
TRIBUNALE DI SIENA 

Avviso di vendita 

Concordato preventivo: Cooperativa Edile Montemaggio Soc. Coop. in liquidazione 

n° C.P.: 22/2014 

Giudice delegato: Dott. Cristian Soscia 

Commissario giudiziale: Dott. Eugenio Giomarelli 

Liquidatore giudiziale: Dott. Pasquale Di Gioia 

*** 

Il sottoscritto Dott. Pasquale Di Gioia, con studio in Siena, Via dei Termini n.6 (tel. 0577 

270771, fax 0577 285531, p.e.c. procedura cpo22.2014siena@pecconcordati.it Cod. Fisc. 

DGIPQL71H03L086L), quale Liquidatore Giudiziale della Cooperativa Edile Montemaggio 

Soc. Coop. in liquidazione, con sede legale in Colle di Val d’Elsa (SI), (codice fiscale e 

partita iva 00046400529),  

VISTI 

- il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Siena il 

24/04/2015; 

- la relazione peritale datata dicembre 2014 a firma dell’esperto stimatore, Architetto 

Elisabetta Corsi; 

- gli articoli 182 e 107 Legge Fallimentare; 

DISPONE 

la vendita dei seguenti lotti immobiliari: 

LOTTO 1: Diritto di piena ed intera proprietà su 3 unità collabenti, fabbricato rurale e 5 

terreni per una superficie complessiva di ha 01.78.83, il tutto ubicato in Comune di 

Casole d’Elsa, Podere Poggio ai Bimbi. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 21, particella 450, subalterni 2 (unità collabenti), 3 (unità collabenti) e 4 (unità 

collabenti), nonché al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 21, particelle 

13 (fabbricato rurale, superficie ha 00.00.33), 14 (qualità seminativo arborato, classe 5, 

superficie ha 00.64.70, reddito dominicale euro 4,34, reddito agrario euro 4,34), 28 

(qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.35.25, reddito dominicale euro 14,56, 

reddito agrario euro 10,92), 280 (qualità seminativo, classe 2, superficie ha 00.55.40, 

reddito dominicale euro 22,89, reddito agrario euro 17,17), 281 (qualità seminativo, 

classe 2, superficie ha 00.04.85, reddito dominicale euro 2,00, reddito agrario euro 

1,50) e 450 (ente urbano, superficie ha 00.18.30). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico i fabbricati sono stati edificati avanti il primo 

settembre 1967; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 50 del 10 aprile 2003 individua l’insediamento nell’ambito delle aree “schema 

direttore” con la sigla SD2A: raccoglie le aree il cui riassetto rende possibile il rafforzamento 

del carattere di luogo centrale del versante ovest di Casole d'Elsa, attraverso la 

riorganizzazione strutturale del complesso delle aree a verde, la riorganizzazione delle 

strutture sportive esistenti e la realizzazione di nuove attrezzature di servizio a valenza 

territoriale. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 



*** 

LOTTO 2: Diritto di piena ed intera proprietà di abitazione di tipo economico della 

superficie commerciale di mq 145 circa, oltre accessori e 3 terreni della superficie 

complessiva di ha 02.56.93, il tutto ubicato in Comune di Casole d’Elsa, Podere Le 

Poggiola. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 72, particella 14 (categoria A/3, classe U, consistenza 13 vani, rendita euro 

772,10), nonché al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 72, particelle 13 

(qualità uliveto, classe 3, superficie ha 01.28.78, reddito dominicale euro 23,28, reddito 

agrario euro 19,95), 21 (qualità pascolo cespugliato, classe 1, superficie ha 01.19.90, 

reddito dominicale euro 3,10, reddito agrario euro 1,24) e 131 (qualità relitto stradale, 

superficie ha 00.08.25).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato è stato edificato avanti il primo settembre 

1967; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 50 

del 10 aprile 2003, individua l’insediamento nell’ambito delle aree a prevalente funzione 

agricola all’interno del quale sono individuati i due edifici principali con una sigla afferente 

alla schedatura del patrimonio edilizio esistente in ambito agricolo da conservare ed 

assoggettato ad una specifica regolamentazione degli interventi in base al valore qualitativo 

assegnatogli. È prevista la destinazione residenziale e/o turistico ricettiva con un 

ampliamento massimo della superficie netta di mq 160 e la realizzazione di al massimo 9 

unità abitative con superficie netta minima di mq 60. Gli interventi ammessi sono la 

riqualificazione per l’edificio principale e la conservazione per il fienile da attuarsi tramite 

piano di recupero. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 4: Diritto di piena ed intera proprietà su abitazione civile della superficie 

commerciale di mq 156 circa oltre a laboratorio della superficie commerciale di mq 

