catastale   eventualmente   includa 

anche  porzioni  aliene,  comuni  o  comunque  non  pignorate  (da  specificarsi 

altresì graficamente) procedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò 

catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità. Segnalare, 

per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino 

eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando 

autonomi identificativi catastali. Procedere, ove necessario, ad eseguire le 

necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto. Provvedere, in caso di 

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

redazione all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 

accatastate; tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al Giudice 

della Esecuzione e solo allorché non siano necessari titoli abilitativi.” 
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Dalle visure catastali aggiornate gli immobili risultano accatastati e distinti al 

 

Catasto Fabbricati del Comune di Montepulciano: 
 

-   Al fg. 138 p.lla 192 sub. 6, cat. A/2 di Classe 1, vani 7,5 e rendita catastale di € 
 

600,38 per  quanto riguarda l’appartamento  posto  al  piano  primo del 

fabbricato di remota costruzione con scala esterna esclusiva, veranda, 

sottoscala e annesso esterno adibito a ripostiglio/lavanderia; 

-   Al fg. 138 p.lla 192 sub. 8, vani tecnologici - bene comune non censibile ai 

sub. 6 e 10; 

- Al fg. 138 p.lla 192 sub. 10 graffato alla corte esterna esclusiva sub. 11, cat. 

D/3, con rendita catastale di € 13.125,00 per quanto riguarda l’unità con 

destinazione d’uso sala per spettacoli e simili con fine di lucro; 

- Al  fg.  138  p.lla  192  sub.  12,  cat.  F/4  –  in  corso  di  definizione  per  quanto 

riguarda l’unità attualmente rifinita al grezzo e l’annesso posto nel lato ovest del 

fabbricato. 

Inoltre i terreni risultano censiti al Catasto terreni del Comune di Montepulciano 

con i seguenti identificativi: 

-   Al fg. 138 p.lle 228, 229, 457, 210, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
 

244, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 463, 465, 467, 566 e 568. 
 

In seguito al sopralluogo effettuato si è riscontrato che all’interno 

dell’appartamento non vi sono difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria 

catastale. Nella stessa unità immobiliare si segnala che i locali posti al piano 

terra sotto la veranda ed indicati come esclusivi del sub. 6, sono invece trattati 

come bene comune non censibile nell’elaborato planimetrico del 28/09/2012 

individuati al sub. 8 particella 192 del foglio 138. Per quanto attiene l’unità 

immobiliare adibita a sala per spettacoli e simili con fine di lucro, si riscontrano 

alcune difformità riguardanti due aperture su tramezzature interne, la chiusura 
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di  una  porta,  la  realizzazione  di  tre  pareti  divisorie  e  di  un  piccolo  servizio 

igienico  nell’ex  locale   dispensa   ora  adibito   a  spogliatoio   dipendenti.   Le 

suddette opere edili risultano asseverate con SCIA n.151/2014 ed i relativi 

elaborati di progetto corrispondono allo stato dei luoghi. Si precisa che per tali 

difformità l’aggiornamento catastale non comporterebbe variazione nel 

classamento trattandosi di una unità censita nella categoria “D” e visto che 

riguarda opere interne realizzate nello stesso involucro già accatastato. Per le 

difformità catastali riscontrate, si rende pertanto necessario eseguire  le relative 

pratica  all’Agenzia  delle  Entrate  –  Ufficio  del  Territorio  di  Siena,    per  poter 

rendere  le  planimetrie  catastali  conformi  allo  stato  dei  luoghi.  La 

regolarizzazione catastale delle opere effettuate, dovrà essere eseguita tramite 

apposita denuncia di variazione e tale operazione richiederà un costo stimabile 

in €. 1000,00 circa. 

Per quanto riguarda la porzione di immobile distinta al subalterno 12 si riscontra 

che  lo  stesso  è  censito  come  unità  in  corso  di  definizione  congiuntamente 

all’annesso posto nel lato ovest del fabbricato, in quanto per tali immobili non è 

possibile  specificarne  la  destinazione  definitiva.  Trattasi  infatti  di  porzione  di 

immobile da adibire a sala da ballo, mai rifinita, e di un annesso composto da 

due locali di sgombero e una tettoia chiusa su tre lati, un tempo a sevizio della 

abitazione e ad oggi in disuso. In quest’ultimo immobile, la rappresentazione 

nell’elaborato planimetrico riporta un vano in aderenza attualmente demolito. 

L’identificativo catastale sopra riportato non include porzioni aliene comuni o 

comunque  non  pignorate,  non  dovendosi  pertanto  procedere  ad  ulteriori 

specifiche operazioni. 

Non si segnalano immobili contigui fusi sul piano fisico con quello pignorato. 
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- Quesito (4) - 
 

“Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 

pignoramenti,  sequestri,  domande  giudiziali,  sentenze  dichiarative  di 

fallimento)” 

 
Dalla consultazione dei documenti presenti all’interno del fascicolo e dalla 

ispezione  ipotecaria  effettuata  l’elenco  delle  iscrizioni  e  trascrizioni 

pregiudizievoli a nome della società .............. S.a.s. di .............. .............& C., risulta 

essere il seguente: 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/01/2001 - Registro Particolare 174 Registro 
 

Generale   241,   Pubblico   ufficiale   BIAVATI   PAOLO,   Repertorio   289280   del 
 

28/12/2000, ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .............. S.A.S. DI .............. .............& C. 

Contro: .............. DI .......... .......... & C. - S.A.S. 

2.  ISCRIZIONE   CONTRO   del   30/08/2001   -  Registro   Particolare  618   Registro 
 

Generale  3674  -  Pubblico  ufficiale  BIAVATI  PAOLO  Repertorio  294396  del 
 

23/08/2001 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO FONDIARIO - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI) 

A favore: CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A 

Contro: .............. S.A.S. DI .............. .............& C. 

-  Comunicazione  n.  8  del  04/01/2012  di  estinzione  totale  dell'obbligazione 

avvenuta in data 17/11/2011. 

Cancellazione totale eseguita in data 09/01/2012 (Art. 13, comma 8-decies 
 

DL 7/2007 - Art.40 bis D. Lgs 385/1993). 
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3. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 05/02/2002 - Registro Particolare 366 

 

Registro Generale 510 - Pubblico ufficiale BIAVATI PAOLO Repertorio 296765 del 
 

10/01/2002 - ATTO TRA VIVI – PERMUTA - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI) A  

favore: .......... .........., .......... .........., .......... .........., .......... .........., .............. S.A.S. DI 

.............. .............& C. 

Contro:  ..........  ..........,  ..........  ..........,  ..........  ..........,  ..........  ..........,  .............. S.A.S. DI 

.............. .............& C. 

