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Monteriggioni, 30 Gennaio 2018 

 

            Spett.le TRIBUNALE DI SIENA 

 CANCELLERIA FALLIMENTARE 

Alla c.a. del Sig. Giudice Dott. Soscia Cristian  

Via Camollia, civ. 85 

C.A.P. 53100 – SI 

 

OGGETTO: Curatela Fallimentare RG 26/2014 “Iniziative Toscane S.r.l.” – Deposito aggiornamento 

dell’elaborato peritale depositato per P.C.T. in data 03/11/2016 ed inoltro Notula professionale ad 

espletamento dell’incarico affidatomi. 

 

Spett.le Tribunale di Siena, 

Egregio Sig. Giudice, 

in riferimento alla Curatela Fallimentare di cui all’oggetto e nella fattispecie alla richiesta di aggiornamento 

pervenutami da parte del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, nella mia qualità di Consulente 

Tecnico nominato, con la presente provvedo dunque a depositare, a mezzo Processo Civile Telematico, la 

seguente documentazione: 

 

- Elaborato peritale – Aggiornamento Gennaio 2018, richiestomi da parte del Curatore Fallimentare 

Dott. Fabbrini Massimiliano, a mezzo inserimento e descrizione: 1) Aggiornamento Formalità 

pregiudizievoli a mezzo deposito “Certificazione sul Grado ipotecario” del 21/01/2018; 2) Descrizione 

furto sanitari Lotto immobiliare 01; 3) Inserimento Lotto immobiliare 03/BIS a mezzo perizia estimativa 

redatta separatamente su richiesta del Dott. Fabbrini Massimiliano in data 16/03/2017; 4) Inserimento 

Lotto immobiliare 15/BIS a mezzo perizia estimativa redatta separatamente su richiesta del Dott. 

Fabbrini Massimiliano in data 15/06/2015; 

 

- Notula professionale ai sensi del D.M. 30/05/2002 a riguardo dell’espletamento dell’incarico affidatomi. 

Si rende presente che la suddetta notula viene anticipata nell’odierno deposito per pura completezza, 

informando il Sig. Giudice che lo scrivente ha provveduto in data odierna all’invio preliminare della 

suddetta Notula al Curatore Fallimentare, il quale sarà sua cura provvedere al deposito della medesima. 

Per pura chiarezza di quanto redatto, di seguito è stata riportata nota tecnica esplicativa a riguardo della 

metodologia utilizzata al fine della redazione della suddetta notula.  

 

Ritenuto doveroso riportare quanto sopra, con la presente rimango comunque a disposizione per 

eventuali chiarimenti/informazioni in merito.  

 

Distinti saluti.                                                     

 

GEOM. MIDOLLINI ALBERTO 
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1 – PREMESSA 

1.1 – Introduzione  

Io sottoscritto Alberto Midollini, geometra libero professionista con 

studio in Monteriggioni (SI), Località Montarioso, Via Sandro 

Pertini, civ. 44, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Siena al n. 1348 (recapiti diretti – E-mail 

alberto.midollini@arsagendi.it; E-mail PEC 

alberto.midollini@pec.arsagendi.it; Cellulare +39 338 6519652; 

Fax +39 0577 50792), con riferimento alla Curatela Fallimentare 

presso il Tribunale di Siena R.G. 26/2014, dopo essere stato 

nominato Consulente Tecnico d’Ufficio in data 21 Luglio 2014 da 

parte del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Massimiliano, ed a 

seguito del deposito del relativo elaborato peritale a mezzo P.C.T. 

in data 03/11/2016, in data odierna 30/01/2018, su richiesta del 

suddetto Curatore fallimentare, lo scrivente procede al deposito di 

aggiornamento dell’elaborato peritale iniziale, depositato come 

sopra detto in data 03/11/2016 a mezzo P.C.T. provvedendo alla 

descrizione ed all’inserimento dei seguenti Atti: 1) inserimento 

Certificazione sul Grado Ipotecario a firma del Notaio Dott. 

Sannino Domenico Maria del 21/01/2018 a riguardo dei Lotti 

immobiliari ricompresi all’interno della Curatela RG 26/2014; B) 

Descrizione furto sanitari all’interno del Lotto Immobiliare 01 con 

allegate prese fotografiche di riferimento; C) Inserimento del Lotto 

Immobiliare denominato 3/BIS a mezzo perizia estimativa 

comprensiva di allegati, dallo scrivente redatta in data 16/03/2017 
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separatamente rispetto all’elaborato peritale del 03/11/2016 oggetto 

dell’odierno aggiornamento, questo in riferimento alle indicazioni 

del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Massimiliano, riguardante 

i beni immobili censiti con il Foglio 73 – Particella 276 – 

Subalterno 29-77 (civile abitazione) e Subalterno 52 (autorimessa); 

D) Inserimento del Lotto Immobiliare denominato 15/BIS a mezzo 

perizia estimativa comprensiva di allegati, dallo scrivente redatta in 

data 15/06/2015 separatamente rispetto alla perizia del 03/11/2016 

oggetto dell’odierno aggiornamento, questo in riferimento alle 

indicazioni Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, 

riguardante i beni immobili censiti con il Foglio 73 – Particella 276 

– Subalterno 13-60 (civile abitazione) e Subalterno 34 

(autorimessa). 

 

1.2 – Cronologia delle operazioni 

Di seguito espongo in maniera schematica e cronologica tutte le 

fasi salienti dei lavori di indagine e valutazione che hanno 

accompagnato l’espletamento dell’incarico affidatomi: 

 

21/07/2014 – Ricezione incarico professionale di perito estimatore 

dell’odierna Curatela Fallimentare RG 26/2014 da parte del 

Curatore Fallimentare nominato, Dott. Fabbrini Massimiliano; 

Luglio 2014 – Ottobre 2016 – Effettuazione di più sopralluoghi in 

loco finalizzati all’effettuazione delle dovute verifiche tecniche su 

ogni unità immobiliare ricompresa all’interno dell’odierna Curatela 
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Fallimentare RG 26/2014; effettuazione di più sopralluoghi in loco 

assieme al Curatore Fallimentare nominato Dott. Fabbrini 

Massimiliano nonché al legale nominato per la Curatela in oggetto, 

Avv. Giomarelli Angela al fine dell’effettuazione delle dovute 

indagini e verifiche tecniche in loco a riguardo dello stato di 

consistenza di fatto delle opere di urbanizzazione primaria; 

effettuazione di sopralluogo in loco assieme al Curatore 

Fallimentare succitato, del legale nominato suddetto  nonché 

assieme ai funzionari tecnici del Comune di Pienza, Arch. Ferrigno 

Giuseppina e Geom. Goracci Alessandro, al fine dell’effettuazione 

delle dovute indagini e verifiche tecniche in loco a riguardo dello 

stato di consistenza di fatto delle opere di urbanizzazione primaria; 

redazione e deposito di Istanza di Accesso agli Atti presso 

l’Amministrazione comunale di Pienza; Successive conseguenti 

indagini tecniche esperite presso l’Amministrazione comunale di 

Pienza, successivamente il deposito della suddetta Istanza di 

Accesso agli Atti, a riguardo dell’effettuazione delle dovute 

verifiche urbanistiche dei beni ricompresi all’interno dell’odierna 

Curatela Fallimentare; effettuazione di indagini tecniche presso la 

Conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano; 

sopralluoghi effettuati in loco per l’apposizione della dovuta 

cartellonistica su ogni unità immobiliare oggetto dell’odierno 

elaborato peritale, informativa dell’odierna procedura fallimentare; 

sopralluoghi effettuati in loco al fine della verifica dello stato di 

fatto dei terreni sui quali non vi è stata l’edificazione da parte della 
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Iniziative Toscane S.r.l., per successiva stima così come 

richiestomi dal Curatore Fallimentare nominato; effettuazione di 

più sopralluoghi su alcune unità immobiliari per successiva stima 

delle stesse, così come richiestomi dal Curatore Fallimentare 

nominato; effettuazione di sopralluoghi in loco finalizzati alle 

verifiche urbanistiche e catastali con lo stato di fatto dei luoghi; 

ecc. 

19/08/2016 – Effettuazione dell’ultimo sopralluogo sul posto 

finalizzato alle dovute verifiche urbanistiche e catastali con lo stato 

di fatto attuale dei luoghi di ogni singola unità immobiliare, per 

successiva redazione dell’odierno elaborato peritale; 

Settembre 2016 – Ottobre 2016 – Redazione dell’odierno elaborato 

peritale comprensivo dei dovuti allegati tecnici e documentali; 

03/11/2016 – Conclusione dell’incarico affidatomi a mezzo 

deposito dell’odierno elaborato peritale a mezzo Processo Civile 

Telematico; 

30/01/2018 – Deposito dell’odierno elaborato peritale a mezzo 

Processo Civile Telematico inerente aggiornamento CTU del 

03/11/2016, inerente: 1) inserimento Certificazione sul Grado 

Ipotecario a firma del Notaio Dott. Sannino Domenico Maria del 

21/01/2018 a riguardo dei Lotti immobiliari ricompresi all’interno 

della Curatela RG 26/2014; B) Descrizione furto sanitari all’interno 

del Lotto Immobiliare 01 con allegate prese fotografiche di 

riferimento; C) Inserimento del Lotto Immobiliare denominato 

3/BIS a mezzo perizia estimativa comprensiva di allegati, dallo 
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scrivente redatta in data 16/03/2017 separatamente rispetto alla 

perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno aggiornamento, su 

indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, 

riguardante i beni immobili censiti con il Foglio 73 – Particella 276 

– Subalterno 29-77 (civile abitazione) e Subalterno 52 

(autorimessa); D) Inserimento del Lotto Immobiliare denominato 

15/BIS a mezzo perizia estimativa comprensiva di allegati, dallo 

scrivente redatta in data 15/06/2015 separatamente rispetto alla 

perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno aggiornamento, su 

indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, 

riguardante i beni immobili censiti con il Foglio 73 – Particella 276 

– Subalterno 13-60 (civile abitazione) e Subalterno 34 

(autorimessa). 

 

1.3 – Struttura e introduzione alla perizia 

Al fine di rispondere esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice, ho 

ritenuto di suddividere la mia relazione in tre diversi capitoli. Il 

primo, cioè quello di cui fa parte il presente paragrafo, consiste in 

un’analisi preliminare della perizia, con la presentazione 

dell’incarico, delle indagini svolte e della struttura dell’elaborato, 

cosi da fornire tuti gli elementi utili alla lettura.  

 

Nel secondo capitolo si sviluppano invece le risultanze tecniche 

sulle verifiche effettuate in loco nonchè sugli Atti urbanistici e 
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catastali depositati presso i competenti uffici per i beni che sono 

stati inseriti nell’odierna Procedura Fallimentare RG 26/2014. 

 

Infine nell’ultimo capitolo vengono riportate le conclusioni nonché 

vengono citati gli allegati. 

 

Nell’odierno elaborato peritale sono dunque stati inseriti e descritti 

gli Atti riportati al paragrafo precedente, mantenendo comunque 

l’impostazione di base dell’elaborato peritale iniziale. 
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CAPITOLO II 
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1 – IDENTIFICAZIONE DEI BENI 

1.1 – Individuazione – Ubicazione – Descrizione generale 

I beni oggetto dell’odierno Procedimento Fallimentare sono ubicati 

in area urbana esterna al centro storico della Frazione del Comune 

di Pienza (SI) denominata Monticchiello e gli stessi risultano parte 

integrante di un aggregato urbano di recente costruzione, realizzato 

ad integrazione e completamento di area già edificata, posta tra le 

strade che dalla località di Monticchiello conducono a Pienza ed a 

Montepulciano e nella fattispecie in Via Aia del Popolo.  

La consistenza dei beni di cui all’odierno aggiornamento si 

riassume in n. 19 (diciannove) unità immobiliari aventi 

destinazione a civile abitazione, n. 19 (diciannove) autorimesse, n. 

1 (uno) magazzini, facenti parte integrante di sei palazzine a se 

stanti ricomprese all’interno della lottizzazione in questione, 

approvata da parte dell’Amministrazione comunale di Pienza 

nell’anno 1999 e finalizzata alla realizzazione di circa n. 95 unità 

abitative in varie tipologie (principalmente alloggi posti su unico 

piano) con relativi accessori e pertinenze esclusive ed a comune, 

suddivise in più fabbricati. 

Il borgo ove sorgono le suddette unità immobiliari possiede 

caratteristiche costruttive che richiamano l’edilizia tradizionale 

delle campagne toscane con pareti esterne in muratura mista di 

pietrame e laterizi con finitura del tipo faccia-vista, copertura con 

manto in coppi e tegole nonché strutture orizzontali dei solai in 
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doppia orditura lignea preliminarmente lo scempiato di mezzane in 

cotto. 

Per quanto concerne i cinque blocchi edilizi sui quali risultano 

ubicate le sopra citate unità immobiliari, essi si sviluppano tutti su 

n. 3 piani di cui uno interrato ove risultano ubicate le autorimesse e 

le cantine mentre gli altri due livelli sono posti fuori terra con 

presenza delle abitazioni. Gli alloggi oggetto dell’odierna Curatela 

Fallimentare risultano di taglio medio-piccolo distribuiti su un 

unico livello, ciascuno con accesso indipendente e generalmente 

accessoriati di resede a giardino di pertinenza esclusiva.  

Dal punto di vista strutturale, i vari piani interrati risultano 

composti da pareti in calcestruzzo (c.l.s.) armato e solai mediante 

lastre prefabbricate o semi-prefabbricate mentre i piani superiori 

strutturalmente si compongono di pareti in muratura portante e/o 

pilastri in c.l.s. armato a sostegno di solai in doppia orditura lignea, 

sovrastante scempiato in mezzane di cotto e soletta collaborante in 

c.l.s. armato.  

Per quanto attiene la copertura, essa presenta manto in coppi e 

tegole di laterizio. Si rende presente che al di sotto del suddetto 

manto, si presume che vi sia la presenza di strato di guaina 

impermeabilizzante oltre a strato di coibentazione termica. 

 

Esteriormente le pareti si presentano in tipologia mista pietra e 

laterizi con finitura del tipo faccia-vista mentre internamente 
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risultano intonacate e tinteggiate oltre ad essere rivestite solamente 

su alcuni servizi igienici e punti cottura in piastrelle di ceramica. 

Gli infissi esterni si compongono di telaio ligneo e vetrocamera 

4+9+4 mentre interni, ove presenti, in legno, compreso il 

portoncino di ingresso. 

Gli accessi alle singole unità sono protetti da portoncini blindati o 

da porte dotate di serrature di sicurezza. 

 

Per quanto concerne l’aspetto impiantistico, si rende presente che 

tutti gli impianti risultano ad oggi non conclusi e definiti in quanto 

tutte le unità immobiliari non sono risultate definite nelle rifiniture 

interne.  Gli alloggi sono comunque dotati di impianto elettrico, 

citofonico, TV nonché impianto idrico e termo-idraulico 

completamente nuovi, i quali, anche se non conclusi, dovrebbero 

corrispondere alla vigente normativa in materia senonché non 

essendo stata depositata attestazione di abitabilità, per le unità 

immobiliari in oggetto, ad oggi ogni impianto risulta mancante 

della dovuta Certificazione di Conformità/Dichiarazione di 

rispondenza, non essendo dunque in grado di poter asserire con 

assoluta certezza la realizzazione delle dotazioni impiantistiche in 

conformità alla normativa vigente in materia, se non a mezzo di 

opportune prove e specifiche verifiche tecniche. 

Entrando nel dettaglio delle dotazioni impiantistiche presenti sulle 

unità immobiliari, l’impianto elettrico è risultato del tipo 

sottotraccia sfilabile, con presenza di frutti, placche e sotto quadri, 
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verificato non essere presenti completamente o in parte su ogni 

unità immobiliare. 

Tale verifica è stata effettuata anche per quanto concerne gli 

impianti TV e telefono, di fatti è stata riscontrata la presenza delle 

relative prese non in tutti gli alloggi, autorimesse e/o cantine cui è 

stato effettuato accesso.  

Anche le tubazioni dell’impianto termo-idraulico sono risultate 

sotto traccia e nella fattispecie incassate su massetto orizzontale e 

sui paramenti interni delle pareti verticali verificando però la non 

completezza di detto impianto su ogni unità abitativa oggetto di 

sopralluogo, risultando mancante, in primo luogo della caldaia per 

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria su quasi ogni 

alloggio nonché i terminali di erogazione a mezzo termosifoni in 

alluminio pressofuso sono stati forniti ma posati in opera non su 

tutti i vani degli alloggi. 

Anche per quanto concerne l’impianto idrico, i servizi igienici sono 

dotati di sanitari in vitreous china e rubinetteria in acciaio ma non 

montati su buona parte degli alloggi ricompresi all’interno 

dell’odierno Procedimento. 

 

Gli alloggi sono allacciati alla pubblica fognatura, mentre per 

quanto concerne l’allaccio all’acquedotto pubblico, lo stesso è in 

fase di definizione essendo stato raggiunto accordo tra 

l’Amministrazione comunale di Pienza e l’Acquedotto del Fiora 
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quale ente gestore e distributore del servizio, a seguito della 

presenza sempre dell’allaccio di cantiere. 

 

Così come sopra anticipato, tutti gli alloggi ricompresi all’interno 

dell’odierno Procedimento Fallimentare posseggono accesso 

indipendente ed un minimo di aree esterne pertinenziali esclusive.  

 

Descritti i beni oggetto di Procedimento dal punto di vista 

architettonico, strutturale, costruttivo ed impiantistico, accertata 

l’inesistenza dell’attestazione di abitabilità/agibilità, si renderà 

necessaria per ciascuna unità immobiliare procedere alla verifica 

della conformità degli impianti realizzati alla normativa vigente in 

materia, alla redazione degli Atti urbanistici e catastali nonché 

degli adempimenti normativi necessari all’acquisizione delle 

dichiarazioni di conformità/dichiarazioni di rispondenza ed alla 

attestazione della abitabilità/agibilità dei beni. 

 

Non ultimo, si rende presente che l’incarico affidatomi riguarda la 

stima del valore di mercato dei suddetti beni ricompresi all’interno 

della Curatela Fallimentare RG 26/2014 compresa l’individuazione 

dei medesimi in una serie di lotti immobiliari per la loro successiva 

trattazione singolarmente lotto per lotto. Nell’odierno 

Aggiornamento – Gennaio 2018, si procede all’inserimento di n. 2 

ulteriori Lotti Immobiliari, denominati Lotto 03/BIS e 15/BIS, in 

quanto già periziati dallo scrivente a suo tempo e separatamente 



 Pagina 18 di 211 

rispetto all’odierno elaborato peritale, questo a seguito della 

richiesta pervenutami da parte del Curatore Fallimentare, Dott. 

Fabbrini Masimiliano.  

 

1.2 – Descrizione catastale e confini 

Le unità immobiliari soggette a procedura fallimentare sono 

individuate con in seguenti identificativi catastali: 

 

Lotto 01 – Blocco Edilizio B1 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 05 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 4,50 vani – Rendita € 406,71 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 1 Lotto B1 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 15 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 30,00 mq – Rendita € 46,48 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 1 Lotto B1 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0149439 del 15/07/2008 
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sia l’appartamento che l’autorimessa (Vedasi planimetrie catastali 

e visure catastali Lotto 01 – Allegato N. 6). 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la conformità delle planimetrie catastali in atti con lo stato dei 

luoghi ad eccezione di due tramezzi delimitanti la zona cottura, 

realizzati e non rappresentati in planimetria oltre alla presenza di 

camino nella zona soggiorno. All’interno dell’autorimessa è 

risultata difforme la rampa di accesso alla civile abitazione posta al 

Piano soprastante, in quanto rappresentata con presenza di gradino 

a 45° ad inizio scala quando allo stato di fatto la rampa risulta 

rettilinea in quel punto. Vi è inoltre pilastro ubicato sottoscala in 

posizione leggermente difforme rispetto alla rappresentazione in 

planimetria.  

Esternamente, uno dei muretti delimitanti i resedi a giardino di 

pertinenza esclusiva della civile abitazione, è risultato con angolo a 

90° anziché con curvatura così come rappresentato all’interno della 

planimetria catastale in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 05 

 Ovest: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 06 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 
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 Sud ed Est: con il vialetto/camminamento pedonale a 

comune identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 01 quale Bene Comune Non 

Censibile; 

 Nord: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 07 di proprietà del 

Sig. D’Ardes Roberto per l’intero; 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 15 

 Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 21 di proprietà 

della Sig.ra Casini Patrizia per l’intero; 

 Est: Parete contro terra; 

 Nord: in parte con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 17 di 

proprietà del sig. D’Ardes Roberto per l’intero nonché in 

parte con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 22 di proprietà della 

Sig.ra D’Accò Monica Francesca Giuseppina per l’intero; 

 Sud: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 20 di proprietà della 

Trilly Immobiliare S.R.L. per l’intero; 

 

Lotto 02 – Blocco Edilizio B1 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 06 – Categoria A/2, classe 2 – 
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Consistenza 4,00 vani – Rendita € 361,52 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 2 Lotto B1 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 16 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 30,00 mq – Rendita € 46,48 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 2 Lotto B1 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 
 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0149439 del 15/07/2008 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 02 – Allegato N. 7). 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la conformità delle planimetrie catastali in atti con lo stato dei 

luoghi ad eccezione della presenza di camino nella zona soggiorno 

oltre alla presenza di rientranza muraria all’interno della camera 

matrimoniale. Si rende altresì presente che all’interno della 

planimetria, il vano soggiorno è stato identificato erroneamente con 

destinazione a giardino. Per quanto concerne l’autorimessa, vi è 

difformità solamente nella scala interna a chiocciola presente, la 
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quale risulta con conformazione quadrata anziché circolare come 

rappresentato all’interno della planimetria in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 06 

 Est: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 05 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Nord: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 25 di proprietà 

della Sig.ra Rusconi Isabella per l’intero; 

 Sud ed Ovest: con la pubblica Via comunale denominata 

“Via Aia del Popolo”. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 16 

 Nord: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, Sub. 21 di proprietà della 

Sig.ra Casini Patrizia per l’intero; 

 Est: con la rampa ed area di manovra a comune identificata 

al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 277, 

Sub. 03 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Ovest e Sud: Parete contro terra. 
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Lotto 03 – Blocco Edilizio A2 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 20 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 3,00 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano T-1 – Interno 13 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 36 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 38,00 mq – Rendita € 58,88 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 13 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0134168 del 05/06/2008 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 03 – Allegato N. 8). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la presenza di alcune difformità rispetto alla planimetria catastale in 

atti con lo stato di fatto dei luoghi della civile abitazione. Nel 

dettaglio, all’interno dell’appartamento, una delle pareti esterne 
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delimitanti la zona portico, risulta allo stato di fatto con minor 

lunghezza rispetto a quanto rappresentato all'interno della relativa 

planimetria catastale in atti; vi è presenza di camino nella zona 

soggiorno nonché la finestra del medesimo vano si presenta con 

larghezza e altezza difformi rispetto a quanto rappresentato in 

planimetria catastale. Lo stato di fatto dei luoghi dell’autorimessa è 

invece risultato conforme alla rispettiva planimetria catastale in 

atti. 

 

Le due unità immobiliari oggetto di esecuzione risultano confinare 

come di seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 20 

 Ovest: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 18 di proprietà del 

Sig. Garuccio Vincenzo per l’intero; 

 Nord: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 21 di proprietà 

della Sig.ra Casella Carla (Prop.1/2) e del Sig. Contini 

Saverio (Prop.1/2); 

 Sud: con affaccio verso camminamento a comune 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 278, Sub. 01 quale Bene Comune Non Censibile. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 36 
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 Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 35 di proprietà del 

Sig. Carraresi Fabio per l’intero; 

 Nord: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 28 di proprietà del 

Sig. Speranza Giulio (Nuda Proprietà 1/1) e della Sig.ra 

Piccinini Leopardi Giuliana (Usufrutto 1/1) per l’intero; 

 Est: con la rampa ed area di manovra a comune identificata 

al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, 

Sub. 03 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 27 di proprietà della 

Sig.ra De Ponti Rosangela (Prop. 1/2) e del Sig. Milanesi 

Eugenio (Prop. 1/2). 

 

Lotto 03/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 3 del presente aggiornamento peritale. 

 

Lotto 04 – Blocco Edilizio A2 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 23 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 4,50 vani – Rendita € 406,71 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 16 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 
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 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 39 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 33,00 mq – Rendita € 51,13 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 16 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 
 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 40 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 5,00 vani – Rendita € 451,90 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 15 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 38 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 23,00 mq – Rendita € 35,64 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 15 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 
 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 41 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 4,50 vani – Rendita € 406,71 – Via Aia del 
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Popolo Piano T – Interno 9 Lotto A2 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 
 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 32 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 38,00 mq – Rendita € 58,88 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 9 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 
 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 42 – Categoria A/2, classe 2 – 

Consistenza 4,50 vani – Rendita € 406,71 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 8 Lotto A2 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 31 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 35,00 mq – Rendita € 54,23 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 8 Lotto A2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle otto unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0134168 del 05/06/2008 
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per quanto concerne un appartamento e n. 4 garages mentre con 

Prot. N. SI0170644 del 12/09/2008 i restanti n. 3 appartamenti 

ricompresi all’interno dell’odierno Lotto 4 (Vedasi planimetrie 

catastali e visure catastali Lotto 04 – Allegato N. 9). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la regolarità catastale con lo stato di fatto dei luoghi per quanto 

concerne le unità immobiliari in oggetto, ad eccezione delle 

seguenti difformità riscontrate:  

- Civile abitazione: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 23 – 

riscontrata difformità nella presenza allo stato di fatto dei 

luoghi di rampa esterna per l’accesso all’area a giardino, 

esclusiva della civile abitazione in oggetto, non rappresentata 

in planimetria; non vi è presenza di recinzioni e/o muretti di 

delimitazione dell’area a giardino così come rappresentata in 

planimetria; internamente vi è presenza di soppalco sopra 

disimpegno e bagno, non rappresentato in planimetria ma 

solamente rappresentata la rampa di accesso; presenza infine di 

colonna su angolo vano soggiorno; 

- Autorimessa: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 39 – riscontrata 

difformità rispetto alla relativa planimetria catastale nella 

presenza allo stato di fatto dei luoghi di pilastro interno fianco 

rampa a chiocciola di accesso alla civile abitazione 

soprastante; presenza allo stato di fatto di apertura, senza 
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presenza di rampa, verso sottostante vespaio areato non 

praticabile, non rappresentata in planimetria; 

 

- Civile abitazione: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 40 – 

riscontrata difformità nella mancanza allo stato di fatto, perché 

non posati in opera, degli infissi delimitanti la zona portico con 

l’interno dell’unità immobiliare nonché presenza di pilastro 

interno nel vano soggiorno, senza adiacente ringhiera di 

protezione dalla sottostante scala. 