192 circa e tettoia della superficie commerciale di mq 33 circa, il tutto ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via Fontibona. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 34, particella 507, subalterni 1 (categoria A/2, classe 1, consistenza 7 vani, 

rendita euro 560,36), 2 (categoria C/7, classe 2, consistenza mq 19, rendita euro 36,31) 

e 3 (categoria C/3, classe 3, consistenza mq 159, rendita euro 492,70).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico i fabbricati sono stati edificati in forza di permesso di 

costruire rilasciato nel 1972; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del 

consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003, individua l’insediamento nell’ambito delle aree 

di trasformazione tramite ristrutturazione edilizia. Il fabbricato in oggetto fa parte del 

comparto destinato ad ospitare il nuovo plesso scolastico del capoluogo comunale. Il 

comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” comprendente parti completamente 

edificate o solo parzialmente inedificate. La riconversione dell’area è da attuarsi con 

ristrutturazione urbanistica cioè rivolta a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con 

altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 

modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e da attuarsi con un 



intervento unitario secondo parametri disciplinati dalla normativa tecnica del regolamento 

urbanistico: la capacità edificatoria di mq 7.725 che comprende edilizia agevolata in 

locazione e proprietà (fruente di finanziamento Regionale DDRT 4114/05) e recupero delle 

volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area verrà occupata dal nuovo 

plesso scolastico di Colle Bassa; sono consentiti 5 piani abitabili per una superficie coperta 

non superiore al 35% di quella complessiva e un'altezza massima non superiore a 22 ml.; 

100 posti auto (oltre a parcheggi pertinenziali per attività commerciali/direzionali); è prevista 

la realizzazione all’interno del comparto di mq 1.000 a verde pubblico, oltre ad un'area di mq 

2.000 mq destinata ad accogliere un nuovo edificio scolastico (materna); è prevista inoltre la 

sistemazione ambientale dell'area posta a valle, da cedere successivamente 

all'Amministrazione Comunale. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 126.000,00 (centoventiseimila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 5: Diritto di piena ed intera proprietà su area edificabile da riconvertire, 

comprensiva di 5 laboratori e bene comune non censibile, il tutto ubicato in Comune 

di Colle di Val d’Elsa, Via di Fontibona. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 34, particella 575, subalterni 1 (bene comune non censibile), 2 (categoria C/3, 

classe 3, consistenza mq 150, rendita euro 464,81), 3 (categoria C/3, classe 3, 

consistenza mq 167, rendita euro 517,49), 4 (categoria C/3, classe 3, consistenza mq 

52, rendita euro 161,13), 5 (categoria C/3, classe 3, consistenza mq 96, rendita euro 

297,48) e 6 (categoria C/3, classe 3, consistenza mq 54, rendita euro 167,33).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico i fabbricati sono stati edificati avanti il primo 

settembre 1967; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio 

comunale, n. 30 del 18 aprile 2003, individua l’insediamento nell’ambito delle aree di 

trasformazione tramite ristrutturazione edilizia. Il fabbricato in oggetto fa parte del comparto 

destinato ad ospitare il nuovo plesso scolastico del capoluogo comunale. Il comparto 

edificatorio rientra nella zona omogenea “B” comprendente parti completamente edificate o 

solo parzialmente inedificate. La riconversione dell’area è da attuarsi con ristrutturazione 

urbanistica cioè rivolta a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, 

mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno 

dei lotti, degli isolati e della rete stradale e da attuarsi con un intervento unitario secondo 

parametri disciplinati dalla normativa tecnica del regolamento urbanistico: la capacità 

edificatoria di mq 7.725 che comprende edilizia agevolata in locazione e proprietà (fruente di 

finanziamento Regionale DDRT 4114/05) e recupero delle volumetrie dell'edificio posto in 

testata (da demolire), la cui area verrà occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa; 

sono consentiti 5 piani abitabili per una superficie coperta non superiore al 35% di quella 

complessiva e un'altezza massima non superiore a 22 ml.; 100 posti auto (oltre a parcheggi 

pertinenziali per attività commerciali/direzionali); è prevista la realizzazione all’interno del 

comparto di mq 1.000 a verde pubblico, oltre ad un'area di mq 2.000 mq destinata ad 

accogliere un nuovo edificio scolastico (materna); è prevista inoltre la sistemazione 

ambientale dell'area posta a valle, da cedere successivamente all'Amministrazione 

Comunale. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 



Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 108.000,00 (centoottomila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 6: Diritto di proprietà superficiaria su 8 terreni della superficie complessiva di 

ha 00.24.64, ubicati in Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Terreni del predetto Comune al 

Foglio 52, particelle 713 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.00.55, reddito 

dominicale euro 0,16, reddito agrario euro 0,16), 895 (qualità seminativo, classe 4, 

superficie ha 00.03.47, reddito dominicale euro 0,45, reddito agrario euro 0,51), 899 

(qualità seminativo, classe 4, superficie ha 00.00.23, reddito dominicale euro 0,04, 

reddito agrario euro 0,04), 901 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.07.00, 

reddito dominicale euro 1,99, reddito agrario euro 1,99), 913 (qualità seminativo, 

classe 3, superficie ha 00.01.15, reddito dominicale euro 0,33, reddito agrario euro 

0,33), 916 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.01.47, reddito dominicale 

euro 0,42, reddito agrario euro 0,42), 917 (qualità seminativo, classe 4, superficie ha 

00.00.02, reddito dominicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01) e 1122 (qualità 

seminativo, classe 3, superficie ha 00.10.75, reddito dominicale euro 3,05, reddito 

agrario euro 3,05).  