4.  TRASCRIZIONE  CONTRO  del  05/02/2002  -  Registro  Particolare  367  Registro 
 

Generale   511   -   Pubblico   ufficiale   BIAVATI   PAOLO   Repertorio   296765   del 
 

10/01/2002 - ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO - 

Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI) 

A favore: .......... .........., .......... .........., .......... .........., .......... ........... Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

5.  ISCRIZIONE   CONTRO   del   15/03/2006   -  Registro   Particolare  288   Registro 

Generale 1502 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO Repertorio 58 

del 20/02/2006 - IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO - 

Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .......... S.N.C. DI .......... .......... & C. Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

6.  TRASCRIZIONE  CONTRO  del  25/10/2006  -  Registro  Particolare  3614  Registro 
 

Generale   5819   - Pubblico   ufficiale   U.N.E.P.   MONTEPULCIANO   Repertorio 
 

643/2006   del   03/08/2006   -   ATTO   ESECUTIVO   O   CAUTELARE   -   VERBALE   DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .......... S.N.C. DI .......... .......... & C. Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 
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7.  TRASCRIZIONE  CONTRO  del  02/04/2009  -  Registro  Particolare  947  Registro 

 

Generale 1559 - Pubblico ufficiale U.N.E.P. Repertorio 90/2009 del 07/02/2009 
 

ATTO  ESECUTIVO  O  CAUTELARE  -  VERBALE  DI  PIGNORAMENTO  IMMOBILI  - 

Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. A R. L. 

Contro: ..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

8.  TRASCRIZIONE  CONTRO  del  01/07/2009  -  Registro  Particolare  1784  Registro 
 

Generale   2917   - Pubblico   ufficiale   U.N.E.P.   MONTEPULCIANO   Repertorio 
 

324/2009   del   07/03/2009   -   ATTO   ESECUTIVO   O   CAUTELARE   -   VERBALE   DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .......... S.N.C. DI .......... .......... & C. Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

9.   ISCRIZIONE   CONTRO   del   21/02/2014   -   Registro   Particolare   83   Registro 
 

Generale  529  -  Pubblico  ufficiale  TRIBUNALE  DI  MONTEPULCIANO  Repertorio 
 

325/2009  del  09/02/2012  -  IPOTECA  GIUDIZIALE  derivante  da  SENTENZA  DI 

CONDANNA - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .......... S.N.C. DI .......... .......... & C. Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

10.  ISCRIZIONE  CONTRO  del  10/04/2014  -  Registro  Particolare  178  Registro 
 

Generale 1211 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 27/2014 del 08/01/2014 
 

IPOTECA   GIUDIZIALE   derivante   da   DECRETO   INGIUNTIVO   -   Immobili   siti   in 
 

MONTEPULCIANO(SI). 
 

A favore: P.S. .......... S.N.C. DI .......... .......... & .......... ........... Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

11.  ISCRIZIONE  CONTRO  del  22/04/2014  -  Registro  Particolare  205  Registro 
 

Generale 1321 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 1116 del 07/10/2013 
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IPOTECA   GIUDIZIALE   derivante   da   DECRETO   INGIUNTIVO   -   Immobili   siti   in 

 

MONTEPULCIANO(SI). A 

favore: .......... S.R.L.. 

Contro: ..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 
 

12. TRASCRIZIONE CONTRO del 29/04/2014 - Registro Particolare 1024 Registro 
 

Generale  1405  -  Pubblico  ufficiale  UNEP  PERUGIA  Repertorio  2132/2014  del 
 

26/03/2014  -  ATTO  ESECUTIVO  O  CAUTELARE  -  VERBALE  DI  PIGNORAMENTO 

IMMOBILI - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .......... S.N.C. DI .......... .......... & C. Contro: 

..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

13. TRASCRIZIONE CONTRO del 26/05/2015 - Registro Particolare 1216 Registro 
 

Generale 1612 - Pubblico ufficiale BOEMI GIUSEPPE Repertorio 57199/17311 del 
 

25/05/2015   -   ATTO   TRA   VIVI   -   PRELIMINARE   DI   VENDITA   -   Immobili   siti   in 
 

MONTEPULCIANO(SI). 
 

A favore: .......... SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA. 

Contro: ..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 

14. TRASCRIZIONE CONTRO del 03/08/2015 - Registro Particolare 1881 Registro 
 

Generale 2529 - Pubblico ufficiale UNEP TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 2125 del 
 

06/07/2015  -  ATTO  ESECUTIVO  O  CAUTELARE  -  VERBALE  DI  PIGNORAMENTO 

IMMOBILI - Immobili siti in MONTEPULCIANO(SI). 

A favore: .................... S.R.L. 
 

Contro: ..............  S.A.S. DI .............. .............& C. 
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- Quesito (5) – 

 

“Acquisire, ove non depositati,   le mappe censuarie ritenute indispensabili per 

la corretta identificazione del bene con certificati di destinazione urbanistica 

(solo peri terreni) di cui all’Art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, dando prova, in 

caso  di  mancato  rilascio  di  detta  documentazione  da  parte  delle 

amministrazioni competenti e relativa richiesta. Indicare l’utilizzazione (abitativa, 

commerciale ecc…) prevista dallo strumento urbanistico comunale, indicare la 

conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative   e l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità, in caso di 

costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico - 

edilizia descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se 

l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto degli artt. 

40 della L. 47/85 e 46 comma 5 del DPR n.380/2001, nonché alla luce delle leggi 

regionali vigenti specificando i relativi costi ed oneri ovvero in mancanza, i costi 

e gli oneri per l’eliminazione degli abusi. Fornire in ogni caso tutte le indicazioni 

prescritte dall’art. 173-bis comma 1 n. 7 delle disposizione di attuazione al CPC” 

 
Ha provveduto ad acquisire le mappe censuarie per l’identificazione dei beni 

pignorati che risultano distinti al Catasto Terreni del Comune di Montepulciano 

Fg. 138 p.lle 192 (ente urbano), 228, 229, 457, 210, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 

241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 463, 465, 467, 566 e 568. 

Trattandosi sia di immobili censiti al Catasto Fabbricati che al Catasto Terreni si è 

reso  necessario  produrre  il   relativo  certificato  di   destinazione  urbanistica, 

richiesto al Comune di Montepulciano in data 11/04/2016 e che sarà allegato 

alla definitiva relazione peritale. 
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Nello strumento urbanistico del Comune di Montepulciano, l’area ove sono 

ubicati gli immobili in questione, ricade nel territorio rurale della Zona “AP_5” 

(Sub sistema Sant’Albino) di cui all’art. 66 delle norme tecniche d’attuazione del 

Regolamento Urbanistico di Montepulciano, così come riportato nella tavola 03 

– Regolamento Urbanistico. Le norme tecniche definiscono così tali zone: 

 
Art. 66 – AP_5 - Sub sistema di Sant’Albino 

1. Il RU individua nelle tavole in scala 1:10.000 della Disciplina del territorio, Le aree 

extraurbane, con la sigla AP_5 l’ambito di paesaggio definito dal PS come Subsistema di 

Sant’Albino. L’ambito assume un’importanza strategica in relazione alle sorgenti termali e 

per la reversibilità delle attività di cava. Sono qui ricompresi infatti alcune aree a servizio 

della Cava di Sant’Albino e qui si determinano le criticità dovute al passaggio dei mezzi di 

trasporto, lungo la SP per Chianciano. 