 

- Autorimessa: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 38 – riscontrata 

difformità rispetto alla relativa planimetria catastale nella 

presenza allo stato di fatto dei luoghi di pilastro e sporgenza in 

muratura fianco rampa di accesso al sottostante vespaio areato; 

la conformazione in pianta risulta inoltre difforme rispetto alla 

planimetria in atti non essendo presenti allo stato di fatto 

rientranze murarie così come rappresentate nella relativa 

planimetria; 

 
- Civile abitazione: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 41 – 

riscontrata difformità nella mancata presenza di recinzioni e/o 

muretti di delimitazione dell’area a giardino così come 

rappresentata in planimetria; internamente la distribuzione 

interna degli spazi risulta conforme rispetto alla planimetria 

catastale in atti anche se il bene risulta per quasi la sua totalità 

mancante delle opere di finitura; 
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- Autorimessa: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 32 – riscontrata 

difformità rispetto alla relativa planimetria catastale nella 

mancata presenza della scala a chiocciola, perché ad oggi non 

realizzata, collegante l’autorimessa con il soprastante livello, 

presenza di apertura, senza rampa interna, verso il sottostante 

vespaio areato, non rappresentata nella relativa planimetria in 

atti; 

 

- Civile abitazione: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 42 – 

riscontrata difformità nella presenza allo stato attuale di fatto di 

scala standard in c.l.s. armato rettilinea per l’accesso alla 

sottostante autorimessa, rappresentata al contrario in 

planimetria con conformazione a chiocciola; porzione esterna 

di giardino non delimitata mediante recinzione e/o muretto 

perché ad oggi non realizzato; 

 
- Autorimessa: Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 31 – riscontrata 

difformità rispetto alla relativa planimetria catastale nella 

realizzazione della rampa interna allo stato di fatto attuale dei 

luoghi difforme rispetto alla sua rappresentazione all’interno 

della relativa planimetria catastale in atti. 

 

Le otto unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 
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Appartamento – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 23 

 Piano Primo Ovest: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 

40 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero; 

 Piano Primo Nord e Sud: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 41 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Piano Primo Est: con affaccio verso il proprio resede 

esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 

23 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 39 

 Ovest: con la rampa ed area di manovra a comune 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 278, Sub. 04 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 32 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Nord ed Est: Parete contro terra. 
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Appartamento – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 40 

 Piano Primo Est: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 23 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Piano Primo Nord e Sud: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 42 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 38 

 Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 30 di proprietà del 

Sig. Rossi Sergio per l’intero; 

 Nord: Parete contro terra; 

 Sud: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 31 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Est: con la rampa ed area di manovra a comune identificata 

al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, 

Sub. 04 quale Bene Comune Non Censibile. 
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Appartamento – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 41 

 Ovest: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 42 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Nord: con la pubblica Via comunale denominata “Via Aia 

del Popolo”; 

 Sud: con verde pubblico; 

 Est: con il resede esclusivo dell’appartamento ubicato a 

Piano 1, identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 23 di proprietà Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 32 

 Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 31 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Nord: in parte con la rampa ed area di manovra a comune 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 278, Sub. 04 quale Bene Comune Non Censibile 

nonché in parte con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 39 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Sud ed Est: Parete contro terra. 
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Appartamento – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 42 

 Ovest: con il vialetto pedonale a comune identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 

01 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Nord: con la pubblica Via comunale denominata “Via Aia 

del Popolo”; 

 Est: con l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 41 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Sud: con il resede esclusivo dell’appartamento ubicato a 

Piano Terra, identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 41 di proprietà Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 31 

 Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 37 di proprietà 

della Sig.ra Casella Carla (Prop.1/2) e del Sig. Contini 

Saverio (Prop. 1/2); 

 Nord: in parte con la rampa ed area di manovra a comune 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 278, Sub. 04 quale Bene Comune Non Censibile 

nonché in parte con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 38 di 
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proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Sud: Parete contro terra; 

 Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 32 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 

 

Lotto 05 – Blocco Edilizio C3 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 04-05-06 – Categoria A/2, classe 

1 – Consistenza 7,00 vani – Rendita € 542,28 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 2 Lotto C3 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 13 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 21,00 mq – Rendita € 32,54 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 2 Lotto C3 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088971 del 16/06/2009 
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per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 05 – Allegato N. 10). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento vi è 

presenza di camino nel vano soggiorno; presenza di colonna 

affiorante su una delle camere da letto nonché risulta presente 

all’interno del servizio igienico di maggior metratura rientranza 

muraria centrale al vano, delimitante la zona vasca da bagno con la 

zona sanitari. Per quanto concerne invece l’autorimessa, è risultata 

presente allo stato di fatto attuale dei luoghi sporgenza in muratura 

fianco porta di accesso all’unità immobiliare. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 04-05-06 

 Nord/Ovest: con il resede esclusivo dell’appartamento 

ubicato a Piano 1, identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 09-16 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Nord/Est: con la palazzina ed i relativi resedi, identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 283; 
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 Sud/Ovest: con affaccio verso la rampa e spazio di manovra 

a comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 280 – Sub. 11, quale Bene Comune Non 

Censibile; 

 Sud/Est: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 01-02-

03 di proprietà del Sig. Orlando Federico per l’intero; 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 13 

 Nord/Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 15 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Nord/Est: in parte con la cantina e vano lavanderia, perché 

collegato a mezzo porta interna, dell’appartamento in 

oggetto identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio 

N. 73, P.lla 280, Sub. 04-05-06 di proprietà Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma per intero nonché in parte 

con la cantina e vano lavanderia esclusivi dell’appartamento 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280, Sub. 01-02-03 di proprietà del Sig. Orlando 

Federico per l’intero; 

 Sud/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280 – Sub. 11, quale Bene Comune Non Censibile; 
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 Sud/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 12 di proprietà del 

Sig. Speranza Giulio (Nuda Proprietà 1/1) e della Sig.ra 

Piccinini Leopardi Giuliana (Usufrutto 1/1). 

 

Lotto 06 – Blocco Edilizio C3 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 07-08 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 7,00 vani – Rendita € 542,28 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 3 Lotto C3 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 14 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 28,00 mq – Rendita € 43,38 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 3 Lotto C3 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 
 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088971 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 06 – Allegato N. 11). 
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Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fato dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento, allo stato 

di fatto, risulta presente esternamente doppia rampa per l’accesso 

alla civile abitazione mentre risulta rappresentata in planimetria 

solamente una porzione; il vano cottura non risulta presente rispetto 

a quanto rappresentato nonché il vano cucina risulta ubicato nella 

camera rappresentata in planimetria fianco locale soggiorno; 

risultano presenti allo stato di fatto rientranze murarie sul servizio 

igienico di minor metratura, su disimpegno e su vano soggiorno 

nonché risulta presente colonna su vano cantina posto a Piano S1, 

cantina e locale lavanderia e C.T. esclusivi della civile abitazione n 

oggetto. L’autorimessa allo stato di fatto vede la presenza di pilastri 

interni fianco muratura di confine nonché la scala presente risulta 

con conformazione difforme rispetto a quanto rappresentato 

all’interno della relativa planimetria in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 07-08 

 Piano Primo Nord/Ovest: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 

09-16 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 
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 Piano Primo Nord/Est: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 01-02-

03 di proprietà del Sig. Orlando Federico per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: con affaccio verso la rampa e 

spazio di manovra a comune, identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280 – Sub. 11, 

quale Bene Comune Non Censibile; 

 Piano Primo Sud/Est: con affaccio verso il proprio resede 

esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 

07-08 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 14 

 Nord/Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 12 di 

proprietà del Sig. Speranza Giulio (Nuda Proprietà 1/1) e 

della Sig.ra Piccinini Leopardi Giuliana (Usufrutto 1/1); 

 Nord/Est: con la cantina e vano lavanderia, perché collegato 

a mezzo porta interna, dell’appartamento in oggetto 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280, Sub. 07-08 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. 

con sede in Roma per l’intero; 
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 Sud/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280 – Sub. 11, quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud/Est: Parete contro terra. 

 

Lotto 07 – Blocco Edilizio C3 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 09-16 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 7,00 vani – Rendita € 542,28 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 4 Lotto C3 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 15 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 20,00 mq – Rendita € 30,99 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 4 Lotto C3 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 
 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0067737 del 05/08/2010 

per quanto concerne l’appartamento e con Prot. N. SI0088971 del 

16/06/2009 per quanto concerne l’autorimessa (Vedasi planimetrie 

catastali e visure catastali Lotto 07 – Allegato N. 12). 
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Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento con lo stato di fatto dei 

luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato di fatto, non 

risultano realizzate le delimitazioni del resede esclusivo a mezzo 

recinzione e/o muretto; internamente vi è la presenza di camino su 

vano soggiorno nonché risultano presenti delle colonne a vista su 

vano camera, disimpegno e sul servizio igienico di maggiore 

metratura, non rappresentati all’interno della planimetria in atti. Per 

quanto concerne l’autorimessa ed i locali adiacenti quali cantina e 

lavanderia, esclusivi della civile abitazione, il loro stato di fatto 

attuale è invece risultato conforme alle rispettive planimetrie 

catastali in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 09-16 

 Piano Primo Nord/Ovest: in parte con affaccio verso il 

proprio resede esclusivo dell’appartamento in oggetto 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280, Sub. 09-16 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. 

con sede in Roma per l’intero nonché in parte con affaccio 

verso il resede esclusivo dell’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 
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04-05-06 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Nord/Est: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 04-05-

06 di proprietà Iniziative Toscane S.R.L. per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 04-05-

06 di proprietà Iniziative Toscane S.R.L. per l’intero 

nonché in parte con affaccio verso la rampa e spazio di 

manovra a comune, identificata al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280 – Sub. 11, quale Bene 

Comune Non Censibile; 

 Piano Primo Sud/Est: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 

07-08 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 15 

 Nord/Ovest: con la cantina e vano lavanderia, perché 

collegato a mezzo porta interna, dell’appartamento in 

oggetto identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio 

N. 73, P.lla 280, Sub. 09-16 di proprietà Iniziative Toscane 

S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 
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 Nord/Est: con la cantina e vano lavanderia esclusivi 

dell’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 280, Sub. 04-05-06 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Sud/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 280 – Sub. 11, quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 278, Sub. 13 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 

 

Lotto 08 – Blocco Edilizio C4 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 01-02 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 3,50 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 1 Lotto C4 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 16 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 21,00 mq – Rendita € 32,54 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 1 Lotto C4 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 
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All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088984 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 08 – Allegato N. 13). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, non risulta realizzata una delimitazione del resede 

esclusivo a mezzo recinzione e/o muretto; internamente vi è la 

presenza di camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, anziché 

curva come rappresentato all’interno della relativa planimetria in 

atti; la finestra della camera risulta realizzata in posizione diversa 

rispetto alla rappresentazione in planimetria nonché risulta 

erroneamente identificato il resede esclusivo in planimetria, 

essendo lo stesso identificato con il Sub. 03 invece del corretto 

Sub. 02. Per quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di 

fatto non risulta realizzata la porta basculante di accesso nonché 

risulta presente apertura finestrata a bocca di lupo, non 

rappresentata all’interno della relativa planimetria in atti.  
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Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 01-02 

 Nord/Ovest: con la Via pubblica comunale denominata 

“Via Aia del Popolo”; 

 Nord/Est: con il camminamento pedonale a comune, 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio 73 – 

P.lla 281 – Sub. 08 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud/Ovest: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 03-04-

05 di proprietà di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con 

sede in Roma per l’intero. 

 Sud/Est: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 06-07 

di proprietà della Sig.ra Antonelli Maria per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 16 

 Nord/Ovest: Parete contro terra; 

 Nord/Est: Parete contro terra; 

 Sud/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281 – Sub. 15, quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 19 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 
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Lotto 09 – Blocco Edilizio C4 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 03-04-05 – Categoria A/2, classe 

1 – Consistenza 3,50 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano T – Interno 2 Lotto C4 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 17 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 31,00 mq – Rendita € 48,03 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 2 Lotto C4 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088984 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 09 – Allegato N. 14). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, non risultano realizzate due distinte delimitazioni del 
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resede esterno esclusivo a mezzo recinzione e/o muretto; 

internamente vi è la presenza di camino su vano soggiorno nonché 

la colonna a vista presente sul medesimo vano risulta con forma 

squadrata, anziché curva come rappresentato all’interno della 

relativa planimetria in atti; non risulta inoltre realizzata la parete 

della zona cottura rispetto a quanto rappresentato in planimetria 

catastale. Per quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di 

fatto risulta presente apertura finestrata a bocca di lupo, non 

rappresentata all’interno della relativa planimetria in atti.  

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 03-04-05 

 Nord/Ovest e Sud/Ovest: con la Via pubblica comunale 

denominata “Via Aia del Popolo”; 

 Nord/Est: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 01-02 di 

proprietà di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero. 

 Sud/Est: con l’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 06-07 

di proprietà della Sig.ra Antonelli Maria per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 17 

 Nord/Ovest: Parete contro terra; 
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 Nord/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 20 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero. 

 Sud/Ovest: Parete contro terra; 

 Sud/Est: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281 – Sub. 22, quale Bene Comune Non Censibile. 

 

Lotto 10 – Blocco Edilizio C4 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 09-10 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 3,50 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 4 Lotto C4 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 19 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 25,00 mq – Rendita € 38,73 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 4 Lotto C4 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 
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regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088984 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 10 – Allegato N. 15). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, non risultano realizzate due delimitazioni del resede 

esterno esclusivo a mezzo recinzione e/o muretto; internamente vi è 

la presenza di camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, anziché 

curva come rappresentato all’interno della relativa planimetria in 

atti. Per quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di fatto 

risulta presente colonna in c.l.s. armato fianco parete di confine, 

non rappresentata all’interno della relativa planimetria in atti.  

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 09-10 

 Piano Primo Nord/Ovest: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 01-02 

di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 
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 Piano Primo Nord/Est: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 01-02 

di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero nonché in parte con affaccio verso il proprio resede 

esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

09-10 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

11-12 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Est: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

13-14 graffata con il Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 18 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 19 

 Nord/Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 16 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Nord/Est: Parete contro terra; 
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 Sud/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281 – Sub. 15, quale Bene Comune Non Censibile; 

 Sud/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 21 di proprietà 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero. 

 

Lotto 11 – Blocco Edilizio C4 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 11-12 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 3,50 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 5 Lotto C4 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 20 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 29,00 mq – Rendita € 44,93 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 5 Lotto C4 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088984 del 16/06/2009 
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per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 11 – Allegato N. 16). 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, non risultano realizzate due delimitazioni del resede 

esterno esclusivo a mezzo recinzione e/o muretto; internamente vi è 

la presenza di camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, anziché 

curva come rappresentato all’interno della relativa planimetria in 

atti; non risulta inoltre realizzata la parete della zona cottura 

rispetto a quanto rappresentato in planimetria catastale. Per quanto 

concerne invece l’autorimessa, allo stato di fatto risulta presente 

apertura finestrata a bocca di lupo, non rappresentata all’interno 

della relativa planimetria in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 11-12 

 Piano Primo Nord/Ovest: in parte con affaccio verso il 

resede esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 03-04-

05 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero nonché in parte con affaccio verso il proprio 
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resede esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

11-12 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Nord/Est: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

09-10 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 03-04-

05 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero nonché in parte con affaccio verso il proprio 

resede esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

11-12 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Est: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

13-14 graffata con il Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 18 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 20 

 Nord/Ovest: Parete contro terra; 
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 Nord/Est: in parte con la rampa e spazio di manovra a 

comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 281 – Sub. 15, quale Bene Comune Non 

Censibile nonché in parte con l’autorimessa identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

21 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero; 

 Sud/Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 17 di 

proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero. 

 Sud/Est: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281 – Sub. 22, quale Bene Comune Non Censibile. 

 

Lotto 12 – Blocco Edilizio C4 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 13-14 graffato assieme a Foglio 

N. 73 – Particella N. 280 – Sub. 18 – Categoria A/2, classe 

1 – Consistenza 3,50 vani – Rendita € 271,14 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 6 Lotto C4 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 21 – Categoria C/6, classe 1 – 
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Consistenza 20,00 mq – Rendita € 30,99 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 6 Lotto C4 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0067737 del 05/08/2010 

per quanto concerne l’appartamento e con Prot. N. SI0088984 del 

16/06/2009 per quanto concerne l’autorimessa (Vedasi planimetrie 

catastali e visure catastali Lotto 12 – Allegato N. 17). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento la 

distribuzione interna dei vani risulta completamente difforme 

rispetto alla rispettiva planimetria catastale in quanto presente 

camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista presente sul 

medesimo vano risulta con forma squadrata, anziché curva come 

rappresentato all’interno della relativa planimetria in atti; vi è la 

presenza di rampa interna e soppalco sopra zona cottura non 

rappresentato all’interno della relativa planimetria; l’accesso al 

servizio igienico avviene allo stato di fatto da disimpegno non 

rappresentato in planimetria così come la porta interna di accesso 
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alla camera risulta traslata rispetto a quanto riportato in planimetria 

agli atti. Per quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di 

fatto risulta presente apertura finestrata a bocca di lupo, non 

rappresentata all’interno della relativa planimetria in atti. 

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 13-14 graffato 

assieme a Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 18 

 Piano Primo Nord/Ovest: in parte con l’appartamento 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281, Sub. 09-10 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. 

con sede in Roma per l’intero nonché in parte con 

l’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di Pienza 

al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 11-12 di proprietà Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Piano Primo Nord/Est: con affaccio verso il proprio resede 

esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

13-14 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: in parte con l’appartamento 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 281, Sub. 11-12 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. 

con sede in Roma per l’intero nonché in parte con affaccio 
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verso la rampa ed area di manovra a comune identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

22 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Piano Primo Sud/Est: con affaccio verso il resede esclusivo 

dell’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 06-07 di proprietà 

della Sig.ra Antonelli Maria per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 21 

 Nord/Ovest: in parte con la rampa e spazio di manovra a 

comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 281 – Sub. 15, quale Bene Comune Non 

Censibile nonché in parte con l’autorimessa identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

19 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero; 

 Nord/Est: Parete contro terra; 

 Sud/Ovest: in parte con la rampa e spazio di manovra a 

comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 281 – Sub. 22, quale Bene Comune Non 

Censibile nonché in parte con l’autorimessa identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 

20, di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

per l’intero; 
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 Sud/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto Fabbricati 

di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 18 di proprietà 

della Sig.ra Antonelli Maria per l’intero. 

 

Lotto 13 – Blocco Edilizio C2 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 09-10 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 5,00 vani – Rendita € 387,34 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 4 Lotto C2 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 17 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 30,00 mq – Rendita € 46,48 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 4 Lotto C2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle due unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088918 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento e l’autorimessa (Vedasi 

planimetrie catastali e visure catastali Lotto 13 – Allegato N. 18). 
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Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, risultano presenti esternamente n. 3 distinte rampe di scale 

per l’accesso all’appartamento posto a Piano 1 rispetto alla relativa 

planimetria in atti dove è solamente rappresentata un’unica rampa; 

la delimitazione del resede risulta essere realizzata in un punto con 

taglio angolare a 45° rispetto alla planimetria catastale dove la 

rappresentazione, in quel punto, risulta con angolo a 90°; 

internamente l’alloggio vede la presenza di camino su vano 

soggiorno nonché alcune pareti divisorie interne risultano realizzate 

difformemente rispetto alla rappresentazione in planimetria 

catastale; risulta inoltre presente colonna in adiacenza alla parete 

esterna del servizio igienico. Per quanto concerne invece 

l’autorimessa, allo stato di fatto la rampa interna risulta 

completamente difforme per quanto concerne la propria 

conformazione planimetrica ed il numero di gradini presenti, 

rispetto alla rappresentazione nella rispettiva planimetria catastale 

in atti.  

 

Le due unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 09-10 
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 Piano Primo Nord/Ovest: in parte con affaccio verso il 

resede esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 03-04-

05-06 di proprietà della Sig.ra Roncetti Alda (Prop. 1/2) e 

del Sig. Schenone Franco (Prop. 1/2) per l’intero nonché 

con affaccio verso la rampa ed area di manovra a comune 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 282, Sub. 13 quale Bene Comune Non Censibile; 

 Piano Primo Nord/Est: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 

11-12 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 03-04-

05-06 di proprietà Iniziative Toscane S.R.L. per l’intero 

nonché in parte con affaccio verso il proprio resede 

esclusivo dell’appartamento in oggetto identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 

09-10 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Est: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 03-04-

05-06 di proprietà della Sig.ra Roncetti Alda (Prop. 1/2) e 
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del Sig. Schenone Franco Prop. 1/2) nonché in parte con 

affaccio verso il resede esclusivo dell’appartamento 

identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 282, Sub. 07-08 di proprietà del Sig. Pandimiglio 

Stefano Massimo per l’intero. 

 

Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 17 

 Nord/Ovest: con la rampa e spazio di manovra a comune, 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 282 – Sub. 13, quale Bene Comune Non Censibile; 

 Nord/Est: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 16 di 

proprietà del Sig. Pandimiglio Stefano Massimo per 

l’intero. 

 Sud/Ovest: Parete contro terra; 

 Sud/Est: Parete contro terra. 

 

Lotto 14 – Blocco Edilizio C2 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 11-12 – Categoria A/2, classe 1 – 

Consistenza 5,00 vani – Rendita € 387,34 – Via Aia del 

Popolo Piano 1 – Interno 5 Lotto C2 – Intestato a Iniziative 

Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 
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 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 18 – Categoria C/6, classe 1 – 

Consistenza 33,00 mq – Rendita € 51,13 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 5 Lotto C2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001; 

 
 Cantina/Magazzino – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 

73 – Particella N. 282 – Sub. 19 – Categoria C/2, classe 1 

– Consistenza 3,00 mq – Rendita € 2,79 – Via Aia del 

Popolo Piano S1 – Interno 1 Lotto C2 – Intestato a 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma, C.F. 

08488431001. 

 

All’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio di Siena, risultano 

depositate in atti le planimetrie delle tre unità immobiliari 

regolarmente accatastate con Prot. N. SI0088918 del 16/06/2009 

per quanto concerne l’appartamento, l’autorimessa e la 

cantina/magazzino (Vedasi planimetrie catastali e visure catastali 

Lotto 14 – Allegato N. 19). 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto rappresentato all’interno delle 

planimetrie catastali inerenti l’appartamento e l’autorimessa con lo 

stato di fatto dei luoghi. Nel dettaglio, nell’appartamento allo stato 

di fatto, risultano presenti n. 4 gradini all’accesso al resede 
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esclusivo esterno non rappresentati nella planimetria catastale agli 

atti; internamente l’alloggio vede la presenza di camino su vano 

soggiorno nonché alcune pareti divisorie interne risultano realizzate 

difformemente rispetto alla rappresentazione in planimetria 

catastale; risulta inoltre presente colonna in adiacenza alla parete 

esterna della camera singola non rappresentata in planimetria. Per 

quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di fatto la rampa 

interna risulta completamente difforme per quanto concerne il 

numero di gradini presenti e la loro conformazione rispetto alla 

rappresentazione nella rispettiva planimetria catastale agli atti; la 

superficie dell’intera autorimessa risulta maggiore rispetto alla 

rappresentazione grafica in planimetria catastale essendo le 

murature esterne di lunghezza maggiore rispetto a quanto 

rappresentato agli atti; il pilastro rappresentato in planimetria 

risulta in posizione diversa allo stato di fatto attuale dei luoghi, 

nonché non risulta presente la porta basculante di accesso all’unità 

immobiliare. Per quanto concerne infine lo stato di fatto attuale dei 

luoghi della cantina/magazzino, esso è risultato conforme alla 

rispettiva planimetria catastale attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali del Comune 

di Pienza (SI). 

 

Le tre unità immobiliari in oggetto risultano confinare come di 

seguito: 

Appartamento – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 11-12 
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 Piano Primo Nord/Ovest: con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 01-02 

di proprietà della Sig.ra Berardono Bianca per l’intero; 

 Piano Primo Nord/Est: in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 281, Sub. 01-02 

di proprietà Iniziative Toscane S.R.L. per l’intero, in parte 

con affaccio verso il proprio resede esclusivo 

dell’appartamento in oggetto identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 11-12 

di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero nonché in parte con affaccio verso il resede 

esclusivo dell’appartamento identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 07-08 

di proprietà del Sig. Pandimiglio Stefano Massimo per 

l’intero; 

 Piano Primo Sud/Ovest: con l’appartamento identificato al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 

09-10 di proprietà Iniziative Toscane S.r.l. con sede in 

Roma per l’intero; 

 Piano Primo Sud/Est: con affaccio verso il resede esclusivo 

dell’appartamento identificato al Catasto Fabbricati di 

Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 07-08 di proprietà 

del Sig. Pandimiglio Stefano Massimo per l’intero; 
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Autorimessa – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 18 

 Nord/Ovest: con l’autorimessa identificata al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 14 di 

proprietà della Sig.ra Berardono Bianca per l’intero; 

 Nord/Est: Parete contro terra; 

 Sud/Ovest: in parte con la rampa e spazio di manovra a 

comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 282 – Sub. 13, quale Bene Comune Non 

Censibile nonché in parte con l’autorimessa identificata al 

Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 282, Sub. 

15 di proprietà della Sig.ra Roncetti Alda (Prop. 1/2) e del 

Sig. Schenone Franco (Prop.1/2) per l’intero; 

 Sud/Est: Parete contro terra. 

 

Cantina/magazzino – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 19 

 Nord/Ovest: Parete contro terra; 

 Nord/Est: Parete contro terra; 

 Sud/Ovest e Sud/Est: con la rampa e spazio di manovra a 

comune, identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 282 – Sub. 13, quale Bene Comune Non 

Censibile. 
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Lotto 15 – Appezzamento terreno 

 Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 239 – Qualità Vigneto, classe 1 – Superficie 

331,00 mq (03 are 31 ca) – Reddito Dominicale € 2,56 – 

Reddito Agrario € 1,45 – Intestato a Iniziative Toscane 

S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 249 – Qualità Vigneto, classe 1 – Superficie 

808,00 mq (08 are 08 ca) – Reddito Dominicale € 6,26 – 

Reddito Agrario € 3,55 – Intestato a Iniziative Toscane 

S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 
 Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 250 – Qualità Vigneto, classe 1 – Superficie 

739,00 mq (07 are 39 ca) – Reddito Dominicale € 5,72 – 

Reddito Agrario € 3,24 – Intestato a Iniziative Toscane 

S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001; 

 

 Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 251 – Qualità Vigneto, classe 1 – Superficie 

353,00 mq (03 are 53 ca) – Reddito Dominicale € 2,73 – 

Reddito Agrario € 1,55 – Intestato a Iniziative Toscane 

S.r.l. con sede in Roma, C.F. 08488431001. 
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Superficie Totale Appezzamento Terreno = 2.231,00 mq (22 are 

31 ca) 

 

Durante il sopralluogo sui beni del 19/08/2016 ho potuto accertare 

la non corrispondenza di quanto riportato all’interno delle visure 

catastali inerenti ogni particella componente l’appezzamento di 

terreno sopra descritto con lo stato di fatto dei luoghi. Di fatti, 

all’interno delle relative visure catastali, tutte le sopra descritte 

particelle di terreno sono censite con qualità Vigneto, quando allo 

stato di fatto attuale dei luoghi tali particelle posseggono a mio 

avviso qualità ad incolto produttivo. Per tali motivazioni, il valore 

venale assegnato a tali beni sarà con riferimento a terreno avente 

qualità incolto produttivo e quindi non vigneto.  

 

L’appezzamento di terreno in oggetto, composto da n. 4 distinte 

particelle catastali adiacenti tra di loro, risulta confinare come di 

seguito: 

 Nord/Ovest: in parte con resede esterno della palazzina 

residenziale identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al 

Foglio N. 73, P.lla 169 di varie proprietà nonché in parte 

con resede esterno della palazzina residenziale identificata 

al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 170 di 

varie proprietà; 

 Nord/Est: in parte con terreno identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 225 di proprietà 
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attuale Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero nonché in parte con terreno identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 238 di proprietà 

attuale Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per 

l’intero; 

 Sud/Ovest: in parte con terreno identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 227; in parte con 

terreno identificato al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio 

N. 73, P.lla 229; in parte con terreno identificato al Catasto 

Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, P.lla 230 nonché in 

parte con terreno identificato al Catasto Fabbricati di Pienza 

al Foglio N. 73, P.lla 241, tutti quanti di proprietà attuale 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma per l’intero; 

 Sud/Est: con resede esterno della palazzina residenziale 

identificata al Catasto Fabbricati di Pienza al Foglio N. 73, 

P.lla 276 di varie proprietà. 