Il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 

aprile 2003 individua l’insediamento nell’ambito delle aree con la sigla A1-Sb-F: parti di 

territorio destinate a servizi di interesse generale ed in particolare per servizi per l’istruzione 

di base: asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 9.000,00 (novemila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 7 (ex lotto 7AA): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via 

Marco Polo, 1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 35 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 



Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 8 (ex Lotto 7AB): Diritti di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata a Colle di Val d’Elsa, via Marco Polo, 

1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 36 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 9 (ex Lotto 7AC): Diritti di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata a Colle di Val d’Elsa, via Marco Polo, 

1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 37 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 10 (ex Lotto 7AD): Diritti di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata a Colle di Val d’Elsa, via Marco Polo, 

1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 38 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 



l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 11 (ex Lotto 7AE): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata a Colle di Val d’Elsa, via Marco 

Polo,1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 39 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 12 (ex Lotto 7AF): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto auto 

scoperto) della superficie di mq 12 circa, ubicata a Colle di Val d’Elsa, via Marco Polo, 

1/A. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

53, particella 937, subalterno 40 (categoria C/6, classe 1, consistenza mq 12, rendita 

euro 18,59). 

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2006; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “C” di 

completamento di parti inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

** 

Lotto 13 (ex Lotto 8 in parte): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie commerciale di mq 315 circa ubicato in Comune di Colle di Val d’Elsa, 

Strada di Selvamaggio. 



L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

54 particella 35, subalterni 7 e 11 graffati (categoria C/2, classe 5, consistenza mq 324, 

rendita euro 702,79)  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico i fabbricati sono stati edificati in forza di concessione 

edilizia rilasciata nel 1998; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del 

consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003, individua l’insediamento nell’ambito delle aree 

edificate a prevalente destinazione produttiva da riqualificare nell’assetto generale e delle 

aree libere da manufatti da mantenere tali (particella 338). Il comparto edificatorio rientra 

nella zona omogenea “D” confermando la vocazione produttiva del complesso immobiliare in 

oggetto. 

Si da atto della esistenza di difformità sanabile dovuta all’esistenza di tramezzatura interna 

in cartongesso. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 92.000,00 (novantaduemila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 14 (ex Lotto 10): Diritto di piena ed intera proprietà su ufficio della superficie 

di mq 113 circa posto al piano primo di più ampio fabbricato, oltre a 11 autorimesse al 

piano seminterrato, il tutto ubicato in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via Romano 

Bilenchi, 12. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 100, particella 1490, subalterni 22 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 14, 

rendita euro 43,38), 23 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 14, rendita euro 

43,38), 24 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 13, rendita euro 40,28), 25 

(categoria C/6, classe 5, consistenza mq 13, rendita euro 40,28), 26 (categoria C/6, 

classe 5, consistenza mq 12, rendita euro 37,18), 27 (categoria C/6, classe 5, 

consistenza mq 13, rendita euro 40,28), 28 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 

12, rendita euro 37,18), 29 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 13, rendita euro 

40,28), 30 (categoria C/6, classe 5, consistenza mq 13, rendita euro 40,28), 31 

(categoria C/6, classe 5, consistenza mq 12, rendita euro 37,18), 32 (categoria C/6, 

classe 5, consistenza mq 13, rendita euro 40,28) e 39 (categoria A/10, classe 4, 

consistenza 6 vani, rendita euro 1.750,79).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui ineriscono i beni in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. È consentita la 

destinazione residenziale ai piani superiori. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 108.000,00 (centottomila/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 15 (ex Lotto 11): Diritti di piena ed intera proprietà su negozio della superficie 



di mq 108 circa al piano terreno di più ampio fabbricato oltre accessorio al piano 

seminterrato del medesimo, ubicato in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via delle Terme, 

18. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 49 (categoria C/1, classe 7, consistenza mq 102, 

rendita euro 1.211,61).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 78.200,00 (settantottomiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 16 ( ex Lotto 11/AA): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 17 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 81 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 70,24).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 3.900,00 (tremilanovento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 17 (ex Lotto 11/AB): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 7 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 83 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 28,92).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 



integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 1.600,00 (milleseicento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 18 (ex Lotto 11/AC): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 9 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C.  