2. In tutto il sub sistema valgono le seguenti disposizioni: 

· dovrà essere esclusa ogni previsione non compatibile con la presenza di un acquifero di 

rilevanza strategica per la tutela e la valorizzazione della risorsa termale; 

· evitare la recinzione dei resede dei fabbricati, da realizzare se necessaria, con essenze 

arboree  o  arbustive  con  altezza  massima  1,5  metri  e  temporaneamente  con  rete 

metallica. Le recinzioni non collegate all’esercizio della zootecnia, dovranno essere 

autorizzate nell’ambito di un progetto complessivo di sistemazione esterna dell’edificio; 

· dovrà essere garantita la percorribilità pubblica delle strade vicinali pedonale individuate 

come tracciati o percorsi di interesse ambientale ed escursionistico; 

· gli eventuali percorsi ciclabili di interesse pubblico dovranno seguire tracce di viabilità 

esistente, anche se dismessa, o correre in prossimità della attuale viabilità. In caso di 

dimostrata impossibilità, il progetto di realizzazione dei percorsi ciclabili dovrà proporre 

all’amministrazione possibili alternative da valutare; 

· escludere attività ortoflorovivaistiche con impiego di serre fisse a meno di prevedere 

interventi finanziati col PSR o progetti integrati; 

· è vietata la realizzazione di nuove abitazioni rurali per i salariati, come prescritto al 

successivo art. 86, mentre è ammissibile per IAP e coadiuvanti. 
 

 

L’edificio in questione è stato oggetto di schedatura ma non classificato. 

 
Art. 77 – Classificazione degli edifici 

[…] 

Alle tre classi di valore seguono poi gli Edifici non classificati, ovvero quelli di valore 

architettonico e tipologico nullo, così definiti sulla base della schedatura comunque 

effettuata e che corrispondono agli edifici di recente costruzione privi di valore oppure di 

impianto storico, ma profondamente o gravemente alterati 

[…] 

5. Per la classificazione di edifici non schedati e per l’eventuale nuova classificazione di 

edifici già schedati, provvederà l’A.C., attraverso gli uffici competenti, sulla base delle 

documentazioni presentate dagli interessati, a cui dovrà seguire Delibera di presa d’Atto 

da parte del Consiglio Comunale. I tempi per l’esame in Commissione Urbanistica delle 
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richieste di Schedatura degli edifici extraurbani, sono indicati in 60 giorni, salvo diversa 

programmazione delle attività del Servizio competente. 

 
Art. 78 - Interventi sugli edifici 

1. Il RU, sulla base delle classi di valore attribuite nelle schede di cui all’Allegato 1, specifica i 

tipi di intervento ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti, che sono: 

[…] 

Rilevati, non classificati, Edifici di valore nullo: per quelli a destinazione d’uso agricola sono 

consentiti gli interventi di cui all’art. 43 della LR 1/2005; per quelli a destinazioni d’uso non 

agricole è consentito il tipo d’intervento ri3, così come definito all’art. 20, con ammesse le 

destinazioni d’uso specificate nel successivo comma 5. Per questi edifici può essere anche 

ammessa  la  sostituzione  edilizia  unicamente  attraverso  la  stesura  ed  approvazione  di 

relativa scheda di cui all’Allegato 1. Per gli edifici “schedati e non classificati” della UTOE 

del  capoluogo  gli  interventi  consentiti  sono  quelli  di  “Manutenzione  Ordinaria  e/o 

Straordinaria” fino a loro più dettagliata schedatura, visto il livello di approfondimento del 

Quadro Conoscitivo prodotto per tale area e in relazione alla sua delicatezza dal punto di 

vista delle tutele. 
 

 

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ri3 (art. 20 co. 5 NTA) 

 
Ristrutturazione edilizia 

Insieme sistematico di opere rivolte alla trasformazione in tutto o in parte dell'organismo 

edilizio, finalizzate o meno alla modifica della destinazione d’uso, mediante il ripristino e/o 

la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e 

l'inserimento   di   nuovi   elementi   ed   impianti.   La   ristrutturazione   edilizia   può   inoltre 

comportare la modifica del numero delle unità immobiliari e della destinazione d’uso. In 

generale gli interventi di ristrutturazione edilizia possono modificare e/o integrare le finiture, 

i  servizi,  gli  impianti,  le  protezioni  e  le  sistemazioni  esterne  degli  edifici  e  delle  loro 

pertinenze. 

 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia: 

[…] 

ri3 - La completa riorganizzazione distributiva e strutturale dell’intero edificio o di parti 

strutturalmente isolabili dello stesso, con un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo completamente diverso dall'esistente. La ri3 può comportare la 

realizzazione di un nuovo sistema strutturale, di nuovi complementi di struttura e di nuove 

finiture, sia per tipo, che per materiali. La ri3, oltre a quanto già ammesso per i precedenti 

tipi di intervento ri1 e ri2, consente pertanto: 

-  lo  svuotamento  dell’organismo  edilizio  (fermo  restando  la  conservazione  del  suo 

involucro) e la variazione di schema e tipologia strutturale; 

- la demolizione con fedele ricostruzione dell’intero edificio, intendendo per fedele 

ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto assimilabile a quello 

preesistente quanto a: 

a) modalità costruttive e caratteristiche dei materiali, che devono risultare dello stesso tipo 

o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali ulteriori 

prescrizioni dettate dal presente RU e dal Regolamento Edilizio; 

b) collocazione, sagoma e ingombro plani volumetrico, fatte salve esclusivamente le 

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e le eventuali 

addizioni funzionali o volumetriche; 
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La ri3 comprende anche le seguenti addizioni funzionali, che non possono comportare la 

formazione di nuove unità immobiliari: 

a) per le case di tipologia fino alle quadrifamiliari aggregate “a blocco” con giardino e 

per gli edifici e le strutture direzionali Td, sono ammesse addizioni funzionali fino a 35 mq 

per ogni unità immobiliare di superficie utile (Su) e accessoria (Snr), alle stesse condizioni 

dettate per il tipo di intervento ri2, punto b). 

b) per gli edifici e le strutture commerciali Tc, sono ammesse addizioni funzionali fino al 

10%, della Sul esistente, da realizzare in aderenza dell’edificio esistente. 

c) per gli impianti e le strutture produttive artigianali o industriali, sono ammesse addizioni 

funzionali fino al raggiungimento del 50% del rapporto di copertura (Rc = Sc/Sf), con un 

massimo di due piani e ed altezza massima degli edifici = 10 m. 