 

Lotto 15/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 4 del presente aggiornamento peritale. 

 

Dalle visure effettuate presso la Conservatoria dei Registri 

immobiliari è risultato che tutti i beni, così come sopra descritti, 

risultano intestati alla Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma 

avente C.F. 08488431001, ad oggi in regime di liquidazione.  
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N.B. Si rende infine presente che attualmente risultano in proprietà 

alla Iniziative Toscane S.r.l. in liquidazione, una serie di terreni 

agricoli posti all’interno del territorio dei Comuni di Pienza (SI), 

Chianciano Terme (SI) e Radicofani (SI).  

Tali particelle di terreno non vengono ricomprese all’interno 

dell’odierna relazione peritale di stima di riferimento per la 

Curatela Fallimentare presso il Tribunale di Siena RG 26/2014, in 

quanto trattasi di porzioni immobiliari ricadenti all’interno di già 

specifica Procedura Esecutiva oppure ricompresi all’interno di 

Convenzione di Lottizzazione, dove per quest’ultima, detti terreni 

risultano ad oggi porzioni di strada o porzioni da destinare a verde 

pubblico, da cedere alla relativa Amministrazione Comunale a 

titolo gratuito. 

Entrando nel dettaglio di quanto sopra esposto, i terreni non 

ricompresi all’interno dell’odierna Procedura Fallimentare risultano 

essere i seguenti: 

Comune di Chianciano Terme (SI): 

 Terreno – Foglio 24 – Particella 1466 – Qualità Relitto 

Stradale – Superficie 92,00 mq (92 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale o Provinciale a titolo 

gratuito trattandosi di piccola porzione di banchina stradale. 

 

Comune di Pienza (SI): 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 225 – Qualità Vigneto – 

Superficie 1.307,00 mq (13 are 07 ca) – Porzione da cedere 
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all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a verde pubblico in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 227 – Qualità Vigneto – 

Superficie 457,00 mq (04 are 57 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 227 – Qualità Vigneto – 

Superficie 457,00 mq (04 are 57 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 228 – Qualità Vigneto – 

Superficie 145,00 mq (01 are 45 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a verde pubblico in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 232 – Qualità Uliveto – 

Superficie 1.278,00 mq (12 are 78 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 
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di immobile da destinare a verde pubblico in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 234 – Qualità Uliveto – 

Superficie 593,00 mq (05 are 93 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 236 – Qualità Uliveto – 

Superficie 35,00 mq (35 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 238 – Qualità Vigneto – 

Superficie 968,00 mq (09 are 68 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a verde pubblico in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 241 – Qualità Vigneto – 

Superficie 309,00 mq (03 are 09 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 
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Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 243 – Qualità Vigneto – 

Superficie 4.042,00 mq (40 are 42 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare in parte a pubblica strada ed in 

parte a verde pubblico in base alla Convezione di 

Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 246 – Qualità Vigneto – 

Superficie 17,00 mq (17 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a pubblica strada in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808; 

 Terreno – Foglio 73 – Particella 248 – Qualità Vigneto – 

Superficie 578,00 mq (05 are 78 ca) – Porzione da cedere 

all’Amministrazione comunale a titolo gratuito trattandosi 

di immobile da destinare a verde pubblico in base alla 

Convezione di Lottizzazione del 22/05/2002 – Repertorio 

808. 

 

Comune di Radicofani (SI): 

 Terreno – Foglio 08 – Particella 72 – Qualità Uliveto-

Vigneto – Superficie 365,00 mq (03 are 65 ca) – Porzione 
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oggetto di specifica Procedura Esecutiva presso il Tribunale 

di Siena, RG 56/2014; 

 Terreno – Foglio 08 – Particella 136 – Qualità Uliveto-

Vigneto – Superficie 11.380,00 mq (1 ha 13 are 80 ca) – 

Porzione oggetto di specifica Procedura Esecutiva presso il 

Tribunale di Siena, RG 56/2014; 

 Terreno – Foglio 08 – Particella 137 – Qualità Uliveto-

Vigneto – Superficie 35,00 mq (35 ca) – Porzione oggetto 

di specifica Procedura Esecutiva presso il Tribunale di 

Siena, RG 56/2014. 

 

2 – PROVENIENZA, FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI ED 

ATTI LEGATI AI BENI SOTTOPOSTI A PROCEDURA 

FALLIMENTARE 

Dalle indagini tecniche condotte presso gli Uffici competenti della 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano, risulta 

che gli immobili oggetto di esecuzione sono pervenuti alla 

Iniziative Toscane S.r.l. con sede in Roma C.F. 08488431001 a 

seguito dei seguenti passaggi di proprietà/intestazione: 

 

- La particella di terreno 39 del Foglio 73 del Catasto Terreni 

del Comune di Pienza è pervenuta alla Sig.ra Angheben 

Anna Isabella Maria per Successione in morte del padre 

Angheben Franco fu Rodolfo, deceduto a Pienza (SI) il 

21/01/1968, giusta Denuncia di Successione registrata al n. 
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66 del Volume 227 con la quale il suddetto Sig. Angheben 

Franco lascia alle figlie Anna Isabella Maria e Lucia Ada 

Concordia, fra l’altro la suddetta particella di terreno; 

- Trascrizione Registro Particolare n. 1097 del 12/05/1970: 

Con Atto di divisione a rogito Notaio Enrico Augusto 

Gallo, Repertorio 3029/1116 trascritto il 12/05/1970, viene 

assegnata alla Sig.ra Angheben Anna Isabella Maria la 

Particella 39 del Foglio 73 del Catasto Terreni del Comune 

di Pienza; 

- Trascrizione Registro Particolare n. 3221 del 28/12/1973: 

Con Atto di compravendita a rogito Notaio Dino Caroti in 

data 06/12/1973 Repertorio 13875/6271, trascritto a 

Montepulciano il 28/12/1973, la Sig.ra Mangiavacchi Alma 

vende al Sig. Cappelli Luano terreno di 4.520,00 mq 

censito al Catasto Terreni del Comune di Penza al Foglio 

73 – Particella 21; 

- Trascrizione Registro Particolare n. 2798 del 09/10/2001: 

Con Atto di Compravendita a rogito Notaio Antonio Zorzi 

in data 21 Settembre 2001, Repertorio 2073/1190, trascritto 

a Montepulciano il 09/10/2001, la Sig,ra Angheben Anna 

Isabella Maria, vende fra l’altro alla società Grada di 

Panarese Alessandro & C. s.a.s. appezzamento di terreno di 

mq 1.038,00 censito al Catasto Terreni nel Foglio 73 – 

Particella 240 (ex 39);  
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- Trascrizione Registro Particolare n. 2799 del 09/10/2001: 

Con Atto di Compravendita a rogito Notaio Antonio Zorzi 

in data 21 Settembre 2001, Repertorio 2073/1190, trascritto 

a Montepulciano il 09/10/2001, il Sig. Cappelli Luano, 

vende fra l’altro alla società Grada di Panarese Alessandro 

& C. s.a.s. appezzamento di terreno di mq 2.652 censito al 

Catasto Terreni nel Foglio 73 – Particella 252 (ex 233);  

- Trascrizione Registro Particolare n. 1235 del 05/05/2005: 

Con Atto di conferimento in Società a rogito Notaio Maria 

Patrizia Bersotti di Sinalunga (SI) in data 22/04/2005, 

Repertorio 43939/8701, trascritto a Montepulciano il 

05/05/2005, la società Grada di Panarese Alessandro & C. 

s.a.s. con sede in Pienza (SI), Frazione Monticchiello, nelle 

persone dei Sig.ri Panarese Alessandro, nato a 

Montepulciano il 16.11.1954 e Grappi Daniela nata a 

Pienza il 23/09/1957 in qualità di soci accomandatari, cede 

con conferimento in società alla Iniziative Toscane s.r.l. 

beni in Pienza Frazione Monticchiello. 

 
 
In riferimento alle formalità pregiudizievoli in riferimento ai Lotti 

Immobiliari oggetto dell’odierno elaborato peritale, si riporta in 

allegato la “Certificazione sul grado Ipotecario” rilasciata dal 

Notaio Dott. Sannino Domenico Maria in data 21/01/2018. (Vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

Ipotecario rilasciato dal Notaio Dott. Sannino Domenico Maria in 
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data 21/01/2018 a riguardo dei Lotti immobiliari ricompresi 

all’interno dell’odierno elaborato peritale) 

 
 
3 – DIRITTI A FAVORE DI TERZI 

In base alle ricerche effettuate ed agli accertamenti compiuti, è 

stato possibile accertare che sugli immobili oggetto di Curatela 

Fallimentare, non gravano diritti reali né diritti personali di 

godimento a favore di terzi, ad eccezione di quelli derivanti dalle 

formalità pregiudizievoli riportate all’interno della “Certificazione 

sul Grado ipotecario” di cui all’Allegato 1 dell’odieno 

aggiornamento dell’elaborato peritale. 

Si rende necessario precisare inoltre che il compendio immobiliare 

in oggetto, costituito da n. 19 (diciannove) unità immobiliari aventi 

destinazione a civile abitazione, n. 19 (diciannove) autorimesse e n. 

1 (uno) magazzino oltre terreni agricoli, componenti n. 17 Lotti 

immobiliari, è attualmente nella disponibilità della Curatela 

Fallimentare della Iniziative Toscane S.r.l. a seguito di Sentenza di 

Fallimento del 20/06/2014 Atto n. 617 – Repertorio 26/2014, ad 

eccezione dei Lotti 03 e 15 i quali sono allo stato attuale già stati 

oggetto di aggiudicazione.  

Infine, per quanto concerne le porzioni a comune dell’odierno 

compendio immobiliare identificato con i Blocchi Edilizi B1, B2, 

A2, C2, C3, C4, identificati come Beni Comuni Non Censibili e 

meglio descritti nel precedente paragrafo 1.2, si rende presente che 

su informazioni reperite da alcuni condomini/proprietari di unità 

immobiliari ricomprese all’interno dei suddetti Blocchi Edilizi, è 
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stato redatto specifico regolamento di condominio che impegna i 

proprietari degli immobili al rispetto di alcuni obblighi reciproci e 

modalità di utilizzazione delle aree comuni. Tali regolamenti non 

sono stati però reperiti durante i vari sopralluoghi effettuati sui 

beni. 

 

4 – VINCOLI  

A seguito dell’esame della normativa urbanistica, paesaggistica ed 

ambientale vigente sul compendio immobiliare in oggetto, è stata 

verificata l’esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici qui di 

seguito meglio specificati: 

VINCOLI AMBIENTALI 

- Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL): VAL 

D'ORCIA. 

- Vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923: adeguamento 

dell'archivio del vincolo idrogeologico alle specifiche 

tecniche approvate con Decreto 21/11/2003 n. 7227 

pubblicato su B.U.R.T N.52 del 24/12/2003. 

 

VINCOLI PAESAGGISTICI e MONUMENTALI 

- Vincolo monumentale (Ln.1089/1939; Dlgs 42/2004 artt. 

10 e 11) informatizzato secondo le specifiche tecniche 

approvate con Decreto n. 7227 del 21.11.2003. 

- Vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; Dlgs 42/2004 art. 

136): immobili ed aree di notevole interesse pubblico. 
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- Vincolo paesaggistico (Dlgs 42/2004 art. 143). 

- Vincolo paesaggistico (Dlgs 42/2004 art. 45) indiretto 

posto a tutela della cinta muraria del centro storico di 

Monticchiello con Atto della Direzione Regionale dei Beni 

Culturali della Toscana del 11/09/2007 Repertorio 

10330/2007 integrato con Atto della Soprintendenza per i 

beni architettonici ed il Paesaggio di Siena del 06/12/2012 

Repertorio 64/2012. 

 

I beni oggetto dell’odierno Procedimento non ricadono su suolo 

demaniale, ne sono gravati da censo, livello od uso civico. 

 

5 – ACCERTAMENTI DI CARATTERE URBANISTICO 

5.1 – Storia urbanistica dei beni – Blocchi edilizi A2 – B1 – B2 – 

C2 – C3 – C4 

Le unità immobiliari oggetto di Procedura, così come anticipato ai 

paragrafi precedenti, risultano parte integrante di n. 6 più ampie 

palazzine componenti parte della “Lottizzazione Monticchiello” e 

nella fattispecie i Blocchi Edilizi A2, B1, B2, C2, C3, C4, tutti 

quanti volti alla realizzazione di complessi insediativi a prevalente 

destinazione di tipo residenziale, ubicati all’interno del territorio 

del Comune di Pienza (SI) e nella fattispecie in Località 

Monticchiello, posti nelle immediate vicinanze del centro storico 

della suddetta località. 
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Le trasformazioni edilizie che hanno condotto all’attuale 

conformazione e consistenza gli immobili in oggetto, sono state 

effettuate in virtù dei seguenti Atti Urbanistici Autorizzativi: 

 

- Piano di Lottizzazione “Via delle Macchie – Via Aia del 

Popolo” approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 62/1997 e Delibera della Giunta Comunale n. 124/2000. 

 

- Concessione Edilizia n. 1581/2002 per la realizzazione 

di Opere di Urbanizzazione Primaria e Cabina Enel – 

Lottizzazione Monticchiello richiesta dai signori 

Angheben Anna e Cappelli Luano (Pratiche Edilizie (P.E.) 

n. 85/1999 e 86/1999) poi rilasciata alla società GRADA di 

Panarese Alessandro & C. s.a.s. con sede in Pienza (con 

Silenzio Assenso per decorrenza dei termini da parte della 

Soprintendenza BB.AA. sulla P.E. 85/1999 e parere n. 

3627 del 25.02.2000 della stessa Soprintendenza sulla P.E. 

86/1999). 

 
- Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 (Pratica 

Edilizia n. 36/2004) per la costruzione di 16 alloggi – 

Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del Popolo – 

Blocco Edilizio A2 rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a 

seguito di specifica istanza del 09/02/2005, protocollo n. 

914, con inizio dei lavori avvenuto in data 16/12/2005; 
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- Permesso di Costruire Pratica Edilizia n. 39/2007 

Variante al Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 

per la costruzione di 16 alloggi – Lottizzazione Via delle 

Macchie-Via Aia del Popolo – Blocco Edilizio A2 

rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l.; 

 
- Permesso di Costruire n. 165 del 13/10/2009 (Pratica 

Edilizia n. 16/2009) Rinnovo del Permesso di Costruire 

n. 116 del 09/12/2005 per la costruzione di 16 alloggi – 

Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del Popolo – 

Blocco Edilizio A2 rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a 

seguito di specifica istanza di rinnovo del 31/03/2009, 

protocollo n. 1988; 

 

- Attestazione di Conformità in sanatoria n. 07 del 

18/03/2009 (Pratica Edilizia n. 29/2007) Sanatoria 

parziale al Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 

per l’edificazione del Blocco Edilizio A2 rilasciato alla 

Iniziative Toscane s.r.l. a seguito di specifica istanza di 

sanatoria del 05/06/2007, protocollo n. 3867 – Sanatoria 

richiesta per variazioni prospettiche e di altezza lorda del 

corpo centrale di fabbrica; 

 

- Permesso di Costruire n. 123 del 23/03/2006 (Pratica 

Edilizia n. 06/2005) per la costruzione di 10 alloggi – 

Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del Popolo – 
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Blocco Edilizio B1 rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a 

seguito di specifica istanza del 09/02/2005, protocollo n. 

915, con inizio dei lavori avvenuto in data 10/04/2006; 

 

- Permesso di Costruire n. 130 del 21/07/2006 (Pratica 

Edilizia n. 133/2002) per l’edificazione del Blocco 

Edilizio C2 – Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia 

del Popolo rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a seguito 

di specifica istanza del 24/10/2002, protocollo n. 7456; 

 

- Attestazione di Conformità in sanatoria n. 06 del 

18/03/2009 (Pratica Edilizia n. 25/2007) Variante e 

Sanatoria parziale al Permesso di Costruire n. 130 del 

21/07/2006 per l’edificazione del Blocco Edilizio C2 

rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a seguito di specifica 

istanza di sanatoria del 20/04/2007, protocollo n. 2785 – 

Variante e Sanatoria richiesta per modifiche alla 

conformazione esterna ed interna del fabbricato; 

 

- Permesso di Costruire n. 98 del 23/03/2005 (Pratica 

Edilizia n. 133/2002) per l’edificazione Blocco Edilizio 

C3 – Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del 

Popolo rilasciato alla CI.EFFE. Costruzioni S.r.l. a seguito 

di specifica istanza del 24/10/2002, protocollo n. 7456, con 

inizio lavori avvenuto in data 22/04/2005; 
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- Autorizzazione del 18/10/2005 alla Voltura del 

Permesso a Costruire n. 98 del 23/03/2005 per 

l’edificazione Blocco Edilizio C3 – Lottizzazione Via 

delle Macchie-Via Aia del Popolo (Pratica Edilizia n. 

133/2002) da CI.EFFE. Costruzioni S.r.l. a Iniziative 

Toscane S.r.l.; 

 

- Permesso di Costruire n. 166 del 13/10/2009 (Pratica 

Edilizia n. 17/2009) Rinnovo del Permesso di Costruire 

n. 98 del 23/03/2005 per l’edificazione Blocco Edilizio 

C3 – Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del 

Popolo rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a seguito di 

specifica istanza di rinnovo del 31/03/2009, protocollo n. 

1989; 

 

- Denuncia di Inizio Attività n. 13/2008 per edificazione 

Blocco Edilizio C3 – Realizzazione n. 4 alloggi – 

Attestazione di Conformità rilasciato alla Iniziative 

Toscane s.r.l. a seguito di specifica istanza del 28/03/2008, 

protocollo n. 2215 – Richiesta per il ripristino di alcune 

aperture finestrate; 

 
- Permesso di Costruire n. 132 del 09/08/2006 (Pratica 

Edilizia n. 40/2003) per costruzione alloggi Blocco 

Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia 
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del Popolo rilasciato alla Iniziative Toscane S.r.l. a seguito 

di specifica istanza del 24/10/2002, protocollo n. 7456; 

 
- Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 – Rinnovo 

del Permesso di Costruire n. 132 del 09/08/2006 per 

costruzione alloggi Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione 

Via delle Macchie-Via Aia del Popolo rilasciato alla 

Iniziative Toscane S.r.l.; 

 

- Permesso di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Pratica 

Edilizia n. 24/2007) Variante al Permesso a Costruire n. 

132 del 09/08/2006 e rinnovo Permesso di Costruire n. 

170 del 22/06/2010 per edificazione Blocco Edilizio C4 – 

Lottizzazione Via delle Macchie-Via Aia del Popolo 

rilasciato alla Iniziative Toscane s.r.l. a seguito di specifica 

istanza del 20/04/2007, protocollo n. 2784. 

 
- Per il Blocco B2, di cui ai Lotti immobiliari 03/BIS e 

15/BIS, vedasi allegati 3 e 4 dell’odierno aggiornamento 

peritale 2018. 

 

Si rende presente che ad oggi la cabina ENEL è stata completata 

ma la stessa deve essere ancora ceduta, gli allacci per quanto 

concerne pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura pubblica 

sono stati definiti; per quanto attiene le strade di accesso ai beni 

esse sono state oggetto di asfaltatura mentre il circostante verde 
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pubblico ed alcune porzioni di marciapiede, ad oggi devono ancora 

essere completate.  

 

Per quanto concerne le unità abitative, allo stato attuale i lavori 

sono praticamente terminati ad eccezione di buona parte delle 

componenti impiantistiche e delle rifiniture per tutti i lotti 

componenti i Blocchi Edilizi A2, B1, B2, C2, C3 e C4. Anche per 

quanto concerne le autorimesse e la cantina visionate, anch’esse 

necessitano di opere di finitura e completamento impiantistico. Si 

rende altresì presente che allo stato attuale non risulta depositata 

presso l’Amministrazione comunale di Pienza (SI) nessuna 

Comunicazione di Fine dei Lavori né relativa Attestazione di 

Abitabilità (oggi denominata Agibilità ai sensi dell’art. 149 della 

L.R. 65/2014) a riguardo dei beni oggetto dell’odierno 

Procedimento Fallimentare. 

 

I sopra citati Atti Urbanistici Autorizzativi sono di fatto ad oggi 

scaduti, non essendo stata depositata idonea richiesta, presso 

l’Amministrazione comunale di Pienza, di proroga e/o rinnovo dei 

medesimi, pertanto sarà dunque indispensabile provvedere in tal 

senso al fine di poter completare i lavori per ogni unità 

immobiliare, facente parte di ogni singolo Blocco Edilizio. 

Come sopra anticipato, oltre al mancato completamento delle unità 

immobiliari in oggetto, anche le opere di urbanizzazione primaria 

non risultano del tutto definite né tantomeno collaudate (alcune 
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porzioni marciapiede e verde pubblico). Si evidenzia che il 

completamento delle suddette opere risulta garantito da apposita 

fidejussione bancaria così come richiesto all’interno della 

Convenzione del Piano di Lottizzazione.  

 

Analizzata e descritta la storia urbanistica dei beni ed il loro attuale 

stato dei luoghi generale rispetto agli Atti Urbanistici depositati a 

riguardo, nel prossimo paragrafo verranno analizzati tutti i Lotti 

componenti l’odierna Curatela Fallimentare (Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13-14-15) in riferimento alla loro conformità 

urbanistica. 

Per quanto concerne la descrizione del Blocco Edilizio B2 cui 

risultano ubicati i Lotti Immobiliari 03/BIS e 15/BIS oggetto 

dell’odierno aggiornamento 2018, il tutto si rimanda alle relative 

perizie estimative redatte separatamente ed allegate al presente 

elaborato peritale. (Vedasi Allegati 3 e 4 – Aggiornamento 2018) 

 

5.2 – Analisi e verifica sulla conformità dei luoghi 

Dal confronto dello stato attuale dei luoghi con gli elaborati grafici 

allegati ai vari Permessi di Costruire (PdC) sopra descritti al 

precedente paragrafo, è stato possibile accertare la non 

corrispondenza della totalità delle unità immobiliari e relative parti 

a comune in oggetto con gli elaborati grafici allegati ai suddetti Atti 

Urbanistici autorizzativi. Di seguito si riportano tutte le difformità 

tecniche riscontrate su ogni singolo Lotto immobiliare nonché gli 
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adempimenti tecnici da espletare per rendere conforme ogni 

singolo bene alla normativa urbanistica vigente. 

 

Lotto 01 – Blocco Edilizio B1 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 123 rilasciato dall’Amministrazione 

comunale di Pienza in data 23/03/2006: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 05 – Riscontrate difformità 

nell’appartamento per la conformazione planimetrica dei 

servizi igienici, del disimpegno e della camera singola 

nonché per quanto concerne la presenza allo stato attuale di 

scala interna di collegamento con l’autorimessa al Piano 

sottostante. Per quanto concerne l’aspetto esterno, vi è 

porzione di giardino con presenza di angolatura a 90° 

anziché curva, quest’ultima rappresentata all’interno degli 

elaborati grafici di cui al sopra citato Atto Urbanistico 

depositato.  

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 15 – Riscontrate difformità 

nell’autorimessa per la presenza di rampa di collegamento 

con l’appartamento soprastante, non rappresentata 

all’interno degli elaborati grafici allegati al PdC in oggetto. 

Risulta inoltre presente allo stato attuale apertura finestrata 
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a bocca di lupo su parete perimetrale nonché vi è la 

presenza di pilastro su filo parete interna, non rappresentati 

entrambi all’interno dei suddetti elaborati grafici.  

 
Lotto 02 – Blocco Edilizio B1 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 123 rilasciato dall’Amministrazione 

comunale di Pienza in data 23/03/2006: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 06 – Riscontrate difformità 

nell’appartamento per la sola presenza internamente di 

colonna montante allo stato attuale, ubicata su parete 

divisoria tra camera matrimoniale e zona cottura. 

Esternamente si rileva la presenza allo stato di fatto di scala 

a chiocciola collegante l’appartamento in oggetto con la 

sottostante autorimessa. All’interno degli elaborati grafici 

allegati al PdC in oggetto, tale rampa a chiocciola viene 

però rappresentata di esclusiva proprietà di altro alloggio 

(appartamento adiacente) ricompreso sempre all’interno del 

Blocco Edilizio B1. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 277 – Sub. 16 – Riscontrate difformità 

nell’autorimessa per la presenza di rampa di collegamento 

con l’appartamento soprastante, rappresentata con 

conformazione planimetrica circolare quando allo stato di 
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fatto dei luoghi risulta squadrata. Tale rampa, così come 

sopra anticipato, allo stato di fatto dei luoghi risulta 

collegante l’autorimessa in oggetto con l’appartamento 

sopra descritto e ricompreso all’interno del Lotto 2 mentre 

all’interno degli elaborati grafici allegati al PdC in oggetto, 

tale rampa risulta collegante l’autorimessa in oggetto con 

altro alloggio. Inoltre è stata riscontrata la presenza di 

apertura a bocca di lupo su parete perimetrale nonché la 

conformazione in pianta dell’unità immobiliare è risultata 

lievemente difforme rispetto ai relativi elaborati grafici 

allegati al PdC 123/2006. 

 
 

Lotto 03 – Blocco Edilizio A2 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC Pratica Edilizia n. 39/2007 (Variante al 

Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 per la costruzione di 

16 alloggi) ed all’ Attestazione di Conformità in sanatoria n. 07 del 

18/03/2009 – Pratica Edilizia n. 29/2007 (Sanatoria parziale al 

Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 per l’edificazione del 

Blocco Edilizio A2), rilasciati entrambi dall’Amministrazione 

comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 20 – Riscontrate difformità 

nell’appartamento nella mancata presenza di parete a 

creazione della zona cottura rispetto a quanto rappresentato 
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all'interno degli elaborati grafici allegati agli Atti 

Urbanistici in oggetto, una delle pareti esterne delimitanti la 

zona portico, risulta allo stato di fatto con minor lunghezza; 

vi è presenza di camino nella zona soggiorno nonché la 

finestra del medesimo vano si presenta con larghezza e 

altezza difformi rispetto a quanto rappresentato nei suddetti 

elaborati grafici.  

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 36 – Lo stato di fatto dei luoghi 

dell’autorimessa è risultato leggermente difforme rispetto 

agli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, 

per quanto concerne la sua conformazione planimetrica. 

 

Lotto 03/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 3 del presente aggiornamento peritale. 

 

Lotto 04 – Blocco Edilizio A2 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC Pratica Edilizia n. 39/2007 (Variante al 

Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 per la costruzione di 

16 alloggi) ed all’ Attestazione di Conformità in sanatoria n. 07 del 

18/03/2009 – Pratica Edilizia n. 29/2007 (Sanatoria parziale al 

Permesso di Costruire n. 116 del 09/12/2005 per l’edificazione del 
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Blocco Edilizio A2), rilasciati entrambi dall’Amministrazione 

comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 23 – Riscontrate difformità nella 

presenza allo stato di fatto dei luoghi di rampa esterna per 

l’accesso all’area a giardino esclusiva della civile abitazione 

in oggetto, non rappresentata all’interno degli elaborati 

grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, di riferimento 

per la presente unità immobiliare; non vi è presenza di 

recinzioni e/o muretti di delimitazione dell’area a giardino 

così come rappresentati all’interno dei suddetti Atti 

urbanistici; internamente vi è presenza di soppalco sopra 

disimpegno e bagno, non rappresentato graficamente negli 

elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto; 

presenza infine di colonna su angolo vano soggiorno. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 39 – Riscontrate difformità 

rispetto agli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in 

oggetto per la presenza allo stato di fatto dei luoghi di 

pilastro interno fianco rampa a chiocciola, di accesso alla 

civile abitazione soprastante; presenza allo stato di fatto di 

apertura, senza presenza di rampa, verso sottostante vespaio 

areato non praticabile, non rappresentata all’interno degli 

Atti urbanistici in oggetto nonché riscontrata difformità 
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nella presenza allo stato attuale di n. 2 aperture finestrate a 

bocca di lupo, anch’esse non rappresentate all’interno degli 

elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, di 

riferimento per la presente unità immobiliare. 