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 103 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 37,18).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.100,00 (duemilacento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 19 (ex Lotto 11/AD): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 6 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 104 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 24,79).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 1.400,00 (millequattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 20 (ex Lotto 11/AE): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 8 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 106 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 33,05).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 



comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 1.800,00 (milleottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 21 (ex Lotto 11/AF): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 10 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato 

in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censitA al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 100, particella 1532, subalterno 112 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 

41,32).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 22 (ex Lotto 11/AG): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 9 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 117 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 37,18).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.100,00 (duemilacento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 23 (ex Lotto 11/AH): Diritto di piena ed intera proprietà su magazzino della 

superficie di mq 6 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicato in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 118 (categoria C/2, classe 9, rendita euro 24,79).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 



edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 1.400,00 (millequattrocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 24 (ex Lotto 11/BA): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 15 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 86 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 25 (ex Lotto 11/BC): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 88 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 67,76).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 26 (ex Lotto 11/BD): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 



Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 89 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 67,76).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 27 (ex Lotto 11/BE): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 90 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 67,76).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 28 (ex Lotto 11/BF): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 15 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 91 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 



*** 

Lotto 29 (ex Lotto 11/BG): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 94 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

Lotto 30 (ex Lotto 11/BH): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 13 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 95 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 55,05).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 5.900,00 (cinquemilanovecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 31 (ex lotto 11/BJ): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 14 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 96 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 59,29).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 



integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) 
Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 
LOTTO 32 (ex Lotto 11/BK): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 100 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 33 (ex Lotto 11/BL): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 14 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 
100, particella 1532, subalterno 101 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 59,29).  
Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso.  

Prezzo base: euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) 
Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 34 (ex Lotto 11/BM): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 15 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 105 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 



Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 35 (ex Lotto 11/BN): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 17 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio  

100, particella 1532, subalterno 107 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 71,99).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 36 (ex Lotto 11/BO): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 15 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 108 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 63,52).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 37 (ex Lotto 11/BP): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa della 

superficie di mq 16 circa al piano primo sottostrada di più ampio fabbricato, ubicata in 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C . 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 116 (categoria C/6, classe 7, rendita euro 67,76).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 



l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 38 (ex Lotto 11/CA): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto 

auto scoperto) della superficie di mq 13 circa al piano primo sottostrada di più ampio 

fabbricato, ubicata in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera, 26/C. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 120 (categoria C/6, classe 1, rendita euro 20,14).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 39 (ex Lotto 11/CB): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto 

auto scoperto) della superficie di mq 12 circa al piano primo sottostrada di più ampio 

fabbricato, ubicata in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 121 (categoria C/6, classe 1, rendita euro 18,59).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 40 (ex Lotto 11/CC): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto 

auto scoperto) della superficie di mq 12 circa al piano primo sottostrada di più ampio 

fabbricato, ubicata in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio  

100, particella 1532, subalterno 122 (categoria C/6, classe 1, rendita euro 18,59).  



Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 41 (ex Lotto 11/CD): Diritto di piena ed intera proprietà su autorimessa (posto 

auto scoperto) della superficie di mq 12 circa al piano primo sottostrada di più ampio 

fabbricato, ubicata in Comune di Colle di Val d’Elsa, Via della Ferriera. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

100, particella 1532, subalterno 123 (categoria C/6, classe 1, rendita euro 20,14).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui inerisce il bene in vendita è stato 

edificato in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2005; il regolamento urbanistico 

approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 30 del 18 aprile 2003 individua 

l’insediamento nell’ambito delle aree edificate a prevalente destinazione residenziale e di 

servizio alla residenza. Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” 

comprendente parti completamente edificate o solo parzialmente inedificate. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00 ) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 42 (ex Lotto 12): Diritto di piena ed intera proprietà su 2 magazzini della 

superficie commerciale, rispettivamente, di mq 360 circa e di mq 60 circa, il tutto 

ubicato in Comune di Poggibonsi, Frazione Staggia Senese, Via Romana. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 63, particella 47, subalterni 15 (categoria C/2, classe 1, consistenza mq 310, 

rendita euro 784,50) e 24 (categoria C/2, classe 1, consistenza mq 61, rendita euro 

154,37).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico il fabbricato cui ineriscono gli immobili in vendita è 

stato edificato avanti il primo settembre 1967; la variante n. 10 al regolamento urbanistico, 

approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 16 novembre 2012 individua 

tale porzione negli ambiti ricompresi nei centri abitati di particolare valore e rilevanza storica. 