Negli immobili per i quali è ammesso il tipo di intervento ri3 sono anche ammesse, alle 

condizioni che seguono, le addizioni volumetriche che possono comportare la formazione 

di nuove unità immobiliari e che sono per questo assimilate alla nuova edificazione: 

nelle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola, nel caso in cui, nel lotto di 

pertinenza, siano presenti pertinenze (Snr), purché legittimi, è consentita la loro sostituzione 

edilizia, cioè la loro demolizione e la loro ricostruzione nel lotto di pertinenza, anche come 

superfici residenziali se accorpati all’edificio principale, fino al 50% della loro Sul e 

comunque fino ad un massimo di 50 mq, con il restante 50% ricostruito per superfici 

accessorie, alle seguenti ulteriori condizioni: si dovranno garantire almeno 25 mq di 

superficie accessorie per ciascuna unità immobiliare prevista, coerentemente a quanto 

stabilito al successivo Art. 84; gli ampliamenti così ottenibili dovranno essere realizzati sui lati 

dell’edificio paesaggisticamente meno esposti e visibili ed essere coerenti con la tipologia 

e la forma dell’edificio stesso e comunque l’esito di una ristrutturazione complessiva 

dell’organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l’eliminazione di tutti 

gli elementi incongrui. 

Gli interventi di addizione funzionale di cui ala lettera a) della presente categoria 

d’intervento, non possono essere sommati a quanto già previsto con la Ri1 e la Ri2e sono 

tra loro alternativi e non cumulabili. 
 
 

L’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 
 

42/2004. 
 
 

Il complesso edilizio in questione è composto da un fabbricato di remota 

costruzione con caratteristiche di casa colonica, un vasto locale ad uso sala 

per spettacoli e simili con fine di lucro, alcuni annessi in corpo separato 

attualmente  in  disuso,  una  porzione  di  immobile  non  ancora  rifinito  oltre  ai 

terreni   destinati   ad   uso   parcheggio   e   viabilità.   Il   fabbricato   di   vecchia 

costruzione è stato costruito in data antecedente al 1967 e negli anni ha subito 

varie modifiche ed ampliamenti fino ad arrivare all’attuale consistenza. Ad oggi 

il  fabbricato  originario  risulta  inglobato  all’interno  nella  più  recente  struttura 
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adibita a sala per spettacoli. In ordine cronologico a partire dagli anni settanta 

verranno qui di seguito riportati gli estremi delle seguenti licenze edilizie: 

- Concessione Edilizia n. 338/1974 del 27/08/1974 relativa a modifiche per il 

completamento dell’abitazione sovrastante il locale notturno “La ..........”; 

- Concessione Edilizia n. 87/1986 del 30/04/1976 per sistemazione interna del 

locale ad uso pubblico “La ..........”; 

- Concessione Edilizia n. 203/1978 del 01/09/1978 per la realizzazione della 

copertura a padiglione e modifiche interne del locale “La ..........”; 

- Concessione Edilizia n. 142/1979 del 03/04/1979 per modifiche interne 

all’appartamento del piano primo e successiva variante dello stesso anno, per 

la realizzazione di un bagno, un ripostiglio, apertura di due finestre ed il 

prolungamento della terrazza esterna del corpo scala con realizzazione sulla 

stessa di chiusura a veranda; 

- Concessione Edilizia in Sanatoria n. 6880/1990 del 01/04/1999 per opere di 

livellamento del terreno e sistemazione di parcheggi pertinenziali; 

- Concessione Edilizia n. 168/2001 del 04/02/2002 per ampliamento e 

ristrutturazione “.......... La ..........”; 

- Concessione Edilizia in Variante n. 83/2003 del 12/04/2003 relative a lievi 

modifiche di sagoma con ridotto aumento volumetrico dell’ampliamento; 

- Denuncia di Inizio Attività n. 112/2009 per consolidamento statico a seguito del 

danno prodotto dall’incendio del 5 marzo 2008; 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 73/2011 del 18/11/2011 per ampliamento di 

civile abitazione; 

-  Autorizzazione  Paesaggistica  n.  74/2011  del  24/11/2011  per  ristrutturazione 
 

“.......... La ..........”; 
 

- Pratica Edilizia n.306/2011 del 18/11/2011 per ampliamento di civile abitazione; 
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-  Pratica  Edilizia  n.  310/2011  del  24/11/2011  per  ristrutturazione  “..........  La 

 

..........”; 
 

- Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 60/2012 del 17/10/2012 per 

lavori di ristrutturazione “.......... La ..........”; 

- Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 84/2012 del 29/10/2012 per 

opere interne ed esterne “.......... La ..........”; 

- Nuovo Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 92/2012 24/11/2012 

per lavori di ristrutturazione “.......... La ..........”; 

- SCIA n. 237/2012 del 14/09/2012 in Variante alla PE 310/2011 per ristrutturazione 
 

“.......... La ..........”; 
 

- Attestazione di Agibilità depositata presso il SUAP in data 30/01/2013; 
 

- SCIA n. 151/2014 del 18/07/2014 per opere interne Discoteca La ..........; 
 
 

I manufatti realizzati con materiale leggero posti sulla pertinenza tergale 

dovranno essere rimossi i quanto privi di titolo abilitativo. Il costo per tale 

rimozione viene stimato in €. 1.000,00. 

 
 
 

 
- Quesito (6) – 

 

“Predisporre la Certificazione Energetica dell’edificio e depositarla presso 

l’autorità tecnico amministrativa competente , salvo che l’immobile sia esente 

ovvero già dotato della prevista certificazione da acquisire se adeguata” 

 
In seguito al sopralluogo effettuato, in data 21/04/2016 è stato redatto idoneo 

attestato di prestazione energetica (APE) relativo all’unità adibita a sala per il 
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pubblico spettacolo, redatto con codice certificato 2016_04_21- 

RCCSFN64E05C662Y-011. 

 

 
 
 
 
 
 

- Quesito (7) – 
 

“Descrivere, previo accesso unitamente al custode giudiziario se nominato, 

l’immobile pignorato e indicare dettagliatamente Comune, Frazione, od altro 

toponimo indicando numero civico, piano e laddove esistente scala e interno, 

caratteristiche interne ed esterne, superficie netta in metri quadrati, confini, dati 

catastali ed eventuali accessori e pertinenze. Indicare la caratura millesimale 

contenuta  nel  regolamento  di  condomino  ove  esistente  nonché  lo  stato 

attuale degli impianti elettrico e termico” 

 
L’accesso al bene pignorato è stato effettuato in data 26/01/2016 

congiuntamente al nominato custode giudiziario. 

I beni oggetto di pignoramento risultano ubicati lungo la strada S.P. 146 “di 

Chianciano” al Km 22, a circa 1500 m a nord-ovest del centro abitato di 

Sant’Albino, frazione del Comune di Montepulciano, in località denominata 

Podere Novo, n. 14 su di un appezzamento di terreno collinare a confine con 

una zona prevalentemente boschiva. 

L’intero compendio immobiliare esecutato è costituito da un appartamento al 

piano primo di un fabbricato con caratteristiche di casa colonica di remota 

costruzione, una   unità destinata al pubblico intrattenimento e spettacolo 

denominata “..........”  e già conosciuta come “.......... La ..........” posta al piano 

terra con corte esterna esclusiva allo stesso livello ed una costruzione in 
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aderenza al suddetto fabbricato che si eleva su due livelli e che risulta ad oggi 

non ancora ultimato. Sono inoltre presenti due annessi ad un solo piano fuori 

terra posizionati vicino al fabbricato di vecchia costruzione, i quali risultano ad 

oggi inutilizzati. 