 
 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 40 – Riscontrate difformità nella 

mancanza allo stato di fatto, perché non posati in opera, 

degli infissi delimitanti la zona portico con l’interno 

dell’unità immobiliare nonché presenza di pilastro interno 

nel vano soggiorno, senza adiacente ringhiera di protezione 

dalla sottostante scala rispetto a quanto rappresentato negli 

elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto. 

Infine, la parete e porta di accesso tra vano soggiorno e 

disimpegno non risulta presente allo stato attuale dei luoghi 

a differenza di quanto rappresentato all’interno degli Atti 

urbanistici in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 38 – Riscontrate difformità 

rispetto agli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare, 

per una diversa conformazione planimetrica della presente 

unità immobiliare allo stato di fatto attuale dei luoghi.  
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 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 41 – Riscontrate difformità nella 

mancata presenza di recinzioni e/o muretti di delimitazione 

dell’area a giardino così come rappresentati all’interno degli 

elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, di 

riferimento per la presente unità immobiliare; internamente 

la distribuzione interna degli spazi risulta leggermente 

difforme rispetto agli elaborati grafici suddetti. Si rende 

inoltre presente che il bene risulta per quasi la sua totalità 

mancante delle opere di finitura. 

 
 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 32 – Riscontrate difformità 

rispetto agli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare, 

nella mancata presenza della scala a chiocciola, perché ad 

oggi non realizzata, collegante l’autorimessa con il 

soprastante livello, presenza di apertura, senza rampa 

interna, verso il sottostante vespaio areato, non 

rappresentata all’interno dei suddetti elaborati grafici 

nonché presenza allo stato attuale di n. 2 aperture finestrate 

a bocca di lupo, anch’esse non rappresentate all’interno 

degli Atti urbanistici in oggetto. 

 
 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 42 – Riscontrate difformità nella 
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presenza allo stato attuale di fatto di scala standard in c.l.s. 

armato rettilinea per l’accesso alla sottostante autorimessa, 

rappresentata all’interno degli elaborati grafici allegati agli 

Atti urbanistici in oggetto, di riferimento per la presente 

unità immobiliare, con conformazione a chiocciola; 

porzione esterna di giardino non delimitata mediante 

recinzione e/o muretto perché ad oggi non realizzato. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 278 – Sub. 31 – Riscontrate difformità 

rispetto agli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare, 

nella realizzazione della rampa interna allo stato di fatto 

attuale dei luoghi difforme rispetto ai suddetti elaborati 

grafici così come la sua conformazione planimetrica risulta 

difforme rispetto alla sua rappresentazione all’interno dei 

medesimi Atti Urbanistici. Vi è inoltre presente apertura 

finestrata a bocca di lupo allo stato di fatto dei luoghi, 

anch’essa non rappresentata all’interno dei suddetti Atti 

urbanistici. 

 

Lotto 05 – Blocco Edilizio C3 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 98 del 23/03/2005 – Pratica Edilizia n. 

133/2002 (Edificazione Blocco Edilizio C3 – Lottizzazione Via 
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delle Macchie-Via Aia del Popolo) ed alla Denuncia di Inizio 

Attività n. 13/2008 (Ripristino aperture finestrate su prospetti), 

rilasciati entrambi dall’Amministrazione comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 04-05-06 – Riscontrate difformità 

nella presenza allo stato attuale di fatto di rampa a 

chiocciola su vano soggiorno, fianco zona cottura, per 

l’accesso ai sottostanti garage, cantina, lavanderia e C.T.; 

presenza di colonna affiorante su una delle camere da letto 

nonché risulta presente all’interno del servizio igienico di 

maggior metratura rientranza muraria centrale al vano, 

delimitante la zona vasca da bagno con la zona sanitari. Al 

sottostante Piano Seminterrato, è stata riscontrata inoltre 

difformità nel posizionamento dell’apertura finestrata a 

bocca di lupo nel vano lavanderia e C.T. tra lo stato di fatto 

attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati agli Atti 

urbanistici in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare. 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 13 – Riscontrate difformità nella 

presenza allo stato attuale di fatto di rampa a chiocciola 

interna all’unità immobiliare in oggetto, per il suo 

collegamento con la civile abitazione soprastante, sopra 

descritta. Riscontrata inoltre presenza allo stato di fatto 

attuale dei luoghi di sporgenza in muratura fianco porta di 
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accesso all’unità immobiliare, non rappresentata all’interno 

degli elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare. 

 

Lotto 06 – Blocco Edilizio C3 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 98 del 23/03/2005 – Pratica Edilizia n. 

133/2002 (Edificazione Blocco Edilizio C3 – Lottizzazione Via 

delle Macchie-Via Aia del Popolo) ed alla Denuncia di Inizio 

Attività n. 13/2008 (Ripristino aperture finestrate su prospetti), 

rilasciati entrambi dall’Amministrazione comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 07-08 – Riscontrate difformità 

nella presenza all’esterno di doppia rampa per l’accesso alla 

civile abitazione a differenza di quanto rappresentato 

all’interno degli elaborati grafici allegati agli Atti 

urbanistici in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare, dove risulta solamente unica rampa; il vano 

cucina risulta ubicato allo stato attuale al posto della camera 

singola rappresentata all’interno dei suddetti elaborati 

grafici fianco locale soggiorno; risultano presenti allo stato 

di fatto rientranze murarie sul servizio igienico di minor 

metratura, su disimpegno e su vano soggiorno nonché 

risulta presente colonna su vano cantina posto a Piano S1, 

esclusivo della civile abitazione in oggetto nonché risulta 
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traslata l’apertura finestrata a bocca di lupo presente 

all’interno del vano lavanderia e C.T. tra lo stato di fatto dei 

luoghi e gli elaborati grafici sopra citati. Non risulta inoltre 

presente allo stato di fatto camino su vano soggiorno, 

rappresentato all’interno dei medesimi elaborati grafici di 

cui agli Atti urbanistici in oggetto. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 14 – Riscontrate difformità nella 

presenza allo stato attuale di pilastri interni fianco muratura 

di confine nonché la scala presente risulta con 

conformazione difforme rispetto a quanto rappresentato 

all’interno degli elaborati grafici allegati agli Atti 

urbanistici in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare. 

 

Lotto 07 – Blocco Edilizio C3 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 98 del 23/03/2005 – Pratica Edilizia n. 

133/2002 (Edificazione Blocco Edilizio C3 – Lottizzazione Via 

delle Macchie-Via Aia del Popolo) ed alla Denuncia di Inizio 

Attività n. 13/2008 (Ripristino aperture finestrate su prospetti), 

rilasciati entrambi dall’Amministrazione comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 09-16 – Riscontrate difformità 
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nella mancanza allo stato attuale, perché non realizzate, 

delle delimitazioni del resede esclusivo a mezzo recinzione 

e/o muretto; internamente risultano presenti delle colonne a 

vista su vano camera, disimpegno e sul servizio igienico di 

maggiore metratura, non rappresentati all’interno degli 

elaborati grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, di 

riferimento per la presente unità immobiliare. Per quanto 

concerne i locali cantina, lavanderia e C.T. posti a Piano 

Seminterrato, il loro stato di fatto attuale dei luoghi è 

risultato conforme agli elaborati grafici suddetti. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 280 – Sub. 15 – Lo stato dei luoghi 

dell’autorimessa è risultato conforme rispetto agli elaborati 

grafici allegati agli Atti urbanistici in oggetto, di riferimento 

per la presente unità immobiliare. 

 

Lotto 08 – Blocco Edilizio C4 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 173 del 08/09/2010 – Pratica Edilizia n. 

24/2007 (Variante al Permesso a Costruire n. 132 del 09/08/2006 e 

rinnovo Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 per 

edificazione Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-

Via Aia del Popolo), rilasciato dall’Amministrazione comunale di 

Pienza: 
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 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 01-02 – Riscontrate difformità 

nella mancanza allo stato attuale, perché non realizzata, di 

una delle delimitazioni del resede esclusivo a mezzo 

recinzione e/o muretto; internamente vi è la presenza di 

camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata 

anziché curva come rappresentato all’interno degli elaborati 

grafici allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento 

per la presente unità immobiliare. Si rende inoltre presente 

che all’interno dei suddetti elaborati grafici, l’intera 

palazzina viene rappresentata con presenza di n. 3 unità 

abitative (oltre autorimesse a Piano Seminterrato) con 

conformazione su due piani (Terra e Primo), collegate 

ognuna a mezzo propria rampa interna. Allo stato attuale 

dei luoghi le unità abitative presenti sono risultate invece n. 

6, di cui n. 3 a Piano Terra e n. 3 a Piano Primo, essendo 

dunque assenti le rampe interne colleganti il livello terra 

con il livello primo così come rappresentato all’interno 

dell’Atto urbanistico in oggetto. All’interno della presente 

unità immobiliare, la rampa è rappresentata all’interno dei 

suddetti elaborati grafici su vano soggiorno, allo stato di 

fatto completamente assente. 
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 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 16 – Riscontrate difformità nella 

mancanza allo stato attuale, perché non realizzata, della 

porta basculante di accesso all’unità immobiliare nonché 

risulta presente apertura finestrata a bocca di lupo, non 

rappresentata all’interno degli elaborati grafici allegati 

all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento per la 

presente unità immobiliare. 

 

Lotto 09 – Blocco Edilizio C4 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 173 del 08/09/2010 – Pratica Edilizia n. 

24/2007 (Variante al Permesso a Costruire n. 132 del 09/08/2006 e 

rinnovo Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 per 

edificazione Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-

Via Aia del Popolo), rilasciato dall’Amministrazione comunale di 

Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 03-04-05 – Riscontrate difformità 

in quanto allo stato attuale non risultano realizzate due 

distinte delimitazioni del resede esterno esclusivo a mezzo 

recinzione e/o muretto; internamente vi è la presenza di 

camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, 

anziché curva come rappresentato all’interno della relativa 
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planimetria in atti; non risulta inoltre realizzata la parete 

della zona cottura rispetto a quanto rappresentato all’interno 

degli elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare. Si 

rende inoltre presente che all’interno dei suddetti elaborati 

grafici, l’intera palazzina viene rappresentata con presenza 

di n. 3 unità abitative (oltre autorimesse a Piano 

Seminterrato) con conformazione su due piani (Terra e 

Primo), collegate ognuna a mezzo propria rampa interna. 

Allo stato attuale dei luoghi le unità abitative presenti sono 

risultate invece n. 6, di cui n. 3 a Piano Terra e n. 3 a Piano 

Primo, essendo dunque assenti le rampe interne colleganti il 

livello terra con il livello primo così come rappresentato 

all’interno dell’Atto urbanistico in oggetto. All’interno della 

presente unità immobiliare, la rampa è rappresentata 

all’interno dei suddetti elaborati grafici su vano soggiorno, 

allo stato di fatto completamente assente, essendo ubicato 

su detta posizione il camino. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 17 – Riscontrate difformità nella 

presenza allo stato attuale di apertura finestrata a bocca di 

lupo, non rappresentata all’interno degli elaborati grafici 

allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento per la 

presente unità immobiliare. 



 Pagina 102 di 211 

Lotto 10 – Blocco Edilizio C4 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 173 del 08/09/2010 – Pratica Edilizia n. 

24/2007 (Variante al Permesso a Costruire n. 132 del 09/08/2006 e 

rinnovo Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 per 

edificazione Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-

Via Aia del Popolo), rilasciato dall’Amministrazione comunale di 

Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 09-10 – Riscontrate difformità in 

quanto allo stato attuale non risultano realizzate due 

delimitazioni del resede esterno esclusivo a mezzo 

recinzione e/o muretto; internamente vi è la presenza di 

camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, 

anziché curva come rappresentato all’interno degli elaborati 

grafici allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento 

per la presente unità immobiliare. Si rende inoltre presente 

che all’interno dei suddetti elaborati grafici, l’intera 

palazzina viene rappresentata con presenza di n. 3 unità 

abitative (oltre autorimesse a Piano Seminterrato) con 

conformazione su due piani (Terra e Primo), collegate 

ognuna a mezzo propria rampa interna. Allo stato attuale 

dei luoghi le unità abitative presenti sono risultate invece n. 

6, di cui n. 3 a Piano Terra e n. 3 a Piano Primo, essendo 
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dunque assenti le rampe interne colleganti il livello terra 

con il livello primo così come rappresentato all’interno 

dell’Atto urbanistico in oggetto. All’interno della presente 

unità immobiliare, la rampa è rappresentata all’interno dei 

suddetti elaborati grafici su vano soggiorno, allo stato di 

fatto completamente assente. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 19 – Riscontrate difformità in 

quanto presente allo stato di fatto colonna in c.l.s. armato 

fianco parete di confine, non rappresentata all’interno degli 

elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di 

riferimento per la presente unità immobiliare. 

 

Lotto 11 – Blocco Edilizio C4 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 173 del 08/09/2010 – Pratica Edilizia n. 

24/2007 (Variante al Permesso a Costruire n. 132 del 09/08/2006 e 

rinnovo Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 per 

edificazione Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-

Via Aia del Popolo), rilasciato dall’Amministrazione comunale di 

Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 11-12 – Riscontrate difformità in 

quanto allo stato di fatto, non risultano realizzate due 
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delimitazioni del resede esterno esclusivo a mezzo 

recinzione e/o muretto; internamente vi è la presenza di 

camino su vano soggiorno nonché la colonna a vista 

presente sul medesimo vano risulta con forma squadrata, 

anziché curva come rappresentato all’interno degli elaborati 

grafici allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento 

per la presente unità immobiliare. Si rende inoltre presente 

che all’interno dei suddetti elaborati grafici, l’intera 

palazzina viene rappresentata con presenza di n. 3 unità 

abitative (oltre autorimesse a Piano Seminterrato) con 

conformazione su due piani (Terra e Primo), collegate 

ognuna a mezzo propria rampa interna. Allo stato attuale 

dei luoghi le unità abitative presenti sono risultate invece n. 

6, di cui n. 3 a Piano Terra e n. 3 a Piano Primo, essendo 

dunque assenti le rampe interne colleganti il livello terra 

con il livello primo così come rappresentato all’interno 

dell’Atto urbanistico in oggetto. All’interno della presente 

unità immobiliare, la rampa è rappresentata all’interno dei 

suddetti elaborati grafici su vano soggiorno, allo stato di 

fatto completamente assente, essendo ubicato su detta 

posizione il camino. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 20 – Riscontrate difformità 

essendo presente allo stato di fatto dei luoghi apertura 
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finestrata a bocca di lupo, non rappresentata all’interno 

degli elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare. 

 

Lotto 12 – Blocco Edilizio C4 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati al PdC n. 173 del 08/09/2010 – Pratica Edilizia n. 

24/2007 (Variante al Permesso a Costruire n. 132 del 09/08/2006 e 

rinnovo Permesso di Costruire n. 170 del 22/06/2010 per 

edificazione Blocco Edilizio C4 – Lottizzazione Via delle Macchie-

Via Aia del Popolo), rilasciato dall’Amministrazione comunale di 

Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 13-14 graffato assieme a Foglio 

N. 73 – Particella N. 280 – Sub. 18 – Riscontrate 

difformità nell’appartamento per quanto concerne la sua 

distribuzione interna degli spazi. Di fatti allo stato attuale 

l’unità immobiliare in esame risulta completamente 

difforme rispetto agli elaborati grafici allegati all’Atto 

urbanistico in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare, in quanto presente camino su vano soggiorno 

nonché la colonna a vista presente sul medesimo vano 

risulta con forma squadrata, anziché curva come 

rappresentato all’interno degli elaborati grafici suddetti; vi è 

la presenza di rampa interna e soppalco sopra zona cottura 
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non rappresentati all’interno degli elaborati grafici suddetti; 

l’accesso al servizio igienico avviene allo stato di fatto da 

disimpegno non rappresentato graficamente all’interno dei 

medesimi elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in 

oggetto così come la porta interna di accesso alla camera 

risulta traslata rispetto a quanto rappresentato. Si rende 

inoltre presente che all’interno dei suddetti elaborati grafici, 

l’intera palazzina viene rappresentata con presenza di n. 3 

unità abitative (oltre autorimesse a Piano Seminterrato) con 

conformazione su due piani (Terra e Primo), collegate 

ognuna a mezzo propria rampa interna. Allo stato attuale 

dei luoghi le unità abitative presenti sono risultate invece n. 

6, di cui n. 3 a Piano Terra e n. 3 a Piano Primo, essendo 

dunque assenti le rampe interne colleganti il livello terra 

con il livello primo così come rappresentato all’interno 

dell’Atto urbanistico in oggetto. All’interno della presente 

unità immobiliare, la rampa è rappresentata all’interno dei 

suddetti elaborati grafici su vano soggiorno, allo stato di 

fatto completamente assente. 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 281 – Sub. 21 – Riscontrate difformità in 

quanto presente allo stato di fatto apertura finestrata a bocca 

di lupo, non rappresentata all’interno degli elaborati grafici 

allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento per la 

presente unità immobiliare. 
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Lotto 13 – Blocco Edilizio C2 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 06 del 

18/03/2009 – Pratica Edilizia n. 25/2007 (Variante e Sanatoria 

parziale al Permesso di Costruire n. 130 del 21/07/2006 per 

l’edificazione del Blocco Edilizio C2 – Modifica conformazione 

planimetrica fabbricato Blocco Edilizio C2), rilasciata 

dall’Amministrazione comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 09-10 – Riscontrate difformità 

nella presenza allo stato attuale di n. 3 distinte rampe di 

scale esterne per l’accesso all’appartamento posto a Piano 1 

rispetto agli elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in 

oggetto, di riferimento per la presente unità immobiliare, 

dove è solamente rappresentata un’unica rampa; 

internamente l’alloggio vede la presenza di camino su vano 

soggiorno nonché alcune pareti divisorie interne risultano 

realizzate difformemente rispetto alla rappresentazione 

grafica all’interno dell’Atto urbanistico in oggetto; risulta 

inoltre presente colonna in adiacenza alla parete esterna del 

servizio igienico. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 17 – Riscontrate difformità in 

quanto allo stato di fatto la rampa interna risulta 
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completamente difforme per quanto concerne la propria 

conformazione planimetrica ed il numero di gradini 

presenti, rispetto alla rappresentazione all’interno degli 

elaborati grafici allegati all’Atto urbanistico in oggetto, di 

riferimento per la presente unità immobiliare. 

 

Lotto 14 – Blocco Edilizio C2 

Confronto tra lo stato di fatto attuale dei luoghi con gli elaborati 

grafici allegati all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 06 del 

18/03/2009 – Pratica Edilizia n. 25/2007 (Variante e Sanatoria 

parziale al Permesso di Costruire n. 130 del 21/07/2006 per 

l’edificazione del Blocco Edilizio C2 – Modifica conformazione 

planimetrica fabbricato Blocco Edilizio C2), rilasciata 

dall’Amministrazione comunale di Pienza: 

 Appartamento – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 11-12 – Riscontrate difformità in 

quanto allo stato di fatto risultano presenti n. 4 gradini 

all’accesso al resede esclusivo esterno, non rappresentati 

all’interno degli elaborati grafici allegati all’Atto 

urbanistico in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare; internamente l’alloggio vede la presenza di 

camino su vano soggiorno nonché alcune pareti divisorie 

interne risultano realizzate difformemente rispetto alla 

rappresentazione all’interno degli elaborati grafici suddetti; 

risulta inoltre presente colonna in adiacenza alla parete 
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esterna della camera singola non rappresentata anch’essa 

all’interno dell’Atto urbanistico in oggetto. 

 

 Autorimessa – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 282 – Sub. 18 – Riscontrate difformità in 

quanto allo stato attuale dei luoghi la rampa interna risulta 

completamente difforme per quanto concerne il numero di 

gradini presenti e la loro conformazione rispetto alla 

rappresentazione all’interno degli elaborati grafici allegati 

all’Atto urbanistico in oggetto, di riferimento per la 

presente unità immobiliare.; la superficie dell’intera 

autorimessa risulta maggiore rispetto alla rappresentazione 

grafica succitata essendo le murature esterne di lunghezza 

maggiore rispetto a quanto rappresentato agli atti; il pilastro 

rappresentato in planimetria risulta in posizione diversa allo 

stato di fatto attuale dei luoghi, nonché non risulta presente 

la porta basculante di accesso all’unità immobiliare, perché 

non realizzata. 

 
 Cantina/Magazzino – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 

73 – Particella N. 282 – Sub. 19 – Lo stato di fatto dei 

luoghi della cantina/magazzino in esame è risultato 

conforme ai rispettivi elaborati grafici allegati all’Atto 

Urbanistico in oggetto, di riferimento per la presente unità 

immobiliare. 
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Lotto 15/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 4 del presente aggiornamento peritale. 

 

 

A seguito dell’analisi e descrizione delle difformità riscontrate su 

ogni singola unità immobiliare componente l’odierno 

Procedimento, di seguito sono stati descritti e dettagliati gli 

adempimenti necessari per rendere urbanisticamente conformi i 

beni. In primo luogo dovranno essere regolarizzate le difformità 

riscontrate dal punto di vista urbanistico, a mezzo redazione di 

idonee pratiche autorizzative in sanatoria/condono presso i 

competenti uffici, preliminarmente il completamento delle opere e 

successivo deposito delle Attestazioni di Abitabilità.  

 

Per il deposito dell’Attestazione di Abitabilità per ogni singolo 

lotto sarà dunque necessario provvedere alla definizione dei lavori 

di finitura interna nonché completamento delle opere impiantistiche 

mancanti, a mezzo rinnovo dei Permessi a Costruire sopra descritti 

al precedente paragrafo o mediante deposito di nuovo Atto 

urbanistico a completamento. 

 

Riepilogando quanto sopra asserito, la mancanza allo stato attuale 

dell’Attestazione di Abitabilità e della Dichiarazione di 

Conformità/Rispondenza degli impianti comporterà la necessità di 

procedere anche alla regolarizzazione di tali aspetti per tutte le 
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unità immobiliari in oggetto, mediante i seguenti adempimenti 

tecnici che andranno ripetuti per ogni Lotto immobiliare, sia per 

quanto concerne l’impianto termo-idraulico, idrico, elettrico e 

conformazione planimetrica dei beni: a) rilievo di quanto realizzato 

e redazione dello stato di fatto attuale dei luoghi; redazione delle 

suddette pratiche autorizzative di sanatoria/condono e di 

completamento delle opere edili presso i competenti uffici nonché 

delle variazioni catastali per allineare le planimetrie di ogni singola 

unità immobiliare con quanto fattivamente realizzato (adempimenti 

da espletare solamente per quelle unità immobiliari ove sono state 

riscontrate difformità, meglio descritte al precedente paragrafo 1.2 

inerente la descrizione catastale dei beni nonché all’interno 

dell’odierno paragrafo inerente le verifiche sulla conformità 

urbanistica dei luoghi); verifica della loro adeguatezza, conformità 

e rispetto normativo; redazione di nuovo progetto impianti; 

eventuale deposito della relazione ai sensi della L. 10/91 e s.m.i.; 

completamento opere edili e completamento e collaudo degli 

impianti (per il termo-idraulico ad esempio non risultano installate 

ovunque le caldaie nonché i terminali di erogazione mentre per 

l’elettrico non risultano definiti tutti i passaggi dei cavi elettrici nei 

vani, assenza di placche e frutti); redazione delle dichiarazioni di 

conformità/rispondenza rilasciate da soggetto abilitato; deposito 

infine dell’Attestazione di Abitabilità per ogni unità abitativa ed 

accessori oltre alle parti a comune, dove lo stato di fatto dei luoghi 

dovrà risultare perfettamente conforme con gli elaborati grafici di 
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cui alla pratica di sanatoria/condono o rinnovo del PdC, nonché alle 

nuove planimetrie catastali.  

 

Si rende infine presente che per tutte le unità immobiliari in 

oggetto, così come da verifiche effettuate presso l’Ufficio Tecnico 

comunale, non risultano ad oggi depositate presso 

l’Amministrazione di Pienza pratiche di sanatoria/condono edilizio 

così come sopra descritte, finalizzate alla conformità degli stessi 

alle vigenti normative in materia di urbanistica, edilizia, catasto ed 

impiantistica. 

 

5.3 – Classificazione urbanistica dei beni 

Per quanto concerne gli strumenti urbanistici comunali vigenti, i 

fabbricati denominati “Blocco Edilizio A2, B1, B2, C2, C3, C4” 

sono classificati nell’ambito del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Pienza (SI) come “U.T.O.E. 4 – Espansioni residenziali 

Monticchiello” e componente insediativa CI5 – “Tessuti recenti di 

Monticchiello” di cui al Titolo II, Parte II delle N.T.A.” 

 

6 – CONSISTENZA DEI BENI 

Per determinare le consistenze delle unità immobiliari da cui poi ne 

scaturirà il calcolo per la stima del valore dei beni, si è fatto 

riferimento alla Norma UNI 10750:1998 e successivo 

aggiornamento a mezzo Norma UNI 10750:2005, la quale indica le 
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modalità per il conteggio della superficie commerciale così come 

viene indicato:  

 

Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di 

immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile 

destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) 

si deve considerare: 

 la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive 

delle quote delle superfici occupate dai muri interni e 

perimetrali; 

 le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, 

balconi, patii e giardini; 

 le quote percentuali delle superfici delle pertinenze 

(cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.). 

 

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i 

criteri seguenti: 

a. 100% delle superfici calpestabili; 

b. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 

c. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale 

di cui al punto c) deve essere considerata pari al 100%. 

Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, 

eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b). 
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Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i 

seguenti criteri di ponderazione: 

d. 25% dei balconi e terrazze scoperti; 

e. 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende 

chiuso su tre lati); 

f. 45% dei box in autorimessa collettiva; 

g. 20% delle cantine; 

h. 35% dei patii e porticati; 

i. 60% delle verande; 

j. 15% dei giardini di appartamento; 

k. 10% dei giardini di ville e villini. 

 

Sulla scorta delle planimetrie catastali reperite presso l’Agenzia 

delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena in 

parallelo a rilievo metrico eseguito su ogni unità immobiliare, ho 

eseguito il calcolo delle superfici commerciali come meglio 

specificato sopra e come riportato di seguito.  