Il centro storico di Staggia Senese è classificato in zona omogenea A ai fini di quanto 

previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. L’attuazione degli interventi in questa 

porzione del centro storico è subordinata all’approvazione di un piano di recupero. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 70.000,00 (settantamila/00)  

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 



*** 

LOTTO 43 (ex Lotto 13): Diritto di piena ed intera proprietà su abitazione di tipo 

popolare della superficie commerciale di mq 250 circa, 2 magazzini, oltre accessori e 

terreni della superficie complessiva di ha 04.01.46, il tutto ubicato in Comune di 

Radicondoli, Podere Montemaggiori. 

Le unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 14, particella 138, subalterni 2 (categoria C/2, classe 5, consistenza mq 349, 

rendita euro 396,54) e 3 (categoria A/4, classe 1, consistenza 10,5 vani, rendita euro 

395,86); al foglio 14, particella 216 (categoria C/2, classe 4, consistenza mq 37), 

nonché al catasto dei terreni del medesimo comune al foglio 14, particelle 111 (qualità 

pascolo arborato, classe 1, superficie ha 01.13.40, reddito dominicale euro 7,61, 

reddito agrario euro 2,93), 214 (qualità seminativo, classe 4, superficie ha 00.01.18, 

reddito dominicale euro 0,15, reddito agrario euro 0,18) e 218 (qualità seminativo, 

classe 4, superficie ha 00.09.82, reddito dominicale euro 1,27, reddito agrario euro 

1,52); al foglio 21, particelle 26 (qualità pascolo arborato, classe 1, superficie ha 

00.66.30, reddito dominicale euro 4,45, reddito agrario euro 1,71), 34 (qualità 

seminativo, classe 4, superficie ha 00.76.60, reddito dominicale euro 9,89, reddito 

agrario euro 11,87), 43 (qualità seminativo, classe 4, superficie ha 00.37.80, reddito 

dominicale euro 4,88, reddito agrario euro 5,86), 45 (qualità seminativo arborato, 

classe 3, superficie ha 00.75.80, reddito dominicale euro 17,62, reddito agrario euro 

13,70), 72 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.12.08, reddito dominicale 

euro 2,81, reddito agrario euro 2,81), 74 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 

00.01.50, reddito dominicale euro 0,35, reddito agrario euro 0,35), 76 (qualità 

seminativo, classe 3, superficie ha 00.03.37, reddito dominicale euro 0,78, reddito 

agrario euro 0,78) e 78 (qualità seminativo, classe 3, superficie ha 00.03.61, reddito 

dominicale euro 0,84, reddito agrario euro 0,84).  

Dal punto di vista edilizio e urbanistico i fabbricati sono stati edificati avanti il primo 

settembre 1967; il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio 

comunale, n. 23 del 7 aprile 2014 individua l’insediamento nell’ambito delle aree a 

prevalente funzione agricola all’interno del quale sono individuati i due edifici principali con 

una sigla afferente alla schedatura del patrimonio edilizio esistente in ambito agricolo da 

conservare ed assoggettato ad una specifica regolamentazione degli interventi in base al 

valore assegnatogli. L’intervento massimo consentito è la ristrutturazione edilizia con cambio 

di destinazione d’uso ai fini residenziali e/o turistico-ricettivi. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 270.000,00 (duecentosettanta/00) 

Rilancio minimo: euro 3.000,00 (tremila/00) 

*** 

LOTTO 44 (ex Lotto 14): Diritto di piena ed intera proprietà su unità collabente della 

superficie commerciale di mq 988 circa, oltre a 7 terreni della superficie complessiva 

di ha 00.97.81, il tutto ubicato in Comune di Radicondoli, Podere Falisei. 

L’unità immobiliare risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

109, particelle 25 e 91 graffate (unità collabenti), nonché al Catasto Terreni del 

medesimo Comune al foglio 109, particelle 54 (qualità incolto produttivo, classe U, 

superficie ha 00.02.30, reddito dominicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01), 88 

(qualità pascolo arborato, classe 2, superficie ha 00.17.30, reddito dominicale euro 



0,80, reddito agrario euro 0,36), 109 (qualità seminativo, classe 4, superficie ha 

00.21.47, reddito dominicale euro 2,77, reddito agrario euro 3,33), 110 (qualità 

seminativo, classe 4, superficie ha 00.06.96, reddito dominicale euro 0,90, reddito 

agrario euro 1,08), 113 (qualità pascolo arborato, classe 2, superficie ha 00.03.42, 

reddito dominicale euro 0,16, reddito agrario euro 0,07), 115 (qualità bosco misto, 

classe 3, superficie ha 00.04.47, reddito dominicale euro 0,32, reddito agrario euro 

0,07) e 116 (qualità pascolo, classe 1, superficie ha 00.41.89, reddito dominicale euro 

1,95, reddito agrario euro 0,87). 