Fa parte del compendio immobiliare esecutato un’area di terreno circostante i 

fabbricati di cui sopra della superficie di mq. 29.045 classificata per la maggior 

parte seminativo ma destinata a parcheggio, a percorsi pedonali, a strade 

private di accesso ed a verde. 

Il tutto confina a nord con i terreni a di proprietà della soc. .......... .......... di .......... 

.......... & C. S.a.s. e della soc. .......... S.r.l., a sud con S.P. 146 “di Chianciano” e  

terreni di proprietà della  soc. ..........  S.r.l., ad ovest con i terreni di proprietà 

della soc. .......... .......... di .......... .......... & C. S.a.s. e della soc. .......... S.r.l. e ad est 

con S.P. 146 “di Chianciano”. 

Con riferimento all’immobile in oggetto questo non risulta essere in condominio. 
 
 

- L’appartamento oggetto di pignoramento è distinto al Catasto Fabbricati del 

Comune di Montepulciano al foglio 138 particella 192 subalterno 6 ed è posto 

al piano primo con accesso dal vano scala esterno. Fanno parte della stessa 

unità la veranda posta a caposcala, il sottoscala e l’annesso esterno adibito a 

ripostiglio/lavanderia. Il suo stato di manutenzione sia a livello di finitura sia 

strutturale  può  essere  definito  nel  complesso  accettabile  ma  senza  aver 

ricevuto recenti interventi di manutenzione o ristrutturazione prova ne è la 

presenza di alcune infiltrazioni dalla copertura evidenti negli intonaci di alcuni 

vani. La dotazione degli impianti idrico-sanitario ed elettrico è da farsi risalire ad 

alcuni decenni indietro. Tale unità con destinazione d’uso abitativa risulta 

composta da: ingresso,   cucina, salotto, ripostiglio, disimpegno, due bagni e 
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due camere il tutto con un’altezza pari a m. 2,85 circa. Lo stesso è posto al 

piano primo del fabbricato originario ed ha una superficie netta calpestabile 

pari a mq. 96,00 circa. La veranda ha una superficie lorda di mq. 14,30 circa ed 

il sottoscala di mq. 4,50 circa. 

- L’unità immobiliare ad uso locale per spettacoli e simili è distinta al Catasto 
 

Fabbricati del Comune di Montepulciano al foglio 138 particella 192 subalterni 
 

10 e 11 graffati. L’unità è collocata al piano terreno ed è composta da locale 

ingresso/cassa,  ufficio,  guardaroba,  zona  servizi  igienici  per  il  pubblico,  due 

zone  bar,  cinque  ampi  spazi  destinati  a  sala  da  ballo,  retro  bar,  cucina, 

spogliatoi dipendenti e servizi per il personale. Oltre a ciò fa parte della stessa 

unità l’area circostante censita al subalterno 11 come corte esclusiva. Detta 

unità risulta ad oggi completamente ristrutturata in ottime condizioni strutturali e 

di finiture interne. Gli impianti tecnologici di climatizzazione invernale ed estiva, 

idrica di adduzione e scarico, nonché quello elettrico, risultano di recente 

realizzazione  e  del  tutto  funzionanti. Il  locale  ha una  superficie  netta 

calpestabile  pari  a  mq.  1017,00  circa,  mentre  la  superficie  lorda  è  di  mq. 

1107,00 circa. 
 

- L’ampliamento in c.a. mai completato ed attualmente allo stato grezzo è 

distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Montepulciano al foglio 138 

particella 192 subalterno 12 ed ha una superficie lorda pari a mq. 320,00 circa 

al piano terra e mq. 375,00 circa al piano seminterrato per una superficie lorda 

totale di mq. 695,00 circa. 

- L’annesso in muratura fa parte anch’esso del subalterno 12 sopraccitato ed è 

ubicato in prossimità del lato ovest del fabbricato principale. E’ composto da 

due locali di sgombero  aventi una  superficie lorda   complessiva  pari  a mq. 

41,00 circa, e da una tettoia chiusa su tre lati di superficie pari a mq. 30,00 



22  

 
 
 
 

 
circa. Il tutto è realizzato in blocchi di tufo e copertura in eternit e risulta 

attualmente inutilizzato. 

- Il bene comune non censibile adibito a locali tecnici a servizio dell’abitazione 

e  della  discoteca  (subb.  6  e  10)  risulta  distinto  al  Catasto  Fabbricati  del 

Comune di Montepulciano al foglio 138 particella 192 subalterno 8, ed ha una 

superficie lorda pari a mq. 14,85 circa. 

- Il terreno di proprietà esclusiva è utilizzato a parcheggio auto per il locale 

pubblico,  strade  private,  camminamenti  pedonali,  aiuole  e  sistemazione  a 

verde, per una superficie censuaria complessiva di mq. 29.045,00. 

Per il calcolo della superficie commerciale dell’immobile si sono tenuti in 

considerazione  i  parametri  assunti  dalla  consulta  interassociativa  dei 

professionisti dell’immobile (agenti immobiliari, geometri, ingegneri, architetti, 

periti  industriali)  del  dicembre  2010  e  successiva  revisione  del  Febbraio  2014 

che stabilisce lo standard unico   per la sua misurazione. Considerando tali 

parametri, le superfici commerciali ragguagliate delle varie unità saranno 

calcolate come segue: 

Superficie commerciale appartamento (sub. 6): 
 

- Sup. netta appartamento, mq. 96,00 + 15%= .........................................mq.110,40 
 

- Sup. lorda veranda, mq. 14.30 x 60%= ...................................................... mq.    8,58 
 

- Sup. lorda Sottoscala, mq. 4,50 x 20%= ..................................................... mq.    0,90 
 

- Sup. lorda annesso abitazione, mq. 8,30 x 20%= ..................................... mq.    1,66 
 

Per una sup. commerciale totale pari a (110,40 + 8,58 + 0,90 + 1,66) ....mq.121,54 
 
 
 

Superficie Commerciale unità ad uso locale per spettacoli e simili (subb. 10-11): 
 

- Sup. lorda locale, mq. 1107,00= .............................................................. mq.1107,00 
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- Sup. resede esclusivo, mq. 4150,00 x (15% fino alla concorrenza della superficie 

utile  netta del locale; l’eccedenza fino alla  ulteriore   concorrenza della SUN al 

2%; l’ulteriore eccedenza allo 0,5%)= (1017,00x0,15=152,55) +(1017x0,02= 
 

20,34)+(2116x0,005=10,58) ............................................................................ mq.183,47 
 

Per una sup. commerciale complessiva pari a .......................................mq.1290,47 
 

Superficie Commerciale ampliamento in c.a. mai completato (sub. 12): 
 

- Sup. lorda ampliamento, (375,00 + 320,00)= .........................................  mq.695,00 
 

Per una sup. commerciale complessiva pari a .......................................   mq.695,00 
 
 
 

Superficie Commerciale annesso (Sub. 12): 
 

- Sup. lorda annesso, (41,00 + 30,00)= .......................................................  mq.  71,00 
 

Per una sup. commerciale complessiva pari a .......................................   mq.  71,00 
 
 
 

Superficie Commerciale locali tecnici - b.c.n.c. (Sub. 8): 
 

- Sup. lorda locali tecnici, mq. 14,85= .......................................................  mq.  14,85 
 

Per una sup. commerciale complessiva pari a .......................................   mq.  14,85 
 
 
 

Superficie Commerciale Terreni: 
 

- Sup. terreni, mq. 29.045,00=  .................................................................. mq.29045,85 
 

Per una sup. commerciale complessiva pari a .....................................mq.29045,85 
 
 

Quanto sopra confina con proprietà .......... .......... di .......... .......... & C. S.a.s., soc. 