 

Lotto 01 – Blocco Edilizio B1 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 05): 

- Superficie netta = 65,95 mq 

- Superficie Commerciale = 72,10 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 05): 

- Superficie netta = 2,15 mq  

- Superficie ragguagliata = 2,15 mq x 35% = 0,75 mq 
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Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 05): 

- Superficie netta = 56,78 mq  

- Superficie ragguagliata = 56,78 mq x 15% = 8,52 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 15): 

- Superficie netta = 31,61 mq 

- Superficie commerciale = 33,37 mq 

- Superficie ragguagliata = 33,37 mq x 45% = 15,02 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 01 = 96,39 mq 

 

Lotto 02 – Blocco Edilizio B1 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 06): 

- Superficie netta = 65,64 mq 

- Superficie Commerciale = 71,78 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 06): 

- Superficie netta = 2,63 mq  

- Superficie ragguagliata = 2,63 mq x 35% = 0,92 mq 

Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 06): 

- Superficie netta = 90,12 mq  

- Superficie ragguagliata = 90,12 mq x 15% = 13,52 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 16): 

- Superficie netta = 28,04 mq 

- Superficie commerciale = 29,81 mq 



 Pagina 116 di 211 

- Superficie ragguagliata = 29,81 mq x 45% = 13,41 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 02 = 99,63 mq 

 

Lotto 03 – Blocco Edilizio A2 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 20): 

- Superficie netta = 39,16 mq 

- Superficie Commerciale = 43,08 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 20): 

- Superficie netta = 5,39 mq  

- Superficie ragguagliata = 5,39 mq x 35% = 1,89 mq 

Resede e rampa esterna (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 20): 

- Superficie netta = 15,66 mq  

- Superficie ragguagliata = 15,66 mq x 15% = 2,35 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 36): 

- Superficie netta = 37,85 mq 

- Superficie commerciale = 38,93 mq 

- Superficie ragguagliata = 38,93 mq x 45% = 17,52 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 03 = 64,84 mq 

 

Lotto 03/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 3 del presente aggiornamento peritale. 
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Lotto 04 – Blocco Edilizio A2 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 23): 

- Superficie netta = 64,40 mq 

- Superficie Commerciale = 69,74 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 23): 

- Superficie netta = 7,02 mq  

- Superficie ragguagliata = 7,02 mq x 35% = 2,46 mq 

Resede e rampa esterna (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 23): 

- Superficie netta = 211,00 mq  

- Superficie ragguagliata = 211,00 mq x 15% = 31,65 mq 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 39): 

- Superficie netta = 33,31 mq 

- Superficie commerciale = 35,16 mq 

- Superficie ragguagliata = 35,16 mq x 45% = 15,82 mq 

 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 40): 

- Superficie netta = 78,31 mq 

- Superficie Commerciale = 84,26 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 40): 

- Superficie netta = 6,28 mq  

- Superficie ragguagliata = 6,28 mq x 35% = 2,20 mq 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 38): 

- Superficie netta = 23,00 mq 

- Superficie commerciale = 23,72 mq 

- Superficie ragguagliata = 23,72 mq x 45% = 10,67 mq 
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Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 41): 

- Superficie netta = 64,48 mq 

- Superficie Commerciale = 69,91 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 41): 

- Superficie netta = 7,71 mq  

- Superficie ragguagliata = 7,71 mq x 35% = 2,70 mq 

Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 41): 

- Superficie netta = 173,18 mq  

- Superficie ragguagliata = 173,18 mq x 15% = 25,98 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 32): 

- Superficie netta = 38,06 mq 

- Superficie commerciale = 40,68 mq 

- Superficie ragguagliata = 40,68 mq x 45% = 18,31 mq 

 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 42): 

- Superficie netta = 73,15 mq 

- Superficie Commerciale = 79,18 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 42): 

- Superficie netta = 5,80 mq  

- Superficie ragguagliata = 5,80 mq x 35% = 2,03 mq 

Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 42): 

- Superficie netta = 92,96 mq  

- Superficie ragguagliata = 92,96 mq x 15% = 13,94 mq 
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Autorimessa (Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 31): 

- Superficie netta = 34,94 mq 

- Superficie commerciale = 36,52 mq 

- Superficie ragguagliata = 36,52 mq x 45% = 16,43 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 04 = 445,28 mq 

 

Lotto 05 – Blocco Edilizio C3 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 04): 

- Superficie netta = 78,00 mq 

- Superficie Commerciale = 85,31 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 04): 

- Superficie netta = 6,60 mq  

- Superficie ragguagliata = 6,60 mq x 35% = 2,31 mq 

Cantina-Lavanderia-C.T. (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 04): 

- Superficie netta = 22,78 mq  

- Superficie Commerciale = 25,06 mq 

- Superficie ragguagliata = 25,06 mq x 20% = 5,01 mq 

Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 05 e 06): 

- Superficie netta = 141,00 mq  

- Superficie ragguagliata = 141,00 mq x 15% = 21,15 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 13): 

- Superficie netta = 20,23 mq 

- Superficie commerciale = 21,23 mq 
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- Superficie ragguagliata = 21,23 mq x 45% = 9,55 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 05 = 123,33 mq 

 

Lotto 06 – Blocco Edilizio C3 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 07): 

- Superficie netta = 76,35 mq 

- Superficie Commerciale = 83,99 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 07): 

- Superficie netta = 4,62 mq  

- Superficie ragguagliata = 4,62 mq x 35% = 1,62 mq 

Cantina-Lavanderia-C.T. (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 07): 

- Superficie netta = 19,75 mq  

- Superficie Commerciale = 21,72 mq 

- Superficie ragguagliata = 21,72 mq x 20% = 4,34 mq 

Resede esclusivo e rampa (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 08): 

- Superficie netta = 84,10 mq  

- Superficie ragguagliata = 84,10 mq x 15% = 12,61 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 14): 

- Superficie netta = 28,84 mq 

- Superficie commerciale = 30,48 mq 

- Superficie ragguagliata = 30,48 mq x 45% = 13,72 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 06 = 116,28 mq 
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Lotto 07 – Blocco Edilizio C3 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 77,45 mq 

- Superficie Commerciale = 85,09 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 4,84 mq  

- Superficie ragguagliata = 4,84 mq x 35% = 1,69 mq 

Cantina-Lavanderia-C.T. (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 22,56 mq  

- Superficie Commerciale = 24,82 mq 

- Superficie ragguagliata = 24,82 mq x 20% = 4,96 mq 

Resede esclusivo e rampe (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 16): 

- Superficie netta = 72,68 mq  

- Superficie ragguagliata = 72,68 mq x 15% = 10,90 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 15): 

- Superficie netta = 20,68 mq 

- Superficie commerciale = 21,68 mq 

- Superficie ragguagliata = 21,68 mq x 45% = 9,76 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 07 = 112,40 mq 

 

Lotto 08 – Blocco Edilizio C4 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 01): 

- Superficie netta = 55,00 mq 
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- Superficie Commerciale = 60,25 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 01): 

- Superficie netta = 9,17 mq  

- Superficie ragguagliata = 9,17 mq x 35% = 3,21 mq 

Resede esclusivo (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 02): 

- Superficie netta = 55,62 mq  

- Superficie ragguagliata = 55,62 mq x 15% = 8,34 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 16): 

- Superficie netta = 21,31 mq 

- Superficie commerciale = 22,41 mq 

- Superficie ragguagliata = 22,41 mq x 45% = 10,08 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 08 = 81,88 mq 

 

Lotto 09 – Blocco Edilizio C4 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 03): 

- Superficie netta = 49,36 mq 

- Superficie Commerciale = 53,71 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 03): 

- Superficie netta = 8,13 mq  

- Superficie ragguagliata = 8,13 mq x 35% = 2,84 mq 

Resedi esclusivi (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 04 e 05): 

- Superficie netta = 79,52 mq  

- Superficie ragguagliata = 79,52 mq x 15% = 11,93 mq 
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Autorimessa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 17): 

- Superficie netta = 31,63 mq 

- Superficie commerciale = 33,02 mq 

- Superficie ragguagliata = 33,02 mq x 45% = 14,86 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 09 = 83,34 mq 

 

Lotto 10 – Blocco Edilizio C4 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 59,71 mq 

- Superficie Commerciale = 65,68 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 6,02 mq  

- Superficie ragguagliata = 6,02 mq x 35% = 2,11 mq 

Resede esclusivo e rampa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 10): 

- Superficie netta = 38,09 mq  

- Superficie ragguagliata = 38,09 mq x 15% = 5,71 mq 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 19): 

- Superficie netta = 25,64 mq 

- Superficie commerciale = 26,86 mq 

- Superficie ragguagliata = 26,86 mq x 45% = 12,09 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 10 = 85,59 mq 
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Lotto 11 – Blocco Edilizio C4 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 11): 

- Superficie netta = 49,03 mq 

- Superficie Commerciale = 53,93 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 11): 

- Superficie netta = 6,51 mq  

- Superficie ragguagliata = 6,51 mq x 35% = 2,29 mq 

Resede esclusivo e rampa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 12): 

- Superficie netta = 63,71 mq  

- Superficie ragguagliata = 63,71 mq x 15% = 9,56 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 20): 

- Superficie netta = 29,97 mq 

- Superficie commerciale = 31,47 mq 

- Superficie ragguagliata = 31,47 mq x 45% = 14,16 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 11 = 79,94 mq 

 

Lotto 12 – Blocco Edilizio C4 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 13): 

- Superficie netta = 52,84 mq 

- Superficie Commerciale = 58,04 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 13): 

- Superficie netta = 6,54 mq  

- Superficie ragguagliata = 6,54 mq x 35% = 2,29 mq 



 Pagina 125 di 211 

Resede esclusivo e rampa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 14 e 

Particella 280 Sub. 18): 

- Superficie netta = 114,88 mq  

- Superficie ragguagliata = 114,88 mq x 15% = 17,23 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 21): 

- Superficie netta = 20,68 mq 

- Superficie commerciale = 21,86 mq 

- Superficie ragguagliata = 21,86 mq x 45% = 9,84 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 12 = 87,40 mq 

 

Lotto 13 – Blocco Edilizio C2 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 65,24 mq 

- Superficie Commerciale = 71,76 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 09): 

- Superficie netta = 7,01 mq  

- Superficie ragguagliata = 7,01 mq x 35% = 2,45 mq 

Resede esclusivo e rampe (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 10): 

- Superficie netta = 105,28 mq  

- Superficie ragguagliata = 105,28 mq x 15% = 15,79 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 17): 

- Superficie netta = 30,08 mq 
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- Superficie commerciale = 32,15 mq 

- Superficie ragguagliata = 32,15 mq x 45% = 14,47 mq 

 

TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 13 = 104,47 mq 

 

Lotto 14 – Blocco Edilizio C2 

Civile abitazione (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 11): 

- Superficie netta = 71,17 mq 

- Superficie Commerciale = 78,14 mq 

Portico (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 11): 

- Superficie netta = 7,15 mq  

- Superficie ragguagliata = 7,15 mq x 35% = 2,50 mq 

Resede esclusivo e rampa (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 12): 

- Superficie netta = 34,96 mq  

- Superficie ragguagliata = 34,96 mq x 15% = 5,24 mq 

 

Autorimessa (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 18): 

- Superficie netta = 33,39 mq 

- Superficie commerciale = 35,30 mq 

- Superficie ragguagliata = 35,30 mq x 45% = 15,88 mq 

 

Cantina/magazzino (Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 19): 

- Superficie netta = 3,73 mq 

- Superficie commerciale = 4,30 mq 

- Superficie ragguagliata = 4,30 mq x 20% = 0,86 mq 
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TOTALE Superficie ragguagliata LOTTO 14 = 102,62 mq 

 

Lotto 15 – Appezzamento di terreno 

- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 239 – Superficie 331,00 mq (03 are 31 ca); 

 

- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 249 – Superficie 808,00 mq (08 are 08 ca); 

 
- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 250 – Superficie 739,00 mq (07 are 39 ca); 

 
- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 251 – Superficie 353,00 mq (03 are 53 ca); 

 
Superficie Totale Lotto 15 = 2.231,00 mq (22 are 31 ca) 

 

Lotto 15/BIS – Blocco Edilizio B2 

Vedasi Allegato 4 del presente aggiornamento peritale. 

 

7 – USO E OCCUPAZIONE DEI BENI 

I lotti sopra descritti non risultano attualmente occupati bensì liberi 

da ogni tipologia di locazione o comodato d’uso immobiliare. 

La custodia di detti beni è stata affidata all’Istituto Vendite 

Giudiziarie per il Tribunale di Siena, con sede in Monteriggioni 

(SI), Località San Martino, Via del Pozzo, civ. 01 – CAP 53035 SI. 
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8 – STIMA DEL VALORE DEI BENI 

8.1 – Metodo di stima 

La valutazione dei Lotti immobiliari così come sopra identificati e 

descritti, è stata effettuata tenendo conto di tutti gli aspetti esposti 

nei precedenti paragrafi ovvero delle caratteristiche del fabbricato 

di cui fa parte, della sua posizione rispetto alle principali vie di 

comunicazione, delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, 

dello stato di manutenzione in cui si trova, delle dimensioni, della 

qualità del sito ove risultano inseriti e le potenzialità effettive di 

utilizzazione sia presente che futura e conseguente appetibilità sul 

mercato immobiliare. 

  

Oltre a quanto riportato in precedenza ho poi effettuato un’indagine 

per accertarmi della situazione del mercato immobiliare della 

località “Monticchiello” del Comune di Pienza (SI), eseguendo 

delle verifiche tramite contatti telefonici con operatori immobiliari 

della zona al fine di individuare il più probabile valore medio di 

mercato in comune commercio. Infine ho preso in considerazione, 

come metro di paragone, anche i dati presenti nell’archivio 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia 

delle Entrate (Vedasi Allegato “5” – Estratto Osservatorio del 

Mercato Immobiliare per quanto concerne l’abitato di 

Monticchiello). 

 



 Pagina 129 di 211 

Come unità di misura ho preso a riferimento il metro quadrato, 

applicando i valori stimati alla quantità di superficie commerciale 

precedentemente calcolata nel rispetto della norma UNI 

10750:2005. 

 

Avendo suddiviso il compendio in 17 lotti distinti, tale analisi è 

stata effettuata oltre che sugli aspetti comuni a tutti i lotti, su 

ciascuno di essi. 

 

I blocchi edilizi in esame risultano parte della lottizzazione di 

Monticchiello, caratterizzato dalla presenza di numerose unità 

abitative accorpate in maniera contigua su due piani fuori terra ed 

uno seminterrato con autorimesse e cantine, avendo prevalente 

sviluppo longitudinale in direzione nord-sud, offre agli 

appartamenti che – ad eccezione di quelli in testa al blocco stesso – 

hanno uno o due lati esterni, un’esposizione ad est e/o ad ovest dei 

locali che li compongono. Ubicato in prossimità del centro storico 

di Monticchiello, sul crinale sud dell’altura sulla cui sommità è 

attestato l’antico insediamento, l’intero complesso risulta possedere 

a mio avviso una buona esposizione. 

Le caratteristiche costruttive degli immobili sono più che buone, 

anche grazie all’impiego di materiali di finitura di una certa 

importanza quali pietra e mattoni faccia a vista oltre a solai ed 

orizzontamenti in doppia struttura lignea e laterizio. 



 Pagina 130 di 211 

Anche la dotazione di verde e parcheggi, una volta ultimata la loro 

realizzazione, sarà buona e dovrebbe andare a costituire un piccolo 

borgo autonomo e definito, destinato alla residenza, piuttosto raro 

in quanto a collocazione e tipologia. 

Il taglio degli appartamenti è variabile e comunque in linea di 

massima orientato verso dimensioni medio-piccole, fattore questo 

che ne favorisce la commerciabilità. 

Visto quindi quanto esposto nei capitoli precedenti, tenuto conto 

dell’ubicazione, della consistenza, delle caratteristiche intrinseche 

ed estrinseche, ritenuto quindi che sia opportuno procedere ad 

un’alienazione separata dei beni facenti parte dell’odierna 

Procedura Fallimentare, in n. 19 (diciannove) distinti lotti così 

come identificati nell’odierno elaborato peritale, si procederà ad 

una stima del valore per lotto, valutando per ciascuno di essi anche 

le spese necessarie alla sua eventuale regolarizzazione catastale, 

edilizia ed urbanistica o di rimessa in pristino. 

Il valore unitario individuato, oltre a tenere conto degli aspetti 

suddetti, tiene ovviamente conto dello stato attuale dei lotti anche 

in relazione al loro grado di finitura e completamento. 

 

Infine mi preme precisare che non ho ritenuto di effettuare la stima 

dei beni con la capitalizzazione del reddito, in particolare per la 

difficoltà di stabilire un coerente tasso di capitalizzazione 

nell’attuale contesto economico, ritenendo dunque il metodo della 

comparazione più obiettivo, prudenziale e di sicura valutazione. 
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8.2 – Analisi e individuazione dei valori unitari 

Per quanto attiene dunque la stima per metro quadrato, l’OMI 

indica una forbice di valore unitario che si attesta da 1.350,00 €/mq 

a 2.000,00 €/mq per le “ville e villini” poste nell’intero abitato di 

Monticchiello (Riferimento 1° semestre anno 2015). 

Si ritiene dunque di maggiore comparazione e di maggiore 

veridicità attribuire il valore unitario ai beni in oggetto, prendendo 

come riferimento il suddetto range pubblicato per ville e villini, in 

quanto, lo stesso OMI e così come da informazioni reperite da 

operatori immobiliari operanti nella zona, vi è una sostanziale 

differenza di valore tra l’abitato ubicato all’interno del centro 

storico della frazione (di riferimento per le abitazioni di tipo 

economico), le abitazioni poste al di fuori del centro storico inserite 

all’interno di condomini (di riferimento per le abitazioni civili) ed il 

nuovo abitato di Monticchiello, il quale, sino alle pubblicazioni 

dell’OMI riferite all’anno 2014 – 1° Semestre, indicava due 

tipologie di riferimento per la zona di Monticchiello, ovvero la 

zona posta all’interno del centro storico ed il nuovo abitato. 

Prendendo a riferimento gli ultimi prospetti pubblicati dallo stesso 

Osservatorio nonché verificata l’attuale descrizione dei valori 

unitari di detta frazione a livello univoco quale “Frazione di 

Monticchiello”, si è dunque ritenuto di maggiore veridicità 

attribuire ai beni in oggetto i valori di riferimento OMI dettati per 

ville e villini, valori che, come si ripete, mi sono stati inoltre 
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confermati da alcuni operatori del settore immobiliare operanti 

nella zona, da me interpellati in merito. 

 

8.3 – Conclusioni sul prezzo di mercato e d’asta 

In base alle superfici dei beni verificate ed alle considerazioni sul 

valore sopra esperite, si avrà la seguente valutazione complessiva e 

descrizione riassuntiva per ogni Lotto immobiliare. 

 

Lotto 01 – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 05 (A/2) e Sub. 15 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio B1. 

Ubicato al piano terra in posizione angolare del blocco B1, (rialzato 

rispetto alla viabilità ed ai percorsi comuni), si affaccia in parte 

lateralmente ed in parte sul retro rispetto alla viabilità interna di 

lottizzazione ed è raggiungibile da questa attraverso le aree comuni 

pedonali e nella fattispecie il camminamento a comune, censito con 

il Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 01. 

Dalla detta viabilità si accede invece, sempre tramite rampa 

comune ad altre unità censita con il Subalterno 03, al garage 

ubicato al piano seminterrato. 

L’accesso all’appartamento avviene per mezzo del resede di 

proprietà esclusiva, dal quale è possibile raggiungere il portico. Dal 

suddetto portico si ha ingresso diretto nel soggiorno-pranzo con 

adiacente angolo cottura, camera da letto singola, disimpegno di 

accesso al servizio igienico, alla camera da letto matrimoniale 
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accessoriata al suo interno di servizio igienico privato nonché alla 

rampa di collegamento dell’unità immobiliare in oggetto con la 

sottostante autorimessa. 

I locali hanno altezza utile interna uniforme pari a 2,80 mt. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera della cabina doccia e del 

gruppo miscelatore nella doccia stessa in uno dei servizi igienici 

presenti nonché nella fornitura e posa dei sanitari completi 

nell’altro servizio presente, ad oggi mancanti; della definizione 

degli impianti termo-idraulico mediante l’istallazione di caldaia 

attualmente mancante e dei terminali di erogazione non tutti 

presenti nonché dell’impianto elettrico mediante definizione dei 

passaggi dei cavi ed installazione dei punti luce (questi ultimi da 

eseguire anche nell’autorimessa); della posa del battiscopa sulle 

pareti e dei trattamenti dei pavimenti in cotto; la tinteggiatura; 

fornitura e posa maniglie e serrature mancanti sulle porte interne; la 

pulizia finale mentre inoltre il giardino esclusivo deve essere 

rifinito e piantumato. (Vedasi Allegato “6” – Documentazione 

Fotografica – Lotto 01) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e della relativa autorimessa con 

le rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 
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di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 123 del 23/03/2006 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria oltre alla redazione 

successivamente di nuova planimetria catastale rappresentante 

fedelmente lo stato finale dei luoghi. Inoltre, come meglio descritto 

al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è stata rilasciata per esso 

attestazione di abitabilità (né comunicata la fine dei lavori) la quale 

dovrà essere oggetto di deposito ad opere edilizie ed impiantistiche 

definite così come sopra descritto, in parallelo al rilascio delle 

suddette pratiche di sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 65,95 mq, pertinente 

portico pari a 2,15 mq, pertinenti resedi esclusivi pari a 56,78 mq 

ed autorimessa pari a 31,61 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 96,39 mq. 

Determinazione del valore commerciale: 

mq 96,39 x €/mq 2.000,00 = € 192.780,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 
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- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche strutturali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 15% (unità immobiliari non completate) =  

€ 27.942,00. 

Totale decurtazioni = € 34.442,00. 

 

Totale Lotto 1 = € 192.780,00 - € 34.442,00 = € 158.338,00 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 1 = 158.338,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 158.338,00 € x 3% = 4.750,14 € 

Valore finale = 158.338,00 € – 4.750,14 € = 153.587,86 € 

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 1 pari ad € 153.500,00 

(euro 

CENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi) 
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Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 1 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Per quanto concerne il Lotto 01, nell’odierno aggiornamento 2018 

si rende presente che da comunicazioni pervenute dal Curatore 

Fallimentare Dott. Fabbrini Massimiliano, risulta effettuata 

effrazione del Lotto 01, nella fattispecie la civile abitazione 

ricompresa, con furto dei sanitari nel servizio igienico. Per quanto 

concerne il valore immobiliare attribuito al Lotto in questione, con 

la presente si conferma detto valore pari ad € 153.500,00 in quanto 

i sanitari oggetto di furto non presentavano valore intrinseco 

essendo vetusti e comunque gli stessi dallo scrivente computati nel 

15% delle opere da definire, in quanto oggetto di sostituzione. 

Pertanto il valore sopra riportato risulta confermato. (Vedasi 

Allegato 2 – “Aggiornamento 2018 - Documentazione fotografica 

furto Lotto 01”) 

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 
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Lotto 02 – Foglio 73 – P.lla 277 – Sub. 06 (A/2) e Sub. 16 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio B1. 

Ubicato al piano terra in posizione angolare del blocco B1, (rialzato 

rispetto alla viabilità ed ai percorsi comuni), si affaccia in parte 

lateralmente ed in parte frontalmente rispetto alla viabilità interna 

di lottizzazione ed è raggiungibile da questa attraverso la rampa 

carrabile a comune di accesso alle autorimesse poste a Piano 

Seminterrato, censita con il Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 03. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 02, avviene tramite medesima rampa censita con il 

Foglio 73 – Particella 277 – Sub. 03. 

L’accesso all’appartamento avviene per mezzo del resede di 

proprietà esclusiva, dal quale è possibile raggiungere il portico ove 

in sua adiacenza vi è l’ubicazione di rampa a chiocciola collegante 

l’alloggio in oggetto con l’autorimessa sottostante. Dal portico si ha 

ingresso diretto nell’appartamento il quale si compone di 

soggiorno-pranzo con adiacente angolo cottura, camera da letto 

singola, disimpegno di accesso al servizio igienico ed alla camera 

da letto matrimoniale, quest’ultima accessoriata al suo interno di 

servizio igienico privato. I locali hanno altezza utile interna 

uniforme pari a 2,80 mt. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture, 

essendo presente anche arredamento (cucina, tavolo soggiorno, 

mobile soggiorno) ad eccezione della fornitura e posa in opera della 
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cabina doccia e del gruppo miscelatore nella doccia stessa 

solamente in uno dei servizi igienici presenti in quanto entrambi i 

servizi risultano allo stato attuale forniti di ogni sanitario; della 

definizione dell’impianto elettrico mediante definizione di alcuni 

passaggi dei cavi ed installazione dei punti luce (questi ultimi da 

eseguire anche nell’autorimessa); dei trattamenti dei pavimenti in 

cotto; la tinteggiatura; la pulizia finale mentre inoltre il giardino 

esclusivo deve essere rifinito e piantumato. (Vedasi Allegato “7” – 

Documentazione Fotografica – Lotto 02) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e della relativa autorimessa con 

le rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 123 del 23/03/2006 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria oltre alla redazione 

successivamente di nuova planimetria catastale rappresentante 

fedelmente lo stato finale dei luoghi. Inoltre, come meglio descritto 

al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è stata rilasciata per esso 

attestazione di abitabilità (né comunicata la fine dei lavori) la quale 
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dovrà essere oggetto di deposito ad opere edilizie ed impiantistiche 

definite così come sopra descritto, in parallelo al rilascio delle 

suddette pratiche di sanatoria edilizia e catastale.  

Appartamento con superficie netta pari a 65,64 mq, pertinente 

portico pari a 2,63 mq, pertinenti resedi esclusivi pari a 90,12 mq 

ed autorimessa pari a 28,04 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 99,63 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 99,63 x €/mq 2.000,00 = € 199.260,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 12% (unità immobiliari non completate) =  

€ 23.131,20. 

Totale decurtazioni = € 29.631,20. 
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Totale Lotto 2 = € 199.260,00 - € 29.631,20 = € 169.628,80 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 2 = 169.628,80 € 

Riduzione del 3% per asta = 169.628,80 € x 3% = 5.088,86 € 

Valore finale = 169.628,80 € – 5.088,86 € = 164.539,94 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 2 pari ad € 164.500,00 

(euro CENTOSESSANTAQUATTROMILACINQUECENTO / 

ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 2 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 03 – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 20 (A/2) e Sub. 36 (C/6) – 

LOTTO IMMOBILIARE AD OGGI AGGIUDICATO 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio A2. 
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Ubicato al piano primo in posizione di mezzeria del blocco A2, si 

affaccia sul retro rispetto alla viabilità interna di lottizzazione ed è 

raggiungibile da questa attraverso il camminamento a comune di 

accesso a Piano Terra alle varie unità immobiliari, censito con il 

Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 01. L’accesso all’autorimessa 

ricompresa all’interno dell’odierno lotto immobiliare 03, avviene 

tramite rampa, posta invece frontalmente la viabilità interna della 

lottizzazione, censita con il Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 03. 

L’accesso all’appartamento avviene per mezzo del resede di 

proprietà esclusiva posto a Piano Terra, ove risulta presente rampa 

esterna di accesso al Piano superiore, dalla quale è possibile 

raggiungere il portico di accesso. Dal suddetto portico si ha 

ingresso diretto nell’appartamento, il quale si compone di 

soggiorno-pranzo con adiacente angolo cottura, disimpegno, 

camera da letto matrimoniale e servizio igienico.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 4,30 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera del nappo doccia nel 

servizio igienico ad oggi mancante; della definizione degli impianti 

termo-idraulico mediante l’istallazione dei terminali di erogazione 

non tutti presenti nonché dell’impianto elettrico mediante 

definizione dei passaggi dei cavi, delle placche, frutti, citofono, 
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quadro generale nonché installazione dei punti luce (definizione 

passaggi cavi, placche, frutti e punti luce da eseguire anche 

nell’autorimessa); dei trattamenti dei pavimenti in cotto; la 

tinteggiatura; la pulizia finale. (Vedasi Allegato “8” – 

Documentazione Fotografica – Lotto 03) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento con la rispettiva planimetria 

catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate – 

Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena (Vedasi ampia 

descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 1.2 Descrizione 

catastale e confini) nonché tra lo stato di fatto attuale dei luoghi e 

gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire Pratica 

Edilizia n. 39/2007 ed Attestazione di Conformità in sanatoria n. 07 

del 18/03/2009 (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II 

– Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla conformità urbanistica 

dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali 

aspetti mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in 

sanatoria per quanto concerne appartamento e garage oltre alla 

redazione successivamente di nuova planimetria catastale 

rappresentante fedelmente lo stato finale dei luoghi del solo 

appartamento (garage verificato essere conforme catastalmente). 

Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è 

stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né comunicata la 

fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di deposito ad opere 

edilizie ed impiantistiche definite così come sopra descritto, in 



 Pagina 143 di 211 

parallelo al rilascio delle suddette pratiche di sanatoria edilizia e 

catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 39,16 mq, pertinente 

portico pari a 5,39 mq, pertinenti resedi esclusivi pari a 15,66 mq 

ed autorimessa pari a 37,85 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 64,84 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 64,84 x €/mq 2.000,00 = € 129.680,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 15% (unità immobiliari non completate) =  

€ 18.477,00. 

Totale decurtazioni = € 24.977,00. 
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Totale Lotto 3 = € 129.680,00 - € 24.977,00 = € 104.703,00 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 3 = 104.703,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 104.703,00 € x 3% = 3.141,09 € 

Valore finale = 104.703,00 € – 3.141,09 € = 101.561,91 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 3 pari ad € 101.500,00 

(euro CENTOUNOMILACINQUECENTO / ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 3 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 03/BIS 

VALORE DI MERCATO TOTALE = (Abitazione € 180.000,00 + 

Autorimessa € 24.000,00) x 0,90 = € 204.000,00 x 0,90 = € 

183.600,00 arrotondato ad € 183.500,00 (euro 
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CENTOOTTANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi) Vedasi Allegato 3 del presente aggiornamento peritale. 

 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 03/BIS vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Lotto 04 – Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 23 (A/2) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 39 (C/6) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 40 (A/2) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 38 (C/6) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 41 (A/2) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 32 (C/6) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 42 (A/2) 

                  Foglio 73 – P.lla 278 – Sub. 31 (C/6) 

 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio A2. 

Trattasi di lotto immobiliare composto da n. 4 abitazioni e n. 4 

autorimesse. Le abitazioni sono ubicate n. 2 a Piano Terra e n. 2 a 

Piano Primo, tutte quante con accesso indipendente. Le relative 

autorimesse sono ubicate tutte a Piano Seminterrato.  

Il lotto in questione risulta essere una porzione del Blocco Edilizio 

A2, ubicato in posizione finale rispetto alla viabilità interna di 

lottizzazione. 
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L’accesso all’appartamento Sub. 42 posto al Piano Terra e 

l’appartamento soprastante Sub. 40 avviene attraverso il 

camminamento a comune di accesso a Piano Terra alle varie unità 

immobiliari, censito con il Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 01. 

L’accesso invece all’appartamento Sub. 41 posto al Piano Terra e 

l’appartamento soprastante Sub. 23 avviene per mezzo dei propri 

resedi di proprietà esclusiva posti a Piano Terra, posti uno 

frontalmente ed uno sul retro rispetto alla viabilità interna di 

lottizzazione.  

L’accesso alle n. 4 autorimesse avviene a mezzo rampa collegante 

la viabilità interna di lottizzazione con il Piano Seminterrato, rampa 

censita con il Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 04.  

Entrando nel dettaglio di ogni singola unità abitativa componente il 

lotto 04 in oggetto, l’appartamento censito con il Sub. 23 risulta 

ubicato a Piano Primo, con resede esclusivo posto a Piano Terra 

ove risulta presente inoltre rampa di collegamento resede con 

l’alloggio. Al suo interno si compone di soggiorno-pranzo con 

adiacente angolo cottura, disimpegno, camera da letto 

matrimoniale, camera da letto singola e n. 2 servizi igienici di cui 

uno esclusivo della camera matrimoniale. Risulta inoltre presente 

piccolo soppalco al di sopra del vano soggiorno. 

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 4,10 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 
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L’appartamento censito con il Sub. 40 risulta ubicato a Piano 

Primo, con accesso dal camminamento a comune censito con il 

Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 01. Al suo interno si compone di 

rampa esclusiva interna per l’accesso al Piano 1, soggiorno-pranzo 

con adiacente angolo cottura, disimpegno, camera da letto 

matrimoniale, camera da letto singola e n. 2 servizi igienici di cui 

uno esclusivo della camera matrimoniale.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 4,10 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’appartamento censito con il Sub. 41 risulta ubicato a Piano Terra, 

con accesso dal proprio resede esclusivo e successivo portico, posti 

sul retro rispetto alla viabilità interna di lottizzazione, resede e 

portico raggiungibili dal camminamento a comune censito con il 

Foglio 73 – Particella 278 – Sub. 01. Al suo interno si compone di 

soggiorno-pranzo con adiacente angolo cottura, disimpegno, 

camera da letto matrimoniale, camera da letto singola e n. 2 servizi 

igienici di cui uno esclusivo della camera matrimoniale. Da 

entrambe le camere da letto vi è l’accesso ad altro resede esclusivo 

posto frontalmente la viabilità interna di lottizzazione. 

I locali posseggono internamente altezza utile interna uniforme pari 

a 2,80 mt. 

L’appartamento censito con il Sub. 42 risulta ubicato a Piano Terra, 

con accesso dal camminamento a comune censito con il Foglio 73 
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– Particella 278 – Sub. 01. Al suo interno si compone di soggiorno-

pranzo con adiacente angolo cottura, disimpegno, camera da letto 

matrimoniale, camera da letto singola e n. 2 servizi igienici di cui 

uno esclusivo della camera matrimoniale. La camera matrimoniale 

possiede accesso diretto verso porzione di resede esclusivo posto 

frontalmente la viabilità interna di lottizzazione mentre dal 

soggiorno-pranzo vi è accesso diretto al portico nonché ad ulteriore 

porzione di resede esclusivo. 

I locali posseggono internamente altezza utile interna uniforme pari 

a 2,80 mt. 

 

Come sopra anticipato, si è ritenuto congruo formare il lotto 

immobiliare in oggetto, composto da n. 4 abitazioni e relative n. 4 

autorimesse, in quanto trattasi di porzione del Blocco Edilizio A2 

possedente allo stato attuale dei vizi e difetti manifesti sia dal punto 

di vista costruttivo che dal punto di vista strutturale sull’intero 

volume in esame nonché tutte le unità immobiliari si presentano al 

grezzo per quanto concerne buona parte delle finiture. Infatti, sia 

gli appartamenti che le relative autorimesse in primo luogo 

risultano mancanti di buona parte delle finiture, a titolo di esempio, 

negli alloggi risulta assente la pavimentazione ed il sottostante 

massetto, i servizi igienici risultano ad oggi al grezzo, gli infissi 

esterni si presentano in pessime condizioni di conservazione 

nonché le dotazioni impiantistiche esistenti non risultano 

assolutamente definite, essendo sprovvisti tutti gli alloggi del 
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generatore di calore e dei relativi terminali di erogazione; 

l’impianto elettrico vede la presenza solamente di una parte di cavi 

e frutti, risultando assenti quadro elettrico, citofono, punti luce e 

placche (definizione passaggi cavi, placche, frutti e punti luce da 

eseguire anche nelle autorimesse). Dovranno inoltre essere 

realizzate, a seguito della posa in opera del massetto e dei relativi 

pavimenti e rivestimenti, anche i trattamenti degli impiantiti, 

tinteggiatura, fornitura e posa infissi interni, manutenzione attuali 

infissi esterni presenti in pessimo stato conservativo nonché pulizia 

finale mentre i giardini esclusivi dovranno essere rifiniti e 

piantumati. 

Per quanto concerne i difetti costruttivi e strutturali presenti nel 

lotto in esame, si rende presente che una delle motivazioni che ha 

comportato la riunione delle n. 8 unità immobiliari in oggetto in 

unico Lotto immobiliare, riguarda appunto la presenza allo stato di 

fatto di evidenti cedimenti del terreno di riporto ove risulta 

edificato il lotto in oggetto (porzione finale Blocco Edilizio A2), 

cedimenti che hanno comportato la formazione di evidenti 

danneggiamenti e crepe sia sulla componente costruttiva che sulla 

componente strutturale dell’intera porzione di fabbricato. Per 

procedere al ripristino di tali danneggiamenti a mio avviso dovrà 

appunto essere preso in esame l’intero lotto immobiliare (con 

realizzazione di consolidamenti strutturali del terreno sottostante a 

mezzo micropali oltre a consolidamento delle componenti 

strutturali verticali ed orizzontamenti), non ritenendo dunque 
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corretto suddividere il lotto in oggetto in più cespiti (formati da 

singolo appartamento con relativa autorimessa). (Vedasi Allegato 

“9” – Documentazione Fotografica – Lotto 04) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi degli appartamenti ed autorimesse con le rispettive 

planimetrie catastali attualmente agli atti presso l’Agenzia delle 

Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena (Vedasi 

ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 1.2 

Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato di fatto attuale 

dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire 

Pratica Edilizia n. 39/2007 ed Attestazione di Conformità in 

sanatoria n. 07 del 18/03/2009 (Vedasi ampia descrizione riportata 

al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla conformità 

urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamenti 

e garages oltre alla redazione successivamente di nuova planimetria 

catastale rappresentante fedelmente lo stato finale dei luoghi. 

Risulterà inoltre necessaria sanatoria presso il Genio Civile a 

seguito della verifica di difformità riscontrate sulla componente 

strutturale. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 

5.2, non è stata rilasciata per essi attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 



 Pagina 151 di 211 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia, presso il Genio Civile e catastale.  

 

Appartamento Sub. 23 con superficie netta pari a 64,40 mq, 

pertinente portico pari a 7,02 mq, pertinente resede esclusivo pari a 

211,00 mq. 

Autorimessa Sub. 39 con superficie netta pari a 33,31 mq. 

Appartamento Sub. 40 con superficie netta pari a 78,31 mq e 

pertinente portico pari a 6,28 mq. 

Autorimessa Sub. 38 con superficie netta pari a 23,00 mq. 

Appartamento Sub. 41 con superficie netta pari a 64,48 mq, 

pertinente portico pari a 7,71 mq e pertinenti resedi esclusivi pari a 

173,18 mq. 

Autorimessa Sub. 32 con superficie netta pari a 38,06 mq. 

Appartamento Sub. 42 con superficie netta pari a 73,15 mq, 

pertinente portico pari a 5,80 mq e pertinenti resedi esclusivi pari a 

92,96 mq. 

Autorimessa Sub. 31 con superficie netta pari a 34,94 mq. 

 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 445,28 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 445,28 x €/mq 2.000,00 = € 890.560,00 
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Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. per ogni unità immobiliare = € 

10.000,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, sanatoria presso il Genio Civile ed 

aggiornamento planimetrie catastali) =  

€ 12.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 4.000,00; 

- Detrazione 45% (unità immobiliari non completate nonchè 

necessitanti di interventi di consolidamento strutturale) =  

€ 389.052,00. 

Totale decurtazioni = € 415.052,00. 

 

Totale Lotto 4 = € 890.560,00 - € 415.052,00 = € 475.508,00. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 4 = € 475.508,00. 

Riduzione del 3% per asta = € 475.508,00 x 3% = 14.265,24 € 
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Valore finale = 475.508,00 € – 14.265,24 € = 461.242,76 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 4 pari ad € 461.000,00 

(euro QUATTROCENTOSESSANTUNOMILA / ZERO 

centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 4 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 05 – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 04-05-06 (A/2) e Sub. 13 

(C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C3. 

Ubicato al piano terra in posizione angolare del blocco C3, si 

affaccia in parte frontalmente e in parte sul retro rispetto della 

viabilità interna di lottizzazione, risultando rialzato rispetto a 

quest’ultima. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto frontalmente la viabilità interna di lottizzazione e 

successivo portico. Dal suddetto portico si ha ingresso diretto 

nell’appartamento, il quale si compone di soggiorno-pranzo con 
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adiacente angolo cottura e rampa a chiocciola di collegamento con 

la sottostante autorimessa, disimpegno, camera da letto 

matrimoniale, n. 2 camere da letto singole e n. 2 servizi igienici di 

cui uno esclusivo della camera matrimoniale. Dalle due camere da 

letto adiacenti è possibile accedere ad altro ampio resede esclusivo 

dell’abitazione in oggetto. 

I locali posseggono internamente utile interna uniforme pari a 2,80 

mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 05, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 11. L’autorimessa risulta 

collegata a mezzo porta interna assieme a locale cantina, lavanderia 

e C.T. di pertinenza della soprastante civile abitazione in oggetto. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera di lavandino e bidet in uno 

dei servizi igienici presenti nonché di box doccia nell’altro servizio 

presente; della definizione degli impianti termo-idraulico mediante 

l’istallazione di generatore di calore e dei terminali di erogazione 

nonché dell’impianto elettrico mediante definizione dei passaggi 

dei cavi e delle placche (definizione passaggi cavi e placche da 

eseguire anche nell’autorimessa); dei trattamenti dei pavimenti in 

cotto; della fornitura e posa infissi interni mancanti; la 

tinteggiatura; la pulizia finale mentre i resedi a giardino presenti 
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dovranno essere rifiniti e piantumati. (Vedasi Allegato “10” – 

Documentazione Fotografica – Lotto 05) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento con la rispettiva planimetria 

catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate – 

Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena (Vedasi ampia 

descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 1.2 Descrizione 

catastale e confini) nonché tra lo stato di fatto attuale dei luoghi e 

gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 98 del 

23/03/2005 ed alla Denuncia di Inizio Attività n. 13/2008 (Vedasi 

ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – 

Analisi e verifica sulla conformità urbanistica dei luoghi) si 

renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali aspetti 

mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in sanatoria 

per quanto concerne appartamento e garage oltre alla redazione 

successivamente di nuova planimetria catastale rappresentante 

fedelmente lo stato finale dei luoghi di entrambe le unità 

immobiliari. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 

5.2, non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  
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Appartamento con superficie netta pari a 78,00 mq, pertinente 

portico pari a 6,60 mq, cantina-lavanderia-C.T. pari a 22,78 mq, 

pertinenti resedi esclusivi pari a 141,00 mq ed autorimessa pari a 

20,23 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 123,33 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 123,33 x €/mq 2.000,00 = € 246.660,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 15% (unità immobiliari non completate) =  

€ 36.024,00. 

Totale decurtazioni = € 42.524,00. 

 

Totale Lotto 5 = € 246.660,00 - € 42.524,00 = € 204.136,00. 
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A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 5 = 204.136,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 204.136,00 € x 3% = 6.124,08 € 

Valore finale = 204.136,00 € – 6.124,08 € = 198.011,92 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 5 pari ad € 198.000,00 

(euro CENTONOVANTOTTOMILA / ZERO centesimi) 

 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 05 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 06 – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 07-08 (A/2) e Sub. 14 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C3. 

Ubicato al piano primo del blocco C3, si affaccia su due lati 

frontalmente la viabilità interna di lottizzazione, risultando rialzato 

rispetto a quest’ultima sul resede posto al Piano Terra. 
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L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione, successiva rampa e portico. Dal suddetto portico si ha 

ingresso diretto nell’appartamento, il quale si compone di 

soggiorno, cucina, disimpegno, camera da letto matrimoniale, 

camera da letto singola e n. 2 servizi igienici di cui uno esclusivo 

della camera matrimoniale.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 2,80 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 06, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 11. L’autorimessa risulta 

collegata a mezzo porta interna assieme a locale cantina, lavanderia 

e C.T. di pertinenza della soprastante civile abitazione in oggetto. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera di box doccia nei relativi 

servizi igienici; della definizione degli impianti termo-idraulico 

mediante l’istallazione di generatore di calore e dei terminali di 

erogazione non presenti nonché dell’impianto elettrico mediante 

definizione dei passaggi dei cavi e delle placche (definizione 

passaggi cavi e placche da eseguire anche nell’autorimessa); dei 

trattamenti dei pavimenti in cotto; della fornitura e posa infissi 
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interni mancanti; la tinteggiatura; la pulizia finale mentre il resede a 

giardino presente dovrà essere rifinito e piantumato. (Vedasi 

Allegato “11” – Documentazione Fotografica – Lotto 06) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento con la rispettiva planimetria 

catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate – 

Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena (Vedasi ampia 

descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 1.2 Descrizione 

catastale e confini) nonché tra lo stato di fatto attuale dei luoghi e 

gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 98 del 

23/03/2005 ed alla Denuncia di Inizio Attività n. 13/2008 (Vedasi 

ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – 

Analisi e verifica sulla conformità urbanistica dei luoghi) si 

renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali aspetti 

mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in sanatoria 

per quanto concerne appartamento e garage oltre alla redazione 

successivamente di nuova planimetria catastale rappresentante 

fedelmente lo stato finale dei luoghi di entrambe le unità 

immobiliari. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 

5.2, non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  
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Appartamento con superficie netta pari a 76,35 mq, pertinente 

portico pari a 4,62 mq, cantina-lavanderia-C.T. pari a 19,75 mq, 

pertinente resede esclusivo pari a 84,10 mq ed autorimessa pari a 

28,84 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 116,18 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 116,18 x €/mq 2.000,00 = € 232.360,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 15% (unità immobiliari non completate) =  

€ 33.879,00. 

Totale decurtazioni = € 40.379,00. 

 

Totale Lotto 6 = € 232.360,00 - € 40.379,00 = € 191.981,00. 
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A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 6 = 191.981,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 191.981,00 € x 3% = 5.759,43 € 

Valore finale = 191.981,00 € – 5.759,43 € = 186.221,57 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 6 pari ad € 186.000,00 

(euro CENTOTTANTASEIMILA / ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 06 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 07 – Foglio 73 – P.lla 280 – Sub. 09-16 (A/2) e Sub. 15 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C3. 

Ubicato al piano primo del blocco C3, si affaccia su un lato 

frontalmente la viabilità interna di lottizzazione, risultando rialzato 

rispetto a quest’ultima sul resede posto al Piano Terra. 
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L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione, successiva rampa e portico. Dal suddetto portico si ha 

ingresso diretto nell’appartamento, il quale si compone di 

soggiorno-pranzo con adiacente zona cottura, disimpegno, camera 

da letto matrimoniale, n.2 camere da letto singole e n. 2 servizi 

igienici, di cui uno esclusivo della camera matrimoniale.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 2,80 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 07, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 11. L’autorimessa risulta 

collegata a mezzo porta interna assieme a locale cantina, lavanderia 

e C.T. di pertinenza della soprastante civile abitazione in oggetto. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera di box doccia nei relativi 

servizi igienici; della definizione dell’impianto elettrico mediante 

definizione dei passaggi dei cavi e delle placche (definizione 

passaggi cavi e placche da eseguire anche nell’autorimessa); della 

fornitura e posa in opera dei battiscopa; dei trattamenti dei 

pavimenti in cotto; della tinteggiatura; la pulizia finale mentre il 
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resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e piantumato. 

(Vedasi Allegato “12” – Documentazione Fotografica – Lotto 07) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento con la rispettiva planimetria 

catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate – 

Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena (Vedasi ampia 

descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 1.2 Descrizione 

catastale e confini) nonché tra lo stato di fatto attuale dei luoghi e 

gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 98 del 

23/03/2005 ed alla Denuncia di Inizio Attività n. 13/2008 (Vedasi 

ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – 

Analisi e verifica sulla conformità urbanistica dei luoghi) si 

renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali aspetti 

mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in sanatoria 

per quanto concerne il solo appartamento oltre alla redazione 

successivamente di nuova planimetria catastale rappresentante 

fedelmente lo stato finale dei luoghi di quest’ultimo. Inoltre, come 

meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è stata rilasciata 

per esso attestazione di abitabilità (né comunicata la fine dei lavori) 

la quale dovrà essere oggetto di deposito ad opere edilizie ed 

impiantistiche definite così come sopra descritto, in parallelo al 

rilascio delle suddette pratiche di sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 77,45 mq, pertinente 

portico pari a 4,84 mq, cantina-lavanderia-C.T. pari a 22,56 mq, 
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pertinente resede esclusivo pari a 72,68 mq ed autorimessa pari a 

20,68 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 112,40 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 112,40 x €/mq 2.000,00 = € 224.800,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 12% (unità immobiliari non completate) =  

€ 26.196,00. 

Totale decurtazioni = € 32.696,00. 

 

Totale Lotto 7 = € 224.800,00 - € 32.696,00 = € 192.104,00. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 
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(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 7 = 192.104,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 192.104,00 € x 3% = 5.763,12 € 

Valore finale = 192.104,00 € – 5.763,12 € = 186.340,88 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 7 pari ad € 186.500,00 

(euro CENTOTTANTASEIMILACINQUECENTO / ZERO 

centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 07 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 08 – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 01-02 (A/2) e Sub. 16 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C4. 

Ubicato al piano terra del blocco C4 in posizione angolare, si 

affaccia su un lato frontalmente la viabilità interna di lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione e successivo portico. Dal suddetto portico si ha 
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ingresso diretto nell’appartamento, il quale si compone di 

soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale accessoriata 

quest’ultima di servizio igienico esclusivo.  

I locali posseggono internamente altezza utile interna pari a 2,80 

mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 08, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 15.  

L’appartamento si presenta al grezzo per buona parte delle finiture 

interne in quanto dovranno essere forniti e posati in opera tutti i 

sanitari ad eccezione del piatto doccia nel servizio igienico; risulta 

mancante dei rivestimenti murari il servizio igienico e la cucina; 

deve essere definito l’impianto termo-idraulico mediante fornitura 

e posa del generatore di calore nonché dei terminali di erogazione; 

deve essere definito l’impianto elettrico mediante definizione dei 

passaggi dei cavi, dei frutti, delle placche, citofono, quadro 

generale di gestione e punti luce (definizioni da eseguire anche 

nell’autorimessa); della fornitura e posa in opera dei battiscopa; dei 

trattamenti dei pavimenti in cotto; della tinteggiatura; la pulizia 

finale mentre il resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e 

piantumato. (Vedasi Allegato “13” – Documentazione Fotografica 

– Lotto 08) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 
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rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamento 

ed autorimessa oltre alla redazione successivamente di nuove 

planimetrie catastali rappresentanti fedelmente lo stato finale dei 

luoghi. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, 

non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 55,00 mq, pertinente 

portico pari a 9,17 mq, pertinente resede esclusivo pari a 55,62 mq 

ed autorimessa pari a 21,31 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 81,88 mq. 
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Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 81,88 x €/mq 2.000,00 = € 163.760,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 18% (unità immobiliari non completate) =  

€ 28.306,80. 

Totale decurtazioni = € 34.806,80. 

 

Totale Lotto 8 = € 163.760,00 - € 34.806,80 = € 128.953,20. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 8 = 128.953,20 € 

Riduzione del 3% per asta = 128.953,20 € x 3% = 3.868,60 € 
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Valore finale = 128.953,20 € – 3.868,60 € = 125.084,60 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 8 pari ad € 125.000,00 

(euro CENTOVENTICINQUEMILA / ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 08 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 09 – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 03-04-05 (A/2) e Sub. 17 

(C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C4. 

Ubicato al piano terra del blocco C4 in posizione angolare, si 

affaccia sui suoi due lati esterni frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione e successivo portico. Dal suddetto portico si ha 

ingresso diretto nell’appartamento, il quale si compone di 

soggiorno-pranzo accessoriato di zona cottura, camera da letto 

matrimoniale accessoriata quest’ultima di servizio igienico 

esclusivo.  
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I locali posseggono internamente altezza utile interna pari a 2,80 

mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 09, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 22.  

L’appartamento si presenta al grezzo per buona parte delle finiture 

interne in quanto dovranno essere forniti e posati in opera tutti i 

sanitari ad eccezione del piatto doccia nel servizio igienico; risulta 

mancante dei rivestimenti murari il servizio igienico e la cucina; 

deve essere definito l’impianto termo-idraulico mediante fornitura 

e posa del generatore di calore nonché dei terminali di erogazione; 

deve essere definito l’impianto elettrico mediante definizione dei 

passaggi dei cavi, dei frutti, delle placche, citofono, quadro 

generale di gestione e punti luce (definizioni da eseguire anche 

nell’autorimessa); della fornitura e posa in opera dei battiscopa; dei 

trattamenti dei pavimenti in cotto; della tinteggiatura; la pulizia 

finale mentre il resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e 

piantumato. (Vedasi Allegato “14” – Documentazione Fotografica 

– Lotto 09) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 
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Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamento 

ed autorimessa oltre alla redazione successivamente di nuove 

planimetrie catastali rappresentanti fedelmente lo stato finale dei 

luoghi. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, 

non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 49,36 mq, pertinente 

portico pari a 8,13 mq, pertinenti resedi esclusivi pari a 79,52 mq 

ed autorimessa pari a 31,63 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 83,34 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 83,34 x €/mq 2.000,00 = € 166.680,00. 
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Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 18% (unità immobiliari non completate) =  

€ 28.832,40. 

Totale decurtazioni = € 35.332,40. 

 

Totale Lotto 9 = € 166.680,00 - € 35.332,40 = € 131.347,60. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 9 = 131.347,60 € 

Riduzione del 3% per asta = 131.347,60 € x 3% = 3.940,43 € 

Valore finale = 131.347,60 € – 3.940,43 € = 127.407,17 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 9 pari ad € 127.500,00 

(euro CENTOVENTISETTEMILACINQUECENTO / ZERO 

centesimi) 
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Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 09 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 10 – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 09-10 (A/2) e Sub. 19 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C4. 

Ubicato al piano primo del blocco C4 in posizione laterale, con 

affaccio di uno dei suoi lati esterni frontalmente la viabilità interna 

di lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra preliminarmente il camminamento a 

comune censito con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 08. 

Internamente al resede vi è ubicata rampa di collegamento con il 

portico di accesso all’appartamento posto a Piano Primo. 

Dal suddetto portico si ha ingresso diretto nell’alloggio, il quale si 

compone di soggiorno, cucina, camera da letto matrimoniale 

accessoriata quest’ultima di servizio igienico esclusivo rialzato 

rispetto al piano di calpestio della restante unità immobiliare.  
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I locali posseggono internamente altezza utile interna pari a 2,70 

mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 10, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 15.  

L’appartamento si presenta al grezzo per buona parte delle finiture 

interne in quanto dovranno essere forniti e posati in opera tutti i 

sanitari ad eccezione del piatto doccia nel servizio igienico; risulta 

mancante dei rivestimenti murari il servizio igienico e la cucina; 

mancante rivestimento gradini rampa esterna; deve essere definito 

l’impianto termo-idraulico mediante fornitura e posa del generatore 

di calore nonché dei terminali di erogazione; deve essere definito 

l’impianto elettrico mediante definizione dei passaggi dei cavi, dei 

frutti, delle placche, citofono, quadro generale di gestione e punti 

luce (definizioni da eseguire anche nell’autorimessa); della 

fornitura e posa in opera dei battiscopa; dei trattamenti dei 

pavimenti in cotto; della tinteggiatura; la pulizia finale mentre il 

resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e piantumato. 

(Vedasi Allegato “15” – Documentazione Fotografica – Lotto 10) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 
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Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamento 

ed autorimessa oltre alla redazione successivamente di nuove 

planimetrie catastali rappresentanti fedelmente lo stato finale dei 

luoghi. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, 

non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 59,71 mq, pertinente 

portico pari a 6,02 mq, pertinente resede esclusivo pari a 38,09 mq 

ed autorimessa pari a 25,64 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 85,59 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 85,59 x €/mq 2.000,00 = € 171.180,00. 
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Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 18% (unità immobiliari non completate) =  

€ 29.642,40. 

Totale decurtazioni = € 36.142,40. 