Il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 23 del 7 

aprile 2014 individua l’insediamento nell’ambito delle aree a prevalente funzione agricola 

all’interno del quale sono individuati gli edifici con una sigla afferente alla schedatura del 

patrimonio edilizio esistente in ambito agricolo da conservare ed assoggettato ad una 

specifica regolamentazione degli interventi in base al valore assegnatogli. L’intervento 

massimo consentito è la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso ai fini 

residenziali e/o turistico-ricettivi. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 

*** 

LOTTO 45 (ex Lotto 15): Diritto di piena ed intera proprietà su unità collabente della 

superficie commerciale di mq 1.223 circa, oltre a 6 terreni della superficie 

complessiva di ha 00.78.33, il tutto ubicato in Comune di Radicondoli, Podere Santa 

Margherita. 

L’unità immobiliare risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 

110, particelle 105 e 111 graffate (unità collabenti), nonché al Catasto Terreni del 

medesimo Comune al foglio 110, particelle 104 (qualità bosco alto, classe U, 

superficie ha 00.39.90, reddito dominicale euro 2,47, reddito agrario euro 0,41), 105 

(qualità bosco misto, classe 3, superficie ha 00.25.63, reddito dominicale euro 1,85, 

reddito agrario euro 0,40), 153 (qualità bosco alto, classe 2, superficie ha 00.02.10, 

reddito dominicale euro 0,22, reddito agrario euro 0,03), 155 (qualità bosco alto, 

classe U, superficie ha 00.09.87, reddito dominicale euro 0,61, reddito agrario euro 

0,10), 156 (qualità bosco alto, classe U, superficie ha 00.00.75, reddito dominicale euro 

0,05, reddito agrario euro 0,01) e 158 (qualità area rurale, superficie ha 00.00.08).  

Il regolamento urbanistico approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 23 del 7 

aprile 2014 individua l’insediamento nell’ambito delle aree a prevalente funzione agricola 

all’interno del quale sono individuati gli edifici con una sigla afferente alla schedatura del 

patrimonio edilizio esistente in ambito agricolo da conservare ed assoggettato ad una 

specifica regolamentazione degli interventi in base al valore assegnatogli. L’intervento 

massimo consentito è la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso ai fini 

residenziali e/o turistico-ricettivi. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale redatta nel dicembre 2014 dall’esperto, 

Arch. Elisabetta Corsi e la cui conoscenza è onere dell’offerente, costituendo parte 

integrante del presente avviso. 

Prezzo base: euro 40.500,00 (quarantamilacinquecento/00) 

Rilancio minimo: euro 1.000,00 (mille/00) 



 
*** 

FISSA 

per l’esame delle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti la data del 25 gennaio 2019,               

ore 12:00, presso gli uffici dell’Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Siena (I.V.G.), 

ubicati in Monteriggioni (SI), Frazione San Martino, Via del Pozzo, 1 (tel. 0577 318111, fax 

0577 318120, p.e.c. ivg.ar.si@pec.giustiziaivg.it), 

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte: 

1) le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da 16,00 euro, redatte in unico 

originale ed in lingua italiana, dovranno essere presentate in busta chiusa presso gli uffici 

dell’I.V.G., ubicati in Monteriggioni (SI), Frazione San Martino, via del Pozzo, 1, entro le 

ore 12:00 del giorno precedente la data per l’esame delle offerte, esclusi il sabato ed 

i festivi; 

2) chiunque, tranne il soggetto fallito, potrà sottoscrivere l’offerta personalmente, od a 

mezzo di mandatario munito di procura speciale notarile, la quale andrà allegata in 

originale; in ulteriore alternativa, sarà possibile presentare offerta da parte di avvocato 

regolarmente iscritto all’albo per persona da nominare ex artt. 579-583 c.p.c.;   

3) all’esterno della busta dovranno essere indicate soltanto: 

a) le generalità di chi presenta la busta stessa, che potrà anche essere persona diversa 

dall’offerente; 

b) il riferimento della procedura (Tribunale Siena – concordato preventivo n. 22/2014); 

c) il nome del liquidatore giudiziale (Dott. Pasquale Di Gioia); 

d) la data di esame delle offerte;  

nessun’altra indicazione dovrà essere apposta sull’esterno della busta; 

4) all’interno della busta dovrà essere inserita l’offerta, la quale dovrà contenere: 

a) l’indicazione del numero della procedura e dello specifico lotto per cui viene fatta 

l’offerta; 

b) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza 

anagrafica, lo stato civile ed un recapito telefonico del soggetto al quale andrà 

intestato il bene (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da colui il 

quale sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione 

legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori in quanto 

esercenti la rappresentanza legale, previa autorizzazione del giudice tutelare, il cui 

provvedimento dovrà essere allegato. 