.......... S.r.l. e S.P. 146 “di Chianciano. 
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- Quesito (8) - 

 

“Dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provvedere, nel 

caso da ultimo menzionato alla formazione dei lotti e procedere (solo previa 

autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione) dei nuovi confini ed alla redazione 

del frazionamento allegando in questo caso, alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale. Dire se l’immobile è 

pignorato soltanto pro-quota se esso sia comodamente divisibile in natura e 

procedere in questo caso, alla formazione dei lotti indicando il valore di 

ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e 

prevedendo gli eventuali conguagli in denaro: procedere, in caso contrario 

alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità 

eventualmente anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 CPC, 846 cc 

nonché dalla L. 1078/1940 ” 

 
I beni oggetto di pignoramento sono composti da una unità immobiliare ad 

uso abitativo, una sottostante adibita a locale per il pubblico spettacolo, un 

ampliamento ad oggi non completato, annessi adibiti a locali accessori 

parzialmente in disuso ed un appezzamento di terra che circonda i suddetti 

fabbricati. 

L’attuale conformazione delle due unità non escluderebbe a priori la possibilità 

di  suddivisione  in  più  lotti  in  quanto  sia  l’appartamento  che  la  discoteca 

risultano due unità immobiliari a se stanti ma, detto ciò, si ritiene non 

commerciale ed opportuna l’unica possibilità di vendita separata del locale 

pubblico rispetto all’appartamento. Quanto sopra è avvalorato dal fatto che 

l’abitazione, ubicata al piano primo, fa parte dello stesso immobile 

comprendente il locale per il pubblico spettacolo. 



25  

 
 
 
 

 
Altresì lo stesso vale per il resto dei beni esecutati, in quanto l’ampliamento mai 

completato  è  strettamente  attinente  al  corpo  principale,  gli  annessi  esterni 

strettamente  pertinenziali  al  fabbricato  di  remota  costruzione  ed  in  fine  le 

particelle di terreno che sono state destinate per anni ad aree 

prevalentemente ad uso parcheggio non risultano utilizzabili come seminativo. 

Tale situazione determina pertanto l’inopportunità di vendere i beni in oggetto 

suddivisi  in  lotti  distinti  ritenendo  opportuno  considerare  la  vendita  in  unico 

lotto. 

Si fa presente inoltre che l’immobile in oggetto non risulta pignorato pro-quota. 
 
 
 
 
 

- Quesito (9) - 
 

“Accertare se l’immobile sia libero o occupato, acquisendo dal proprietario o 

dall’eventuale occupante i contratti, di locazione od altro, in ogni caso previa 

interrogazione all’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di eventuali titoli registrati, 

da effettuare sempre prima dell’accesso congiunto con il custode giudiziario 

nominato. Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura 

esecutiva indicarne la data di scadenza. La data fissata per il rilascio o, se sia 

ancora pendente il relativo giudizio ove l’immobile sia occupato dal coniuge 

separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato e acquisire il provvedimento 

di assegnazione della casa coniugale. Segnalare immediatamente in caso di 

contratto di affitto o di locazione eventuale inadeguatezza del corrispettivo 

alla luce di quanto previsto dall’art. 2923 comma 3 cc ” 

 
Gli immobili oggetto di pignoramento risultano nella disponibilità della società 

debitrice  “.............. S.A.S.  DI  ..............  ............. &  C.”.  Tuttavia  l’unità  adibita  a 
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locale per il pubblico spettacolo distinta al foglio 138 particella 192 subalterno 

 

10-11 risulta attualmente occupato e condotto dalla “.......... Società a 

responsabilità limitata semplificata”, in qualità di comodataria per contratto di 

comodato registrato a Foligno il 15/04/2015 al n. 414 serie 3. 

Inoltre è stato stipulato il contratto di affitto di azienda del 13/02/2015 tra la soc. 

“..............   S.A.S. DI .............. .............& C.” e la soc. “.......... Società a 

responsabilità limitata semplificata”, per la conduzione dell’azienda costituita 

dalle apparecchiature, dai beni mobili nonché dalla relativa organizzazione 

commerciale ed avviamento. 

Si fa presente infine che con la stessa società comodataria l’esecutata ha 

contratto in data 25/05/2015 il preliminare di vendita ai rogiti dottor Giuseppe 

Boemi,  Notaio  in  Foligno,  registrato  a  Perugia  il  26/05/2015  al  n.  10063  e 

trascritto  alla  Conservatoria  dei  registri  immobiliari  di  Montepulciano  in  data 

26/05/2015 ai nn. 1612 Re.Ord e 1216 Reg.Part. 
 
 
 
 
 

- Quesito (10) - 
 

“Specificare l’esistenza di eventuali vincoli (artistici, storici, alberghieri, di 

inalienabilità ed indivisibilità). Accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura 

condominiale (segnalando se i medesimi resteranno a carico dell’acquirente, 

ovvero saranno cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo). Rilevare 

l’esistenza di diritti demaniali (di  superficie o servitù pubbliche) ovvero di usi 

civici, evidenziando eventuali oneri di affrancazione o riscatto. Effettuare 

comunque  le  verifiche  e  fornire  le  informazioni  prescritte  dall’art.  173-bis 

comma 1 nn. 8 e 9 Disposizioni di attuazione al CPC” 
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Non  sono  presenti  su  tali  immobili  vincoli  artisti,  storici,  alberghieri,  di 

inalienabilità o di indivisibilità. La zona risulta sottoposta a vincolo paesaggistico 

di cui al Dlgs 42/2004 (art. 136, ex 1497). 

Per quanto riguarda gli immobili esecutati non risultano attivi vincoli e oneri di 

natura condominiale, non sono costituiti diritti demaniali e non sussiste su di essi 

l’esistenza di usi civici che comportino sugli immobili in oggetto eventuali oneri 

di affrancazione o riscatto. 