 

Totale Lotto 10 = € 171.180,00 - € 36.142,40 = € 135.037,60. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 10 = 135.037,60 € 

Riduzione del 3% per asta = 135.037,60 € x 3% = 4.051,13 € 

Valore finale = 135.037,60 € – 4.051,13 € = 130.986,47 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 10 pari ad € 131.000,00 

(euro CENTOTRENTUNOMILA / ZERO centesimi) 
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Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 10 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 11 – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 11-12 (A/2) e Sub. 20 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C4. 

Ubicato al piano primo del blocco C4 in posizione laterale, con 

affaccio dei suoi due lati esterni frontalmente la viabilità interna di 

lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra frontalmente la viabilità interna della 

lottizzazione. 

Internamente al resede vi è ubicata rampa di collegamento con il 

portico di accesso all’appartamento posto a Piano Primo. 

Dal suddetto portico si ha ingresso diretto nell’alloggio, il quale si 

compone di soggiorno-pranzo con adiacente zona cottura, camera 

da letto matrimoniale accessoriata quest’ultima di servizio igienico 

esclusivo. 

I locali posseggono internamente altezza utile interna pari a 2,70 

mt. 
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L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 11, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 22.  

L’appartamento si presenta al grezzo per buona parte delle finiture 

interne in quanto dovranno essere forniti e posati in opera tutti i 

sanitari ad eccezione del piatto doccia nel servizio igienico; risulta 

mancante dei rivestimenti murari il servizio igienico e la cucina; 

mancante rivestimento gradini rampa esterna; deve essere definito 

l’impianto termo-idraulico mediante fornitura e posa del generatore 

di calore nonché dei terminali di erogazione; deve essere definito 

l’impianto elettrico mediante definizione dei passaggi dei cavi, 

delle placche e dei punti luce (definizioni da eseguire anche 

nell’autorimessa); della fornitura e posa in opera dei battiscopa; dei 

trattamenti dei pavimenti in cotto; della tinteggiatura; la pulizia 

finale mentre il resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e 

piantumato. (Vedasi Allegato “16” – Documentazione Fotografica 

– Lotto 11) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 
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di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamento 

ed autorimessa oltre alla redazione successivamente di nuove 

planimetrie catastali rappresentanti fedelmente lo stato finale dei 

luoghi. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, 

non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 49,03 mq, pertinente 

portico pari a 6,51 mq, pertinente resede esclusivo pari a 63,71 mq 

ed autorimessa pari a 29,97 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 79,94 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 79,94 x €/mq 2.000,00 = € 159.880,00. 
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Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 18% (unità immobiliari non completate) =  

€ 27.608,40. 

Totale decurtazioni = € 34.108,40. 

Totale Lotto 11 = € 159.880,00 - € 34.108,40 = € 125.771,60. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 11 = 125.771,60 € 

Riduzione del 3% per asta = 125.771,60 € x 3% = 3.773,15 € 

Valore finale = 125.771,60 € – 3.773,15 € = 121.998,45 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 11 pari ad € 122.000,00 

(euro CENTOVENTIDUEMILA / ZERO centesimi) 
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Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 11 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 12 – Foglio 73 – P.lla 281 – Sub. 13-14 graffato con Foglio 

73 – P.lla 280 – Sub. 18 (A/2) e Sub. 21 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C4. 

Ubicato al piano primo del blocco C4 in posizione tergale rispetto 

alla viabilità interna della lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra preliminarmente il camminamento 

pedonale a comune censito con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 

08. 

Internamente al resede vi è ubicata rampa di collegamento il Piano 

Primo ove risulta presente piccolo ballatoio antistante l’accesso al 

bene. 

Dal suddetto ballatoio si ha ingresso diretto nell’alloggio, il quale si 

compone di soggiorno-pranzo con adiacente zona cottura, camera 

da letto matrimoniale e servizio igienico. Dal soggiorno-pranzo è 
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possibile raggiungere a mezzo rampa interna, piccolo soppalco 

posto al di sopra della zona cottura. Il soggiorno-pranzo risulta 

inoltre accessoriato di portico esclusivo esterno. 

I locali posseggono internamente altezza utile interna pari a 2,70 

mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 11, avviene invece tramite rampa ed area di manovra, 

posta frontalmente la viabilità interna della lottizzazione, censita 

con il Foglio 73 – Particella 281 – Sub. 22.  

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera di box doccia nel relativo 

servizio igienico; della definizione dell’impianto termo-idraulico 

mediante la fornitura e posa del generatore di calore e di alcuni 

terminali di erogazione mancanti; della definizione dell’impianto 

elettrico mediante definizione dei passaggi dei cavi, di alcune 

placche, frutti e punti luce (definizioni da eseguire anche 

nell’autorimessa); dei trattamenti dei pavimenti in cotto; della 

tinteggiatura; la pulizia finale mentre il resede a giardino presenti 

dovrà essere rifinito e piantumato. (Vedasi Allegato “17” – 

Documentazione Fotografica – Lotto 12) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 
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Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati al Permesso 

di Costruire n. 173 del 08/09/2010 (Vedasi ampia descrizione 

riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 – Analisi e verifica sulla 

conformità urbanistica dei luoghi) si renderà pertanto necessaria la 

regolarizzazione di tali aspetti mediante apposita redazione di 

pratica autorizzativa in sanatoria per quanto concerne appartamento 

ed autorimessa oltre alla redazione successivamente di nuove 

planimetrie catastali rappresentanti fedelmente lo stato finale dei 

luoghi. Inoltre, come meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, 

non è stata rilasciata per esso attestazione di abitabilità (né 

comunicata la fine dei lavori) la quale dovrà essere oggetto di 

deposito ad opere edilizie ed impiantistiche definite così come 

sopra descritto, in parallelo al rilascio delle suddette pratiche di 

sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 52,84 mq, pertinente 

portico pari a 6,54 mq, pertinente resede esclusivo pari a 114,88 mq 

ed autorimessa pari a 20,68 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 87,40 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 87,40 x €/mq 2.000,00 = € 174.800,00. 
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Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 12% (unità immobiliari non completate) =  

€ 20.196,00. 

Totale decurtazioni = € 26.696,00. 

 

Totale Lotto 12 = € 174.800,00 - € 26.696,00 = € 148.104,00. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 12 = 148.104,00 € 

Riduzione del 3% per asta = 148.104,00 € x 3% = 4.443,12 € 

Valore finale = 148.104,00 € – 4.443,12 € = 143.660,88 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 12 pari ad € 143.500,00 

(euro CENTOQUARANTATREMILACINQUECENTO / 

ZERO centesimi) 
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Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 12 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 13 – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 09-10 (A/2) e Sub. 17 (C/6) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C2. 

Ubicato al piano primo del blocco C2 in posizione parte laterale e 

parte frontale rispetto alla viabilità interna della lottizzazione. 

L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra, frontalmente la viabilità interna della 

lottizzazione.  

Internamente al resede vi sono ubicate n. 3 distinte rampe di 

collegamento resede con appartamento a Piano Primo. L’ultima 

rampa presente, ovvero quella principale di accesso 

all’appartamento, sfocia a Piano Primo in un piccolo ballatoio di 

accesso all’unità immobiliare. 

Dal suddetto ballatoio si ha ingresso diretto nell’alloggio, il quale si 

compone di soggiorno accessoriato di portico esterno, cucina, 
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disimpegno, camera da letto matrimoniale, camera da letto singola 

e n. 2 servizi igienici.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 2,75 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 13, può avvenire indistintamente tramite rampa interna 

con accesso dal resede esclusivo a Piano Terra dell’appartamento, 

collegante il medesimo resede con l’autorimessa posta a Piano 

Seminterrato oppure direttamente a mezzo rampa e spazio di 

manovra a comune posta frontalmente la viabilità interna della 

lottizzazione verso il sottostante Piano autorimesse.  Tale rampa a 

comune risulta censita con il Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 13. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera dei sanitari all’interno dei 

servizi igienici essendo presente in entrambi solo box doccia; della 

realizzazione dei rivestimenti murari nei servizi igienici e cucina; 

della definizione dell’impianto termo-idraulico mediante la 

fornitura e posa del generatore di calore e di alcuni terminali di 

erogazione mancanti; della definizione dell’impianto elettrico 

mediante definizione di alcune placche e punti luce (definizioni da 

eseguire anche nell’autorimessa); della fornitura e posa del 

battiscopa; dei trattamenti dei pavimenti in cotto; del rivestimento 

gradini rampa esterna principale; della tinteggiatura; la pulizia 
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finale mentre il resede a giardino presenti dovrà essere rifinito e 

piantumato. (Vedasi Allegato “18” – Documentazione Fotografica 

– Lotto 13) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati 

all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 06 del 18/03/2009 

(Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 

– Analisi e verifica sulla conformità urbanistica dei luoghi) si 

renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali aspetti 

mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in sanatoria 

per quanto concerne appartamento ed autorimessa oltre alla 

redazione successivamente di nuove planimetrie catastali 

rappresentanti fedelmente lo stato finale dei luoghi. Inoltre, come 

meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è stata rilasciata 

per esso attestazione di abitabilità (né comunicata la fine dei lavori) 

la quale dovrà essere oggetto di deposito ad opere edilizie ed 

impiantistiche definite così come sopra descritto, in parallelo al 

rilascio delle suddette pratiche di sanatoria edilizia e catastale.  
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Appartamento con superficie netta pari a 65,24 mq, pertinente 

portico pari a 7,01 mq, pertinente resede esclusivo pari a 105,28 mq 

ed autorimessa pari a 30,08 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 104,47 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 104,47 x €/mq 2.000,00 = € 208.940,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 16% (unità immobiliari non completate) =  

€ 32.390,40. 

Totale decurtazioni = € 38.890,40. 

 

Totale Lotto 13 = € 208.940,00 - € 38.890,40 = € 170.049,60. 
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A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 13 = 170.049,60 € 

Riduzione del 3% per asta = 170.149,60 € x 3% = 5.101,49 € 

Valore finale = 170.149,60 € – 5.101,49 € = 165.048,11 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 13 pari ad € 165.000,00 

(euro CENTOSESSANTACINQUEMILA / ZERO centesimi) 

 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 13 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 14 – Foglio 73 – P.lla 282 – Sub. 11-12 (A/2), Sub. 18 (C/6) 

e Sub. 19 (C/2) 

Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo – Blocco Edilizio C2. 

Ubicato al piano primo del blocco C2 in posizione parte laterale e 

parte frontale rispetto alla viabilità interna della lottizzazione. 
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L’accesso all’appartamento avviene a mezzo del proprio resede 

esclusivo posto a Piano Terra, frontalmente porzione di verde 

pubblico adiacente alla viabilità interna di lottizzazione. 

Internamente al resede vi è ubicata rampa di collegamento tra 

resede e portico a Piano Primo di accesso all’appartamento. Dal 

suddetto portico si ha ingresso diretto nell’alloggio, il quale si 

compone di soggiorno, cucina, disimpegno, camera da letto 

matrimoniale, camera da letto singola e n. 2 servizi igienici di cui 

uno esclusivo della camera matrimoniale.  

I locali posseggono internamente altezza variabile, seguendo la 

conformazione della soprastante copertura, risultando altezza 

massima utile interna pari a 2,75 mt ed altezza minima utile interna 

pari a 2,40 mt. 

L’accesso all’autorimessa ricompresa all’interno dell’odierno lotto 

immobiliare 14, può avvenire indistintamente tramite rampa interna 

con accesso dal resede esclusivo a Piano Terra dell’appartamento, 

collegante il medesimo resede con l’autorimessa posta a Piano 

Seminterrato oppure direttamente a mezzo rampa e spazio di 

manovra a comune posta frontalmente la viabilità interna della 

lottizzazione verso il sottostante Piano autorimesse.  Tale rampa a 

comune risulta censita con il Foglio 73 – Particella 282 – Sub. 13. 

L’appartamento è praticamente completato anche nelle finiture ad 

eccezione della fornitura e posa in opera dei soli box doccia 

all’interno dei servizi igienici; della definizione dell’impianto 

termo-idraulico mediante la fornitura e posa del generatore di 
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calore e dei terminali di erogazione mancanti; della definizione 

dell’impianto elettrico mediante definizione di alcune placche e 

alcuni punti luce (definizioni da eseguire anche nell’autorimessa 

oltre alla realizzazione della pavimentazione allo stato attuale 

mancante); dei trattamenti dei pavimenti in cotto; del rivestimento 

gradini rampa esterna principale; della tinteggiatura; la pulizia 

finale mentre il resede a giardino risulta allo stato attuale rifinito. 

(Vedasi Allegato “19” – Documentazione Fotografica – Lotto 14) 

Per quanto concerne le difformità riscontrate tra lo stato attuale di 

fatto dei luoghi dell’appartamento e dell’autorimessa con le 

rispettive planimetrie catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali provinciale 

di Siena (Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – 

Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) nonché tra lo stato 

di fatto attuale dei luoghi e gli elaborati grafici allegati 

all’Attestazione di Conformità in sanatoria n. 06 del 18/03/2009 

(Vedasi ampia descrizione riportata al Capitolo II – Paragrafo 5.2 

– Analisi e verifica sulla conformità urbanistica dei luoghi) si 

renderà pertanto necessaria la regolarizzazione di tali aspetti 

mediante apposita redazione di pratica autorizzativa in sanatoria 

per quanto concerne appartamento ed autorimessa oltre alla 

redazione successivamente di nuove planimetrie catastali 

rappresentanti fedelmente lo stato finale dei luoghi. Inoltre, come 

meglio descritto al Capitolo II Paragrafo 5.2, non è stata rilasciata 

per esso attestazione di abitabilità (né comunicata la fine dei lavori) 
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la quale dovrà essere oggetto di deposito ad opere edilizie ed 

impiantistiche definite così come sopra descritto, in parallelo al 

rilascio delle suddette pratiche di sanatoria edilizia e catastale.  

 

Appartamento con superficie netta pari a 71,17 mq, pertinente 

portico pari a 7,15 mq, pertinente resede esclusivo pari a 34,96 mq, 

cantina pari a 3,73 ed autorimessa pari a 33,39 mq. 

Superficie ragguagliata totale (Vedasi paragrafo 6 – Consistenza 

dei Beni) = 102,62 mq. 

Determinazione del valore commerciale (escluso arredamento 

presente): 

mq 102,62 x €/mq 2.000,00 = € 205.240,00. 

 

Decurtazioni: 

- Verifiche su impianti, progettazione, dichiarazioni di 

rispondenza, ecc. = € 2.500,00; 

- Regolarizzazione pratiche amministrative (Pratica di 

sanatoria urbanistica, verifiche struttuali presso il Genio 

Civile per eventuale sanatoria ed aggiornamento 

planimetrie catastali) =  

€ 3.000,00; 

- Redazione e deposito Certificazione di Abitabilità =  

€ 1.000,00; 

- Detrazione 12% (unità immobiliari non completate) =  

€ 23.848,80. 



 Pagina 193 di 211 

Totale decurtazioni = € 30.348,80. 

 

Totale Lotto 12 = € 205.240,00 - € 30.348,80 = € 174.891,20. 

A detta valutazione si stabilisce un prezzo a base d’asta, applicando 

una riduzione pari al 3% per i meccanismi stessi dell’asta 

(pagamento in contanti, necessità di deposito anticipato per la 

partecipazione, ecc…), pari a: 

Valutazione complessiva Lotto 14 = 174.891,20 € 

Riduzione del 3% per asta = 174.891,20 € x 3% = 5.246,74 € 

Valore finale = 174.891,20 € – 5.246,74 € = 169.644,46 €  

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 14 pari ad € 169.500,00 

(euro CENTOSESSANTANOVEMILACINQUECENTO / 

ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 14 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Sempreché le verifiche effettuate non richiedano altri adeguamenti 

e/o modifiche, le spese tecniche sopra riportate sono comprensive 

di oneri fiscali e di Cassa Nazionale di Previdenza mentre il valore 

di mercato finale stimato risulta al netto di oneri fiscali. 

 

Lotto 15 – Foglio 73 – P.lle 239, 249, 250 e 251 (Appezzamento di 

terreno) – LOTTO IMMOBILIARE AD OGGI AGGIUDICATO 
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Ubicazione: Comune di Pienza (SI) – loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo. 

Trattasi di appezzamento di terreno suddiviso in n. 4 particelle 

catastali, posto di fianco al Blocco Edilizio B2.  

I suddetti terreni allo stato attuale non risultano essere con 

destinazione fabbricativa, di fatti sugli stessi dovevano sorgere n. 3 

palazzine (Blocchi Edilizi D1, D2 e D3) le quali avrebbero 

composto la lottizzazione di Monticchiello assieme ai fabbricati 

presenti allo stato attuale.  

Così come anticipato nel precedente paragrafo inerente la 

descrizione catastale e confini (Vedasi ampia descrizione riportata 

al Capitolo II – Paragrafo 1.2 Descrizione catastale e confini) tali 

particelle risultano ad oggi censite con qualità vigneto all’interno 

delle rispettive visure catastali attualmente agli atti presso 

l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi catastali del Comune 

di Pienza mentre allo stato di fatto dei luoghi tale appezzamento si 

presenta con qualità ad incolto produttivo (Vedasi Allegato “20” – 

Documentazione Fotografica – Lotto 15). In funzione delle sopra 

esposte verifiche effettuate in loco in parallelo alla documentazione 

catastale attualmente agli atti, si ritiene dunque corretto stimare il 

lotto immobiliare non attribuendo il valore di riferimento della 

qualità vigneto bensì attribuendo valore unitario verificate il suo 

attuale stato di fatto dei luoghi.  
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- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 239 – Superficie 331,00 mq (03 are 31 ca); 

 

- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 249 – Superficie 808,00 mq (08 are 08 ca); 

 
- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 250 – Superficie 739,00 mq (07 are 39 ca); 

 
- Terreno – Comune di Pienza (SI) – Foglio N. 73 – 

Particella N. 251 – Superficie 353,00 mq (03 are 53 ca); 

 
Superficie Totale Lotto 15 = 2.231,00 mq (22 are 31 ca) 

 

Determinazione del valore commerciale: 

mq 2.231,00 x €/mq 1,00 = € 2.231,00. 

Prezzo arrotondato assunto per il Lotto 15 pari ad € 2.200,00 

(euro DUEMILADUECENTO / ZERO centesimi) 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 15 vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

Visto l’esiguo importo risultante dalla sopra riportata stima non si 

procede alla decurtazione dell’ulteriore 3% per i meccanismi 

dell’asta. 
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Lotto 15/BIS 

VALORE DI MERCATO TOTALE = (Abitazione € 107.074,00 + 

Autorimessa € 23.672,00) x 0,95 = € 130.746,00 x 0,95 = € 

124.208,00 arrotondato ad € 124.000,00 (euro 

CENTOVENTIQUATTROMILA/ZERO centesimi) Vedasi 

Allegato 4 del presente aggiornamento peritale. 

 

Per quanto concerne le Ipoteche presenti sul Lotto 15/BIS vedasi 

Allegato 1 – Aggiornamento 2018 – Certificazione sul Grado 

ipotecario.  

 

9 – REGIME IMPOSITIVO DI VENDITA 

La vendita è soggetta alle Imposte di registro, ipotecarie, catastali, 

nonché spese per Modello Unico e Volture. 

Appartenendo i beni in questione ad una società, il trasferimento 

degli stessi dovrà essere soggetto ad I.V.A., nella percentuale che 

sarà in vigore al momento dell’emissione del Decreto di 

Trasferimento. 

 

Per effetto dell’art. 10 del D.Lgs 23/2011 ed dell’art. 26 del D.L. 

104/2013 le imposte dovrebbero essere calcolate con le seguenti 

modalità: 
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Acquisto di uno dei Lotti da parte di un privato come prima casa 

Determinazione del prezzo valore: (rendita catastale delle unità 

immobiliari ricomprese nel Lotto) x 115,50 (coefficiente di 

rivalutazione) 

Imposta di Registro: 2% sul prezzo valore con limite minimo a € 

1.000,00 

Imposta Ipotecaria fissa: € 50,00 

Imposta Catastale fissa: € 50,00 

 

Acquisto di uno dei Lotti da parte di un privato NON come prima 

casa 

Determinazione del prezzo valore: (rendita catastale delle unità 

immobiliari ricomprese nel Lotto) x 126 (coefficiente di 

rivalutazione) 

Imposta di registro: 9% sul prezzo valore con limite minimo a € 

1.000,00 

Imposta Ipotecaria fissa: € 50,00 

Imposta Catastale fissa: € 50,00 

 

Acquisto di uno dei Lotti da parte di una società 

Determinazione del prezzo valore: (rendita catastale delle unità 

immobiliari ricomprese nel Lotto) x 126 (coefficiente di 

rivalutazione) 

Imposta di registro: 9% sul prezzo valore con limite minimo a € 

1.000,00 
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Imposta Ipotecaria fissa: € 50,00 

Imposta Catastale fissa: € 50,00 

 

In ogni caso, vista la particolare difficoltà e complessità della 

materia e le continue modifiche apportate alle normative, è 

consigliabile verificare con maggiore precisione il regime fiscale al 

momento stesso della vendita. 

 

10 – RIEPILOGO DELLE STIME ESEGUITE 

Al fine di rendere più chiaro quanto esposto fino ad ora, ritengo 

doveroso riepilogare le stime eseguite in maniera schematica. 

 

Lotto 01 – Foglio 73 – Particella 277 – Subalterno 05 (A/2) e 

Sub. 15 (C/6) = € 153.500,00  

(in lettere euro: 

CENTOCINQUANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 02 – Foglio 73 – Particella 277 – Subalterno 06 (A/2) e 

Sub. 16 (C/6) = € 164.500,00  

(in lettere euro: 

CENTOSESSANTAQUATTROMILACINQUECENTO/ZER

O centesimi); 
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Lotto 03 – Foglio 73 – Particella 278 – Subalterno 20 (A/2) e 

Sub. 36 (C/6) = € 101.500,00 

(in lettere euro: CENTOUNOMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 03/BIS – Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 29-77 

(A/2) e Sub. 52 (C/6) = € 183.500,00 

(in lettere euro: 

CENTOOTTANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 04 – Foglio 73 – Particella 278 – Subalterno 23, 40, 41, 42 

(A/2) e Sub. 31, 32, 38, 39 (C/6) = € 461.000,00 

(in lettere euro: 

QUATTROCENTOSESSANTUNOMILA/ZERO centesimi); 

 

Lotto 05 – Foglio 73 – Particella 280 – Subalterno 04-05-06 

(A/2) e Sub. 13 (C/6) = € 198.000,00 

(in lettere euro: CENTONOVANTOTTOMILA/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 06 – Foglio 73 – Particella 280 – Subalterno 07-08 (A/2) e 

Sub. 14 (C/6) = € 186.000,00 

(in lettere euro: CENTOTTANTASEIMILA/ZERO centesimi); 
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Lotto 07 – Foglio 73 – Particella 280 – Subalterno 09-16 (A/2) e 

Sub. 15 (C/6) = € 186.500,00 

(in lettere euro: 

CENTOTTANTASEIMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 08 – Foglio 73 – Particella 281 – Subalterno 01-02 (A/2) e 

Sub. 16 (C/6) = € 125.000,00 

(in lettere euro: CENTOVENTICINQUEMILA/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 09 – Foglio 73 – Particella 281 – Subalterno 03-04-05 

(A/2) e Sub. 17 (C/6) = € 127.500,00 

(in lettere euro: 

CENTOVENTISETTEMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 10 – Foglio 73 – Particella 281 – Subalterno 09-10 (A/2) e 

Sub. 19 (C/6) = € 131.000,00 

(in lettere euro: CENTOTRENTUNOMILA/ZERO centesimi); 

 

Lotto 11 – Foglio 73 – Particella 281 – Subalterno 11-12 (A/2) e 

Sub. 20 (C/6) = € 122.000,00 

(in lettere euro: CENTOVENTIDUEMILA/ZERO centesimi); 
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Lotto 12 – Foglio 73 – Particella 281 – Subalterno 13-14 

graffato assieme a Foglio 73 – Particella 280 – Sub. 18 (A/2) e 

Sub. 21 (C/6) = € 143.500,00 

(in lettere euro: 

CENTOQUARANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 13 – Foglio 73 – Particella 282 – Subalterno 09-10 (A/2) e 

Sub. 17 (C/6) = € 165.000,00 

(in lettere euro: CENTOSESSANTACINQUEMILA/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 14 – Foglio 73 – Particella 282 – Subalterno 11-12 (A/2),  

Sub. 18 (C/6) e Sub. 19 (C/2) = € 169.500,00 

(in lettere euro: 

CENTOSESSANTANOVEMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi); 

 

Lotto 15 – Foglio 73 – Particelle 239, 249, 250, 251 = € 2.200,00 

(in lettere euro: DUEMILADUECENTO/ZERO centesimi); 

 

Lotto 15/BIS – Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 13-60 

(A/2) e Sub. 34 (C/6) = € 124.000,00 

(in lettere euro: CENTOVENTIQUATTROMILA/ZERO 

centesimi). 
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11 – DOCUMENTAZIONE ENERGETICA DEI BENI 

Gli appartamenti non risultano dotati di Attestato di Prestazione 

Energetica (A.P.E.); tenuto conto dell’attuale stato di fatto dei 

luoghi, ove addirittura risulta mancante sia il generatore di calore 

che i relativi terminali di erogazione e regolazione interna su quasi 

la totalità degli alloggi componenti i Lotti sopra descritti, nonché su 

alcuni di essi non risultano rifiniti i serramenti esterni, ritenendo 

altresì d’obbligo la redazione ed il deposito di idonee pratiche di 

sanatoria edilizia volte alla regolarizzazione urbanistica dei suddetti 

beni in parallelo alla definizione delle opere mancanti (questo a 

seguito del deposito delle suddette pratiche di sanatoria/condono 

per regolarizzare le difformità e mediante il deposito di nuovo Atto 

Urbanistico per il completamento dei lavori preliminarmente il 

deposito della Certificazione di Abitabilità) ritengo che allo stato 

attuale gli A.P.E. risulterebbero classificare tali beni nella classe di 

maggior demerito (Classe G) non ritenendo gli stessi ricadere in 

tale ambito vista la loro conformazione costruttiva che 

impiantistica. Si rende dunque presente che non ho provveduto alla 

redazione degli A.P.E. in quanto gli stessi risulteranno documento 

di riferimento per l’Attestazione di Abitabilità ad opere concluse, e 

quindi a mio avviso conformemente calcolabili dal punto di vista 

energetico quando saranno dotati di tutti gli accorgimenti tecnici ad 

oggi verificati mancare tali da far ricadere gli stessi nell’ultima 

classe di merito, con valore assai elevato dell’Indice di Prestazione 

Energetica globale, quindi sicuramente non veritiero delle opere 
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costruttive ed impiantistiche previste sugli stessi. Per tali 

motivazioni si è dunque ritenuto corretto non redigere tale 

documentazione allo stato attuale in quanto comporterebbe la 

redazione di Attestati sicuramente non veritieri per quanto invece 

verificato in loco, ovvero presenza di materiale isolante sulle 

strutture perimetrali, infissi a bassa emissività ecc. Si rende 

presente che ad oggi risulta rilasciato A.P.E. solamente per il Lotto 

Immobiliare 03, già oggetto di aggiudicazione. 
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CAPITOLO III 

CONCLUSIONI 
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1 – ANALISI CONCLUSIVE 

La Relazione Peritale qui esposta, è stata redatta per specifico 

incarico da parte del Tribunale di Siena – Esecuzioni Immobiliari 

ed è finalizzata al solo scopo di stimare il valore per la vendita 

all’asta dei Lotti immobiliari sopra descritti, esecutati da parte dello 

stesso Tribunale, pertanto ogni altro uso è ritenuto improprio. 