Se l’offerente agisce in qualità di legale rappresentante di diverso soggetto iscritto al 

registro delle imprese, all’offerta dovrà essere allegata una visura estratta dalla 

mailto:ivg.ar.si@pec.giustiziaivg.it


camera di commercio rilasciata in data non superiore ad una settimana precedente al 

deposito dell’offerta, dalla quale risulti certificato il potere di rappresentanza legale in 

capo all’offerente, oppure, in alternativa, procura speciale attributiva dei relativi poteri 

in capo allo stesso. 

Se l’offerente è soggetto di diritto straniero, i documenti certificativi del potere di 

rappresentanza legale dovranno essere accompagnati, a pena di inefficacia, da 

traduzione asseverata in lingua italiana; 

c) i dati identificativi del bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta (indirizzo e dati 

catastali, desunti dal presente avviso);  

d) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello base indicato 

nel presente avviso; 

e) il termine per effettuare il saldo del prezzo e delle spese accessorie, che non potrà 

essere superiore a giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione di accettazione 

dell'offerta da parte degli organi della procedura concordataria; in difetto di tale 

indicazione, tale termine sarà automaticamente considerato di giorni sessanta, 

decorrenti come sopra; 

f) la dichiarazione espressa e sottoscritta di aver dato attenta e piena lettura dell’avviso 

di vendita e della relazione peritale, nonché di conoscere lo stato dell'immobile; 

g) copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente 

sottoscrittore; 

h) assegno circolare non trasferibile intestato come segue: “Tribunale Siena, n. 

22/2014 Conc.Prev.”, di ammontare pari ad almeno il 10% del prezzo offerto e ciò 

a titolo di cauzione; in caso di mancata o errata allegazione dell’assegno, l’offerta 

sarà considerata inefficace; 

i) l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di p.e.c., o di posta elettronica 

ordinaria, ove ricevere le comunicazioni; 

j) l’eventuale indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, 

di benefici fiscali connessi all’acquisto; 

Si precisa che, in caso di offerta congiunta sottoscritta da più soggetti, la stessa dovrà contenere 

la precisa indicazione della misura delle quote dei diritti che ciascun offerente intende acquistare. 

DISCIPLINA DELLA VENDITA 

Apertura delle buste 

I plichi ricevuti saranno aperti presso la sede dell’IVG dal liquidatore giudiziale alla data e nell’ora 

stabilite nel presente avviso, in presenza degli offerenti, i quali dovranno necessariamente 

presentarsi personalmente muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, oppure a 

mezzo di mandatario munito di procura speciale. 

L’offerta regolarmente presentata è irrevocabile, pertanto, di essa si terrà conto anche qualora 

l’offerente non si presentasse alla data fissata per la vendita. 



Il liquidatore giudiziale verificherà la regolarità del contenuto dei plichi e redigerà processo 

verbale. 

Esame delle offerte ed eventuale gara fra  gli offerenti 

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta, ferma restando l’osservanza di tutti i 

requisiti di validità sopra specificati, il liquidatore giudiziale tratterrà l’assegno allegato a titolo di 

deposito cauzionale e sottoporrà l’offerta agli organi della procedura per ottenere la sua definitiva 

accettazione e l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita. 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte per il medesimo lotto, ferma restando 

l’osservanza di tutti i requisiti di validità sopra specificati, il liquidatore giudiziale procederà sul 

momento ad effettuare la gara competitiva; gli offerenti saranno invitati ad effettuare rilanci nella 

misura minima indicata nel presente avviso, da formalizzarsi entro un minuto da ogni precedente 

rialzo, considerando quale base iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta ricevuta. 

I beni verranno definitivamente aggiudicati a colui che avrà offerto il prezzo più alto in assenza di 

ulteriori validi rilanci da parte degli altri concorrenti. 

In caso di offerte di pari importo e di mancata adesione alla gara da parte di tutti gli offerenti, si 

procederà con l’aggiudicazione in favore dell’offerente che, nell’ordine: avrà prestato la cauzione 

più alta; avrà indicato un minor termine per il saldo del prezzo e delle spese accessorie; avrà 

depositato l’offerta con precedenza rispetto agli altri. 

L’assegno allegato a titolo di deposito cauzionale da parte dell’aggiudicatario della gara 

competitiva verrà trattenuto dal liquidatore giudiziale, il quale provvederà a restituire gli assegni 

depositati agli offerenti rimasti insoddisfatti. 

L’offerta vincitrice verrà sottoposta agli organi della procedura per ottenere la sua definitiva 

accettazione e l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita. 

In ogni caso, resta ferma la piena facoltà per gli organi della procedura di valutare se dare luogo 

o meno alla vendita. 

Ai sensi dell'art. 107, IV comma, L.F., il Liquidatore Giudiziale si riserva di sospendere la vendita 

qualora pervenisse, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di provvisoria 

aggiudicazione, offerta irrevocabile di acquisto migliorativa di un importo non inferiore al 10% 

rispetto al prezzo offerto dall'aggiudicatario. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 108 L.F., il Giudice Delegato, su istanza del debitore, del comitato 

dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può 

sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati 

motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui 

all'art. 107, IV comma, L.F., impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto 

risulti notevolmente inferiore rispetto a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.  