Con atto del 10/01/2002 rep. n. 296765, dott. Biavati Paolo Notaio in Perugia 

sono stati costituiti diritti reali a titolo oneroso per servitù di passo e transito dei 

quali per chiarezza, si riportano seguito gli aspetti indicati nella pubblicità 

immobiliare: 

- La società ".............. S.a.s. di .............. .............e c.", ha costituito servitù di passo e 

transito a favore dei terreni descritti nel Comune di Montepulciano al foglio 138 

particelle 190, 

466, 464, 250, 249, 462, 456, 246, 247, 248, di proprietà dei signori ........../.......... ed a 

carico del tratto di strada insistente sulla particella meglio descritta nel Comune di 

Montepulciano al foglio 138 particella 467 (ora 566 e 568), e con diritto, per i signori 

........../.........., di aprire un accesso con relativa strada che si affacci direttamente sul 

viale di accesso al .......... "La .........." all'altezza delle attuali insegne pubblicitarie e 

precisamente sulla p.lla n. 467(ora 566 e 568) del foglio 138 del C.T.; -- le parti si sono 

date atto che comunque sulle strade esistenti, compresa quella privata individuata 

con la p.lla n. 468, anche se di proprietà della società ".............. S.a.s. di .............. 

.............e C" sono costituite servitù di passo e transito per destinazione del padre di 

famiglia a favore e contro tutte le proprietà dei permutanti. 
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- Quesito (11) - 

 

“Determinare il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del 

criterio di stima e analitica descrizione delle fonti cui si è fatto riferimento, 

secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co. 2 c.p.c. e, inoltre, 

considerando: i dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio 

e per la stessa tipologia di bene, se disponibili; specifici atti pubblici di 

compravendita di beni analoghi, per collocazione o tipologia; indagini di 

mercato   con   specifica   indicazione   delle   agenzie   immobiliari   consultate; 

banche dati nazionali operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima, 

considerando lo stato di conservazione dell’immobile e, come opponibili alla 

procedura esecutiva, i soli contratti di locazione e i provvedimenti di 

assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore a quella di trascrizione del 

pignoramento. 

L’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta: 
 

- Opponibile   nei   limiti   di   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 a quella di trascrizione 

del pignoramento (in questo caso l’immobile andrà valutato come se 

oggetto della stima fosse la nuda proprietà del medesimo” 

 
Occorre premettere prima di passare alla valutazione che i beni oggetto di 

perizia, come già evidenziato sopra, hanno destinazioni d’uso diverse. Oltre alla 

destinazione d’uso residenziale, con locali annessi ed ai terreni   agricoli che 
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possiamo individuare come beni di categorie ordinarie, l’immobile principale 

ha una destinazione a locale per pubblico spettacolo e simili (discoteca  locale 

da ballo) che in estimo lo fa ricomprendere in una destinazione c.d. speciale. Il 

sottoscritto  si è pertanto determinato ad utilizzare due diversi metodi estimativi 

uno per le categorie ordinarie ed uno per la categoria speciale. 

 
Per le categorie ordinarie il  metodo  è quello cosiddetto “comparativo” che si 

risolve nell’analisi dei diversi elementi e circostanze che determinano il più 

probabile valore di mercato del bene in esame rispetto ad altri aventi 

caratteristiche simili. La valutazione si baserà sul concetto di attualità, criterio 

che è fondato sulla estrapolazione dei valori e dei dati riferiti alle sole condizioni 

conosciute e conoscibili al momento della stima. 

Prendendo in esame le caratteristiche estrinseche ed intrinseche che 

determinano il valore di mercato dell’oggetto in considerazione, in particolare: 

 
 
CARATTERISTICHE ESTRINSECHE: 

 

L’ubicazione dell’immobile, le caratteristiche della zona, la tipologia costruttiva 

del fabbricato, la destinazione di P.R.G., la presenza di zone adibite a verde e 

a parcheggi, la rumorosità e salubrità, la situazione del mercato immobiliare; 

 
 
CARATTERISTICHE INTRINSECHE: 

 

Le finiture dell’unità immobiliare, la distribuzione planimetrica dei vani, la loro 

ampiezza  e  luminosità,  la  consistenza,  il  grado  di  conservazione  e 

manutenzione. 
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Al fine di ottenere una più calzante valutazione oltre ai dati forniti dall’OMI 

(osservatorio mercato immobiliare) sono stati ottenuti i valori della banca dati 

della “ReValuta Spa Indipendent Fair Value” di cui il sottoscritto è tecnico 

beneviso. Inoltre sono state consultate tre agenzie immobiliari operanti sul 

territorio  quali  l’agenzia  immobiliare  “Ercolani”  di  Montepulciano,  l’agenzia 

“M.V. Immobiliare” di Abbadia di Montepulciano e l’agenzia “Vittori Servizi 

Immobiliari” di Torrita di Siena. 

 
Per  la  categoria  speciale  (destinazione  a  locale  per  pubblico  spettacolo  e 

simili)  il  metodo utilizzato  sarà  quello cosiddetto “del costo  di riproduzione 

deprezzato (Depreciated Replaciement Cost)” in quanto non si sono reperiti 

all’attualità beni   sul mercato ove lo stesso insiste che per destinazione e 

dimensioni fossero similari e che quindi permettessero l’uso del sistema 

comparativo. Pertanto come anche indicato dal   Codice delle Valutazioni 

Immobiliari di Tecnoborsa il metodo adottato si baserà sulla somma del valore 

del terreno ( o del prezzo di acquisto di un analogo terreno nella stesa località) 

e del costo di ricostruzione degli immobili opportunamente deprezzato in 

funzione dell’età, delle loro condizioni generali, dell’obsolescenza funzionale, 

economica e ambientale e di tutti gli altri fattori di vetustà considerati rilevanti. 

 
Avendo il locale in perizia subito un incendio nel passato recente a seguito del 

quale   l’immobile è stato ricostruito nella sua quasi interezza, è risultato più 

semplice  acquisire  dati  di  mercato  relativi  ai  costi  di  ricostruzione.  Da  tali 

indagini è emerso quanto segue. 

 
Per  il  calcolo  della  superficie  commerciale  e  per  le  percentuali  di 

adeguamento  e  correzione  della  stima,  come  già  sopra  anticipato,  si  sono 
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tenuti in considerazione i parametri assunti dalla consulta interassociativa dei 

professionisti dell’immobile (agenti immobiliari, geometri, ingegneri, architetti, 

periti industriali) del dicembre 2010 e successivi aggiornamenti che stabiliva lo 

standard  unico  per  la  sua  misurazione.  Tali  parametri  prevedono  per  gli 

ambienti abitabili la considerazione del 100% della superficie netta da 

incrementare del 15% per l’ottenimento della superficie commerciale. Il locale 

sottoscala e l’annesso sono da considerare al 20% in quanto a servizio indiretto 

dei vani principali mentre la veranda sarà computata al 60%. Il locale per il 

pubblico spettacolo destinato a discoteca sarà considerato per la consistenza 

in metri quadrati calcolati al lordo dei muri esterni, così come l’ampliamento in 

aderenza  mai  completato  e  l’annesso  nel  lato  ovest  del  fabbricato.  La 

superficie commerciale della corte esclusiva sarà calcolata al 15% fino  alla 

concorrenza  della  superficie  utile  netta  del  locale;  l’eccedenza     fino  alla 

ulteriore  concorrenza della SUN al 2%; l’ulteriore eccedenza allo 0,5%. Tenuti 

pertanto in considerazione tutti questi dati e fattori, avremo il seguente valore di 

mercato attuale dei beni: 