Pagamento del saldo prezzo e conclusione del contratto di compravendita 

L’acquirente dovrà farsi carico di tutti gli oneri, imposte, tasse, i.v.a. e spese comunque connessi 

all’aggiudicazione, spese notarili incluse. 



In caso di accettazione dell’unica offerta valida presentata, oppure, qualora si procedesse alla 

gara, di accettazione della proposta vincitrice, una volta ottenuta l’autorizzazione degli organi 

della procedura a norma dei punti che precedono, il liquidatore giudiziale ne darà comunicazione 

via raccomandata a/r o via p.e.c., o mediante altro mezzo idoneo, al provvisorio aggiudicatario; 

dal ricevimento della comunicazione, scatterà il termine per il pagamento del saldo del prezzo, 

dedotto il deposito cauzionale, nonché delle spese e degli oneri aggiuntivi, che verranno 

prontamente comunicati dal liquidatore, fra i quali è compreso il compenso per le attività 

ausiliarie di assistenza alla liquidazione, da calcolarsi in percentuale sul prezzo di vendita, in 

ragione di scaglioni crescenti ed aliquote decrescenti progressive indicate come segue: 

- 2% oltre iva di legge, fino ad euro 70.000,00; 

- 1,5% oltre iva di legge, da euro 70.000,01 fino ad euro 300.000,00; 

- 0,7% oltre iva di legge, da euro 300.000,01 ad euro 1.000.000,00; 

- 0,5% oltre iva di legge, da euro 1.000.000,01 ed oltre. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante uno o più assegni circolari non trasferibili intestati alla 

procedura concordataria da consegnare al liquidatore giudiziale entro il termine stabilito. 

Il trasferimento dell'immobile aggiudicato è subordinato al tempestivo ed integrale pagamento del 

prezzo e delle spese accessorie. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, verrà 

dichiarata la sua decadenza e la cauzione versata sarà incamerata dalla procedura a titolo di 

multa. 

Riscosso il saldo del prezzo e delle spese, il liquidatore convocherà l'aggiudicatario per la 

conclusione del contratto di compravendita dinanzi al notaio scelto dal liquidatore stesso; il 

contratto avrà ad oggetto il trasferimento immediato della proprietà dell’immobile per cui è stata 

presentata offerta. 

Il Liquidatore farà istanza al giudice delegato affinché proceda, ai sensi dell’art. 108 L.F., alla 

cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile oggetto di 

aggiudicazione;  

   Condizioni di carattere generale 

L’offerta regolarmente depositata è irrevocabile. 

La vendita è a corpo e non a misura. 

Il trasferimento di proprietà dell’immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova 

al momento del trasferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, 

servitù attive e passive. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o la mancanza di qualità, 

né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

difformità, mancanza di qualità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo 

non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo a 

riduzione del prezzo, né a risarcimento del danno, né a risoluzione del contratto. 

L’acquirente dovrà dichiarare di aver rinunciato, con la stessa presentazione dell’offerta e con la 



partecipazione alla gara, a sollevare qualsiasi futura eccezione in ordine all’identità, condizione 

giuridica e qualità delle cose oggetto di cessione e la procedura dovrà intendersi liberata da ogni 

responsabilità al riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 63, II comma, disp. att. c.c., l’acquirente è obbligato solidalmente con il 

precedente proprietario dell’immobile al pagamento degli eventuali contributi condominiali inevasi 

relativi all’anno in corso ed a quello precedente. 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente bando di vendita verrà reso pubblico a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i 

tribunali di Arezzo e Siena (I.V.G.), mediante i seguenti adempimenti: inserimento dell’avviso e 

della relazione di stima su portali internet e newsletter appositamente dedicati; pubblicazione per 

estratto su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale. 

Lo stesso IVG provvederà alla pubblicazione del presente avviso di vendita sul PVP. 

VISITA DELL’IMMOBILE 

Eventuali richieste di visita degli immobili finalizzate alla valutazione dell’acquisto potranno 

essere inoltrate all’IVG tramite il sito internet www.si.astagiudiziaria.com   (cliccando sul 

tasto “prenota visita” nella scheda dell'immobile di riferimento), oppure direttamente via e-

mail presso la casella di posta elettronica visite.ivg@gmail.com (avendo cura di specificare 

i propri dati, un recapito telefonico, il numero della procedura, il lotto di riferimento). Il 

medesimo istituto provvederà gratuitamente all’accompagnamento del richiedente sul posto. 

Siena, lì       IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

             Dott. Pasquale Di Gioia 
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