 
 
VALORE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA: 

 

- Appartamento con pertinenze = mq 121,54 x €/mq 1.100,00 = .......€. 133.694,00 
 

- Annesso lato ovest fabbricato = mq 71,00 x €/mq 150,00 = ...............€. 10.650,00 
 

- Locali tecnici comuni = mq 14,85 x €/mq 150,00 = .................................€. 2.227,50 
 

- Terreni agricoli = ha. 2,9045x €/ha 18.500,00 = ......................................€. 53.733,25 
 

TOTALE  .........................................................................................................€. 200.304,75 
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VALORE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE SPECIALE: 

 

- Lotto di pertinenza e area di sedime: mq 5770,00 (ente urbano) – mq 79,30 
 

(area di sedime annessi lato ovest)= mq 5.690,70 x €/mq 50,00 = .....€. 284.535,00 
 
 

- Costo di riproduzione locale per spettacoli: 
 

- mq 1107,00 superficie lorda intero locale, di cui mq 320,00 di superficie lorda 

zona ricostruita per intero con struttura in acciaio e   mq 787,00 di superficie 

lorda vecchia struttura ricostruita per il 60%; 

- Stima costo riproduzione intera ristrutturazione post incendio = ....€. 800.000,00 
 

- Stima  costo riproduzione struttura originaria non danneggiata 
 

dall’incendio (quantificata al 40%) mq 787,00 x €/mq 400,00= .....€. 314.800,00 
 

- Totale valore di riproduzione immobile =  .......................................€. 1.114.800,00 
 

- Deprezzamento per vetustà (completamento ristrutturazione 
 

dell’immobile anno 2013) 1.114.800,00 x 5% = ....................................€. 55.740,00 
 

Totale valore all’attualità: €. 1.114.800,00 – €. 55.740,00 = ...........€. 1.059.060,00 
 
 

- Costo di riproduzione locale al grezzo: 
 

- Stima   costo riproduzione struttura originaria non danneggiata dall’incendio 
 

(quantificata al 40%) mq 695,00 x €/mq 350,00 =  ............................€. 243.250,00 
 

TOTALE  ......................................................................................................€. 1.586.845,00 
 
 

VALORE TOTALE DELL’INTERO COMPENDIO IMMOBILIARE: 
 

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA ...................................................€. 200.304,75 
 

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE ....................................................€. 1.586.845,00 
 

TOTALE  ......................................................................................................€. 1.787.149,75 
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A DETRARRE: 

 

- €. 1.000,00 per regolarizzazione Catastale; 

- €. 1.000,00 per rimozione manufatti abusivi; VALORE FINALE 

.......................................= €. 1.787.149,75 – 2.000,00= €. 1.785.149,75 
 
 
 

Applicando  una  riduzione  del  15%  al  valore  finale  per  inferiori  garanzie 

civilistiche    fornite    all’acquirente    in    fase    di    vendita    pubblica    avremo 

€. 1.785.149,75 x -15% = €. 1.517.377,29 che arrotondato per difetto è pari ad 
 

€. 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). 
 
 
 

VALORE FINALE DELL’IMMOBILE 
 

Si  ricava  pertanto  il  valore  finale  pari  ad   €.  1.500.000,00  (euro  unmilione 

cinquecentomila/00). 

 
 

 

VALUTAZIONE     DI     CONGRUITA’     DELLA     PROPOSTA     DI     INDENNITA’     DI 

OCCUPAZIONE    DELLE    SOC.    SO.    DI    GEST.    S.r.l.s.    e    ..............    S.a.s.    

DA CORRISPONDERE AL CUSTODE GIUDIZIARIO. 
 
 

In merito alla suddetta proposta inoltrata dall’avvocato Leonardo Martinelli per 

conto della soc. .............. S.a.s. in intesa con la soc. .......... S.r.l.s., di versare 

€. 1000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, l’esperto valuta la 

congruità di tale importo come segue: 

Stato  dei  luoghi: la parte adibita a locale per il pubblico spettacolo appare in 

buono  stato  conservativo  e  ristrutturata  di  recente,  mentre  l’abitazioni  si 

presenta   in   mediocri   condizioni   manutentive  e   gravata  da   fenomeni   di 



34  

 
 
 
 

 
infiltrazione provenienti dal tetto. Una porzione dell’immobile risulta essere allo 

stato grezzo. 

Stato di occupazione: l’immobile allo stato attuale risulta occupato da terzi, 

.......... S.r.l. , la quale vi esercita attività di discoteca, night club, bar, ristorante ed 

intrattenimento in genere, in virtù di contratto di affitto di azienda ai rogiti notaio 

Giuseppe Boemi di Foligno del 13/02/2015, nonché di contratto di comodato   

registrato   a   Foligno   il   16/04/2015,   in   epoca   successiva   alla trascrizione 

del pignoramento e, pertanto, in opponibili alla procedura esecutiva. 

 

 

Per il calcolo di tale indennità di occupazione da corrispondere in favore della 

presente procedura, verranno utilizzati i valori OMI (Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) per le locazioni di immobili aventi 

tipologia assimilabile a quello esecutato (centri commerciali), applicando una 

decurtazione  al  valore  finale  del  50%  in  quanto  la  vendita  sarà  fatta  ad 

immobile libero. 

 
 

Valori  di  locazione  (€/mq  x  mese) per  tipologia assimilabile  a quella 

dell’immobile in oggetto : 

- Destinazione commerciale = MIN. €/mq mese 2,90 / MAX. €/mq mese 4,00 
 

- Superficie lorda locale per il pubblico spettacolo = 
 

mq 1107 x €/mq mese  2,90= 3.210,30 €/mese 
 

- Riduzione importo per vendita ad immobile libero = 
 

3.210,30 €/mese x 50%= 1.605,15 €/mese arrotondato ad €/mese 1.600,00 
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Alla luce di quanto sopra si determina la non congruità della richiesta delle soc. 

..........  S.r.l.s.  e  ..............  S.a.s.  di  corrispondere  al  custode  giudiziario  la 

somma di €. 1000 al mese a titolo indennitorio. 

 

 
 
 
 
 

Si allegano alla presente: 
 

- Documentazioni fotografiche dell’interno e dell’esterno dei beni in esame; 

- Verbali prima ricognizione; 

- Visure catastali; 

- Planimetrie catastali unità immobiliari; 

- Estratto di Mappa Catasto Terreni; 

- S.C.I.A. n. 151/2014; 

- Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; 

- Contratti di Comodato e Affitto d’azienda; 

- Attestato di Prestazione Energetica. 
 

Ritenendo di aver assolto all’incarico conferitomi, il sottoscritto rimette alla S.V. 

la presente relazione. 

 
 
Chiusi, lì  21 Aprile 2016 

 

L’esperto del Giudice 
 

Geom. .......... Rocchini 