  

Essendo la presente relazione risultare essere un aggiornamento 

rispetto all’elaborato peritale riferito ad Ottobre 2016 (con deposito 

avvenuto a mezzo P.C.T. in data 03/11/2016) e risultando alcuni 

dati ivi riportati potenzialmente soggetti a variazioni anche 

d’ufficio, si evidenzia l’opportunità di effettuare una verifica degli 

stessi, al momento del loro effettivo uso. 

 

Nel ritenere di aver espletato l’incarico affidatomi con scrupolosità 

e perizia, il mio studio si rende fin d’ora disponibile per ogni 

eventuale ulteriore controllo, precisazione o chiarimento che 

dovesse rendersi necessario. 

 

2 – ELENCO ALLEGATI DEPOSITATI 

CONTESTUALMENTE ALL’ELABORATO PERITALE RG 

26/2014 IN DATA 03/11/2016 A MEZZO P.C.T.. 

ALLEGATI GENERALI 

1. Documentazione catastale: Estratto di mappa in scala 1:2.000 

con individuazione dei Blocchi Edilizi A2, B1, C2, C3, C4 ed 
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Elaborato planimetrico ed Elenco Subalterni inerente ogni 

singolo Blocco Edilizio suddetto con identificati i Lotti 

immobiliari oggetto di Procedura Fallimentare; 

2. Aerofotogrammetria della Lottizzazione di Monticchiello con 

individuazione dei Blocchi Edilizi A2, B1, C2, C3, C4; 

3. Elenco sintetico delle Formalità pregiudizievoli (Trascrizioni 

ed Iscrizioni) registrate per i beni oggetto dell’odierna Curatela 

Fallimentare; 

4. Ricevute di avvenuto inoltro della presente relazione peritale e 

documentazione tecnica alle Parti (Curatore Fallimentare e 

Legale nominato); 

5. Estratto Osservatorio del Mercato Immobiliare per quanto 

concerne l’abitato di Monticchiello. 

  

ALLEGATI PER OGNI LOTTO 

6. Lotto 01: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 123 del 23/03/2006 (Pratica Edilizia n. 

06/2005) per la costruzione di 10 alloggi – Lottizzazione 

Via delle Macchie-Via Aia del Popolo – Blocco Edilizio B1 

e relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 

7. Lotto 02: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 
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Costruire n. 123 del 23/03/2006 (Pratica Edilizia n. 

06/2005) Blocco Edilizio B1 e relativi elaborati grafici di 

riferimento per le verifiche urbanistiche effettuate con lo 

stato di fatto attuale dei luoghi; 

8. Lotto 03: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire Pratica Edilizia n. 39/2007 ed Attestazione di 

Conformità in sanatoria n. 07 del 18/03/2009 Blocco 

Edilizio A2 e relativi elaborati grafici di riferimento per le 

verifiche urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale 

dei luoghi; 

9. Lotto 04: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire Pratica Edilizia n. 39/2007 ed Attestazione di 

Conformità in sanatoria n. 07 del 18/03/2009 Blocco 

Edilizio A2 e relativi elaborati grafici di riferimento per le 

verifiche urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale 

dei luoghi; 

10. Lotto 05: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 98 del 23/03/2005 e Denuncia di Inizio Attività 

n. 13/2008 Blocco Edilizio C3 e relativi elaborati grafici di 

riferimento per le verifiche urbanistiche effettuate con lo 

stato di fatto attuale dei luoghi; 
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11. Lotto 06: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 98 del 23/03/2005 e Denuncia di Inizio Attività 

n. 13/2008 Blocco Edilizio C3 e relativi elaborati grafici di 

riferimento per le verifiche urbanistiche effettuate con lo 

stato di fatto attuale dei luoghi; 

12. Lotto 07: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 98 del 23/03/2005 e Denuncia di Inizio Attività 

n. 13/2008 Blocco Edilizio C3 e relativi elaborati grafici di 

riferimento per le verifiche urbanistiche effettuate con lo 

stato di fatto attuale dei luoghi; 

13. Lotto 08: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 173 del 08/09/2010 Blocco Edilizio C4 e 

relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 

14. Lotto 09: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 173 del 08/09/2010 Blocco Edilizio C4 e 

relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 
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15. Lotto 10: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 173 del 08/09/2010 Blocco Edilizio C4 e 

relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 

16. Lotto 11: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 173 del 08/09/2010 Blocco Edilizio C4 e 

relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 

17. Lotto 12: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia del Permesso di 

Costruire n. 173 del 08/09/2010 Blocco Edilizio C4 e 

relativi elaborati grafici di riferimento per le verifiche 

urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale dei 

luoghi; 

18. Lotto 13: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia dell’Attestazione di 

Conformità in sanatoria n. 06 del 18/03/2009 Blocco 

Edilizio C2 e relativi elaborati grafici di riferimento per le 

verifiche urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale 

dei luoghi; 
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19. Lotto 14: Visure catastali, Planimetrie catastali, 

documentazione fotografica, Copia dell’Attestazione di 

Conformità in sanatoria n. 06 del 18/03/2009 Blocco 

Edilizio C2 e relativi elaborati grafici di riferimento per le 

verifiche urbanistiche effettuate con lo stato di fatto attuale 

dei luoghi; 

20. Lotto 15: Visure catastali delle particelle di terreno 

componenti il Lotto 15 e documentazione fotografica. 

 

3 – ELENCO ALLEGATI DI RIFERIMENTO 

ALL’ODIERNO AGGIORNAMENTO DELL’ELABORATO 

PERITALE DEPOSITATO PER P.C.T. IN DATA 03/11/2016 

– AGGIORNAMENTO GENNAIO 2018. 

1. Certificazione sul Grado Ipotecario rilasciato dal Notaio Dott. 

Sannino Domenico Maria in data 21/01/2018 a riguardo dei Lotti 

immobiliari ricompresi all’interno dell’odierno elaborato peritale; 

2. Mail informativa e relazione fotografica inviatami dal Curatore 

fallimentare Dott. Fabbrini Massimiliano a mezzo email in data 

24/01/2018 riguardante il furto dei sanitari avvenuto all’interno del 

Lotto Immobiliare 01; 

3. Perizia estimativa comprensiva di allegati riguardante il Lotto 

03/BIS, dallo scrivente redatta in data 16/03/2017 separatamente 

rispetto alla perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno 

aggiornamento, su indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. 

Fabbrini Masimiliano, riguardante i beni immobili censiti con il 
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Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 29-77 (civile abitazione) e 

Subalterno 52 (autorimessa), beni ricompresi ad oggi all’interno 

della Curatela Fallimentare RG 26/2014; 

4. Perizia estimativa comprensiva di allegati riguardante il Lotto 

15/BIS, dallo scrivente redatta in data 15/06/2015 separatamente 

rispetto alla perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno 

aggiornamento, su indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. 

Fabbrini Masimiliano, riguardante i beni immobili censiti con il 

Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 13-60 (civile abitazione) e 

Subalterno 34 (autorimessa), beni ricompresi ad oggi all’interno 

della Curatela Fallimentare RG 26/2014. 

 

Monteriggioni, 30 Gennaio 2018.                  

 

Geom. Alberto Midollini 



 Allegati  
Aggiornamento Gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Allegato 1 
Certificazione sul Grado Ipotecario rilasciato dal Notaio Dott. Sannino Domenico Maria in data 

21/01/2018 a riguardo dei Lotti immobiliari ricompresi all’interno dell’odierno elaborato peritale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































Allegato 2 
Relazione fotografica inviatami dal Curatore fallimentare Dott. Fabbrini Massimiliano in data 

24/01/2018 riguardante il furto dei sanitari avvenuto all’interno del Lotto Immobiliare 01 
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Allegato 3 
Perizia estimativa comprensiva di allegati riguardante il Lotto 03/BIS, dallo scrivente redatta in data 

16/03/2017 separatamente rispetto alla perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno aggiornamento, 

su indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, riguardante i beni immobili 

censiti con il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 29-77 (civile abitazione) e Subalterno 52 

(autorimessa), beni ricompresi ad oggi all’interno della Curatela Fallimentare RG 26/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO FALLIMENTARE N. 26/2014 
“INIZIATIVE TOSCANE S.r.l. in Liquidazione” 

 
 

RELAZIONE PERITALE DI STIMA INERENTE CIVILE ABITAZIONE 
ED AUTORIMESSA SITE IN PIENZA (SI) – LOC. MONTICCHIELLO, 

VIA AIA DEL POPOLO, Snc 
 
 
 
 

Committente: Dott. Fabbrini Massimiliano (Curatore fallimentare della Procedura) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Immobili posti in Pienza (SI): 

Via Aia del Popolo snc – Civile abitazione con pertinente resede ed  

                                         autorimessa  

 

 

 

 

 

Identificativi catastali: 

Civile Abitazione: Comune di Pienza (SI) – Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 29-77 

Autorimessa: Comune di Pienza (SI) – Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 52 

 
Perito Estimatore incaricato: Geom. ALBERTO MIDOLLINI 

Con studio in Staggia Senese, L.go Siena 14, 53038  (SI) 
Tel: 0577 905012 Fax: 0577 905000 email: alberto.midollini@arsagendi.it 
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1.– Introduzione  

Io sottoscritto Alberto Midollini, residente in Monteriggioni (SI), Loc. 

Fornacelle, Via della Quercia, 2/B, geometra libero professionista con 

studio in Staggia Senese, Largo Siena, 14, iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Siena al numero 1348, nella mia qualità di 

perito estimatore incaricato dal Dott. Fabbrini Massimiliano quale 

Curatore Fallimentare della Curatela presso il Tribunale di Siena n. 

26/2014, intestato alla Iniziative Toscane S.r.l. in liquidazione, vengo 

incaricato dal medesimo nonché dall’Avv. Giomarelli Angela quale 

legale della sopra citata Procedura fallimentare, di redigere la presente 

relazione peritale di stima, inerente una unità immobiliare destinata a 

civile abitazione ed una autorimessa, ubicate all’interno del territorio 

del Comune di Pienza (SI) e nella fattispecie del nuovo complesso 

immobiliare sito in Località Monticchiello, Via Aia del Popolo, cui la 

descritta società in liquidazione risultava Impresa costruttrice e 

venditrice.  

 

Su incarico dei sopra citati Legale e Curatore Fallimentare della 

Procedura n. 26/2014, la presente relazione peritale di stima si rende 

dunque necessaria al fine di poter informare la Procedura del valore 

immobiliare di detti beni. 

 

Nella mia qualità di Perito Stimatore, al fine di riscontrare all’incarico 

ricevuto, ho dunque provveduto ad effettuare in primo luogo le 

opportune indagini di carattere tecnico presso i competenti uffici e 
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successivamente, reperita la documentazione attinente i beni oggetto di 

stima, ho dunque proceduto con la verifica dello stato dei luoghi, anche 

in funzione di quanto estrapolato dagli atti citati, eseguendo infine la 

stima del valore dei beni, il tutto come di seguito specificato. 

 

2. – Ubicazione dei beni ed accessibilità. 

Come anticipato nell’ introduzione, trattasi di una civile abitazione e di 

una autorimessa ubicate all’interno del complesso immobiliare di 

recente realizzazione, sito in Pienza (SI), Loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo, snc. 

 

L’accesso ai beni avviene precorrendo la Strada Provinciale 18, dalla 

cittadina di Pienza in direzione “Chianciano Terme” – “Amiata”. Dopo 

aver percorso circa 3,00 km della suddetta strada e svoltando verso 

sinistra seguendo le indicazioni stradali per la Località “Monticchiello”, 

ci si innesta sulla Strada Provinciale 88. Percorsi circa 2,00 km di 

quest’ultima strada si raggiunge la località di Monticchiello dove risulta 

visibile sin dall’arrivo il complesso immobiliare e la relativa via di 

ubicazione denominata “Aia del Popolo”.  

 

 (Vedasi Allegato “A” – Estratto di mappa catastale in scala 1:2000). 

 

3. – Descrizione dei beni immobili ed osservazioni 

Le unità immobiliari in oggetto risultano parte integrante di una più 

ampia palazzina a destinazione residenziale, composta da un totale di 
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n. 21 civili abitazioni con relative corti esclusive, n. 24 autorimesse, n. 

4 cantine oltre a viali, rampe e porzioni a comune. 

 

La civile abitazione risulta ubicata a Piano Primo ed alla stessa si accede 

attraverso il proprio resede esclusivo e successivamente tramite rampa 

esterna anch’essa esclusiva. 

Al suo interno il bene si compone di Soggiorno-Pranzo con angolo 

cottura, n. 2 camere da letto matrimoniale di cui una matrimoniale, 

disimpegno e n. 2 servizi igienici. 

 

L’autorimessa risulta invece ubicata al Piano Seminterrato ed alla stessa 

si accede a mezzo rampa esterna carrabile a comune con accesso dal 

Piano Terreno direttamente dalla Via comunale “Aia del Popolo”. 

 

Durante i più sopralluoghi effettuati dallo scrivente sui beni oggetto 

dell’odierna relazione estimativa, eseguiti tra il 06/05/2015 ed il 

19/08/2016, è stato potuto accertare, anche mediante l’ausilio di prese 

fotografiche, il discreto stato conservativo generale in cui gli immobili 

ad oggi si presentano e nella fattispecie la civile abitazione.  

 

Entrando nel dettaglio della descrizione degli odierni beni, si rende 

presente che l’intera palazzina cui le due unità immobiliari risultano 

parte integrante risulta nel suo complesso in buono stato conservativo 

vista la sua epoca costruttiva risalente a circa 10 anni fa. La struttura 

portante dell’intero edificio risulta in calcestruzzo armato con 
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tamponature in muratura di laterizio con finitura in pietra faccia vista e 

cortine in laterizio tipiche dei luoghi, oltre a solai in tipologia lignea per 

quanto concerne i solai di copertura ed interpiano ad accezione delle 

strutture confinanti tra i Piani Seminterrato (ubicazione autorimesse) ed 

i Piani Terra (ubicazione civili abitazioni) il quale risulta in struttura 

latero cementizia. 

 

All’interno l’odierna unità abitativa si compone di pavimentazione in 

cotto con battiscopa realizzato a mezzo tinteggiatura, gli infissi interni 

sono in legno nonché esterni aventi telaio ligneo e vetrocamera oltre ad 

essere accessoriati di scuro interno nonché di persiana verso il lato 

esteriore. Si rende presente che i serramenti esterni sono risultati in 

mediocre stato conservativo e che dunque gli stessi necessitano di 

intervento di tinteggiatura a mezzo impregnante protettivo 

preliminarmente la pulizia di ogni serramento. 

 

Per quanto concerne l’aspetto impiantistico, la civile abitazione risulta 

dotata di impianto elettrico, termo-sanitario, idrico, citofonico e 

televisivo in discreto stato conservativo mentre l’autorimessa risulta 

accessoriata di solo impianto elettrico. 

 

Si rende comunque presente che i beni in stima risultano ad oggi ubicati 

all’interno di una palazzina costruttivamente ultimata ma che 

comunque si affaccia verso un contesto generale ancora di “cantiere”, 
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essendo presenti molte palazzine e quindi molte relative unità abitative 

ad oggi non ultimate.  

Un altro aspetto da osservare riguarda l’attuale stato delle opere di 

urbanizzazione primaria del complesso medesimo. Di fatti, da 

informazioni reperite direttamente dagli organi competenti comunali 

nonché a seguito del sopralluogo congiunto effettuato dallo scrivente e 

dall’Avv. Giomarelli Angela assieme ai funzionari dell’Ufficio Tecnico 

comunale in data 29/05/2015, è stata riscontrata la presenza delle opere 

di urbanizzazione ma che le stesse ad oggi non risultano completamente 

ultimate.  

A titolo di esempio è stata riscontrata la presenza delle condotte e dei 

vari pozzetti d’ispezione inerenti l’energia elettrica pubblica ma ad oggi 

non risultano presenti i relativi terminali di erogazione dell’energia 

quali lampioni o simili; l’allaccio per quanto concerne 

l’approvvigionamento idrico risulta ad oggi ancora tramite il contatore 

di cantiere; il verde pubblico non risulta ultimato e definito secondo i 

progetti inerenti le opere di urbanizzazione depositati presso 

l’Amministrazione comunale di Pienza e così come potuto verificare 

assieme ai relativi funzionari tecnici in data 29/05/2015. 

 

A seguito del suddetto sopralluogo congiunto e così come da 

informazioni reperite direttamente dai funzionari tecnici comunali, sarà 

cura dell’Amministrazione di Pienza stilare un quadro generale dello 

stato attuale e quindi delle opere di urbanizzazione mancanti e dei 

relativi costi da sostenere per la definizione delle suddette opere, 
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informando comunque che per quanto concerne l’approvvigionamento 

idrico, risulta ad oggi in fase di definizione l’eliminazione del contatore 

di cantiere e la realizzazione dei vari madonnini porta contatori privati, 

aspetto che è stato verificato durante detto sopralluogo essendo presenti 

ad oggi madonnini e relative tubazioni di allaccio. Per quanto concerne 

invece l’approvvigionamento elettrico e gas, ad oggi risultano presenti 

regolari allacci alle reti per ogni unità immobiliare compravenduta 

pertanto, verificato che anche l’approvvigionamento idrico risulta in 

fase di definizione, le opere di urbanizzazione a mio avviso si possono 

considerare ultimate per una percentuale pari all’ 85,00%. 

 

 (Vedasi Allegato “C” – Planimetrie catastali in scala 1:200 dei beni 

immobili oggetto di stima). 

 

4. – Descrizione catastale. 

Le unità immobiliari in oggetto risultano censite presso l’Agenzia delle 

Entrate – Territorio – Servizi catastali del Comune di Pienza (SI) con i 

seguenti identificativi: 

- Civile abitazione e resede esclusivo (Piano Terra e Primo) – Foglio 

di mappa 73, con la Particella 276, Subalterno 29 (civile abitazione) 

graffato assieme al Sub. 77 (resede esclusivo) – Categoria A/2, 

Classe 1, Consistenza Vani 4,00, Rendita castale € 309,87; 

- Autorimessa (Piano Seminterrato) – Foglio di mappa 73, con la 

Particella 276, Subalterno 52 – Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 

22,00 mq, Rendita castale € 34,09. 
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 (Vedasi Allegato “B” – Visure catastali dei beni immobili oggetto di 

stima). 

 

5. – Confinanti. 

La civile abitazione posta a Piano 1 confina da un lato con 

l’appartamento censito con il Foglio 73 – Particella 276 – Sub. 20-68-

69; da altro lato con affaccio in parte verso il proprio resede esclusivo 

censito con il Sub. 77 nonché con affaccio verso l’appartamento censito 

con il Foglio 73 – Particella 276 – Sub. 21-70-71 e nella fattispecie 

affaccio verso il resede censito con il Sub. 70; frontalmente confina con 

affaccio verso il medesimo appartamento censito con il Foglio 73 – 

Particella 276 – Sub. 21-70-71 e nella fattispecie affaccio verso il resede 

censito con il Sub. 71 ed infine sul retro con affaccio verso il medesimo 

appartamento censito con il Foglio 73 – Particella 276 – Sub. 21-70-71 

e nella fattispecie affaccio verso il resede censito con il Sub. 70. 

 

Per quanto concerne invece l’autorimessa posta a Piano seminterrato, 

essa confina frontalmente con la rampa di accesso a comune censita con 

il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 08, da un lato con altra 

autorimessa censita con il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 53 

mentre da altro lato e sul retro con lo scannafosso in quanto trattasi, 

come sopra ampiamente descritto, di bene posto a piano seminterrato.  
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(Vedasi Allegato “D” – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni 

Foglio 73 – Particella 276 con indicate le unità immobiliari oggetto di 

stima). 

 

6. – Descrizione urbanistica ed osservazioni 

Da una verifica della documentazione urbanistica depositata per quanto 

concerne le unità immobiliari in oggetto, effettuata a mezzo di 

preliminare richiesta di accesso agli Atti comunali in data 03/04/2015 

nonché a seguito del reperimento degli Atti Urbanistici anche 

all’interno dell’Ufficio vendite della società Iniziative Toscane, posto 

all’interno di uno degli appartamenti componenti il complesso 

immobiliare descritto, si evince quanto segue: 

 

- In data 22/05/2002 vi è la stipula di convenzione di lottizzazione 

con l’Amministrazione comunale di Pienza, registrata a 

Montepulciano in data 31/05/2002 al n. 938; 

- La costruzione dell’intero fabbricato cui le due unità 

immobiliari risultano parte integrante è avvenuta a mezzo 

Permesso a Costruire rilasciato dall’Amministrazione comunale 

di Pienza in data 12/05/2006 al n. 125; 

- In data 27/06/2014 al protocollo 4262 è stata depositata 

Certificazione di Agibilità – Abitabilità per quanto concerne la 

civile abitazione e l’autorimessa oggetto dell’odierna stima, a 

firma dell’Arch. Pandimiglio Stefano Massimo. 
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Da una preliminare verifica della documentazione reperita e 

successivamente a seguito dei più sopralluoghi effettuati sul bene tra il 

06/05/2014 ed il 19/08/2016, è stata potuta accertare la non conformità 

della Certificazione di Abitabilità-Agibilità depositata dall’Arch. 

Pandimiglio in data 27/06/2014 protocollo 4262. La non conformità 

risulta dal fatto che lo stato di fatto dei luoghi, potuto verificare a mezzo 

del sopra citato sopralluogo, è risultato conforme solamente alla 

planimetria catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate 

– Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena ma non agli elaborati 

grafici allegati al Permesso a Costruire n. 125/2006. 

Nella suddetta Certificazione di Abitabilità-Agibilità viene di fatti 

dichiarata la conformità tra lo stato di fatto dei luoghi con la relativa 

documentazione urbanistico-catastale mentre allo stato di fatto 

risultano esservi delle evidenti difformità.  

Entrando nel dettaglio, tali difformità riguardano la rappresentazione 

all’interno del Permesso a Costruire di uno dei servizi igienici presenti 

difforme rispetto a quanto poi effettivamente realizzato così come la 

parete delimitante il vano soggiorno dal vano cucina, rappresentata 

all’interno degli elaborati grafici di cui al PdC 125/2006 ma realizzata 

in piccola parte allo stato attuale dei luoghi; all’interno dell’altro 

servizio igienico la sua conformazione interna è risultata lievemente 

difforme rispetto agli elaborati grafici di cui al sopra citato PdC 

125/2006; esternamente il resede risulta con conformazione difforme 

rispetto a quanto rappresentato all’interno dell’Atto urbanistico 

suddetto.  
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Per quanto concerne invece l’autorimessa, allo stato di fatto dei luoghi 

risulta presente un’apertura finestrata non rappresentata all’interno 

degli elaborati grafici di cui al medesimo Permesso a Costruire nonché 

allo stato di fatto attuale dei luoghi vi è un aumento di superficie con 

modifica della conformazione interna dell’autorimessa sulla porzione 

esterna realizzata in calcestruzzo armato per il raggiungimento della 

rampa a chiocciola collegante l’autorimessa con il soprastante resede 

esclusivo della civile abitazione in stima. 

 

Tali aspetti rendono ad oggi le due unità immobiliari non legittimate dal 

punto di vista urbanistico in quanto lo stato dei luoghi non è risultato 

conforme alla rispettiva documentazione urbanistica.  

Al fine di rendere entrambi gli immobili legittimati, sarà necessario 

provvedere in tal senso: 

Civile Abitazione censita al Foglio 73 - Particella 276 - Sub. 29-77 – Ai 

fini della sua regolarizzazione sarà necessario provvedere 

all’annullamento preventivo della Certificazione di Abitabilità 

depositata a firma dell’Arch. Pandimiglio in data 27/06/2014 al 

protocollo n. 4262; successivamente, trattandosi di difformità inerenti 

solo l’aspetto costruttivo interno, procedere al Deposito di idonea 

pratica edilizia denominata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

in sanatoria (Meglio conosciuta come C.I.L.A. in sanatoria) ai sensi 

dell’art. 136, comma 2, lettere a) e g) comma 3 Legge Regionale 

65/2014 con relativo versamento dei diritti di segreteria (importo pari a 

circa € 55,00 salvo aumenti imposti dall’Amministrazione comunale al 
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momento della presentazione dell’Atto urbanistico) nonché versamento 

della sanzione amministrativa (importo pari a circa 1.000,00); deposito 

di nuova Certificazione di Abitabilità (da verificare eventuali spese di 

istruttoria); 

Autorimessa censita al Foglio 73 - Particella 276 - Sub. 52 – Ai fini 

della sua regolarizzazione sarà necessario provvedere all’annullamento 

preventivo della Certificazione di Abitabilità depositata a firma 

dell’Arch. Pandimiglio in data 27/06/2014 al protocollo n. 4262; 

successivamente, trattandosi di difformità riguardanti l'aumento di 

superficie e volumetria nonché la modifica della sagoma dell'edificio 

(Verifica strutturale richiesta a mezzo pratica di sanatoria al Genio 

Civile se non è presente progetto di Variante Strutturale depositato 

preliminarmente la fine dei lavori al Genio Civile e quindi da verificare 

preventivamente), procedere al deposito di idonea pratica edilizia 

denominata Attestazione di Conformità in Sanatoria ai sensi dell’art. 

209 Legge Regionale 65/2014 dove vi sia la verifica, a mezzo calcolo 

della volumetria, che la parte eccedente realizzata in difformità rispetto 

al Permesso a Costruire 125/2006 sia inferiore al 30% della volumetria 

totale fuori terra oltre alla eventuale verifica strutturale come sopra 

anticipato ed al relativo versamento dei diritti di segreteria (importo pari 

a circa € 55,00 salvo aumenti imposti dall’Amministrazione comunale 

al momento della presentazione dell’Atto urbanistico) nonché 

versamento della sanzione amministrativa (importo pari a circa 

1.000,00); deposito di nuova Certificazione di Abitabilità (da verificare 

eventuali spese di istruttoria). 
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Si rende altresì presente che a seguito della verifica della non 

conformità della Certificazione di Abitabilità-Agibilità, lo scrivente si 

è adoperato in prima persona per impostare assieme ai funzionari 

tecnici di Pienza l’iter procedurale più consono al fine di poter rendere 

legittimate entrambe le unità immobiliari in stima. 

 

Per i motivi sopra esposti si rende noto che la presente stima è stata 

redatta non tenendo conto delle difformità sopra descritte bensì con 

entrambe le unità immobiliari legittimate visto l’iter procedurale da 

adottare espletabile in tempi accettabili. Si rende comunque presente 

che per l’ottenimento della legittimità urbanistica dei due immobili sarà 

necessario depositare due distinte pratiche edilizie in sanatoria e la 

corresponsione di due separate sanzioni amministrative per una spesa 

complessiva tra oneri professionali e sanzioni da versare pari a circa € 

4.000,00. 

 

(Vedasi Allegato “E” – Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi 

elaborati grafici di dettaglio delle due unità immobiliari oggetto di 

stima). 

 

7. - Metodo di stima 

La valutazione dell’immobile è stata effettuata tenendo conto di tutti gli 

aspetti sopra esposti, delle caratteristiche dell’immobile, della sua 

posizione rispetto alle principali vie di comunicazione, alle sue 
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caratteristiche strutturali, allo stato di manutenzione, alle sue 

dimensioni, alla sua vetustà e conseguente appetibilità sul mercato 

immobiliare, nonché allo stato di attuale occupazione. 

Tutto quanto sopra premesso, ho effettuato una indagine per constatare 

la situazione del mercato immobiliare, effettuando anche delle verifiche 

tramite operatori immobiliari della zona, al fine di individuare in primis 

il più probabile valore medio in comune commercio. Oltre a ciò, ho 

preso in considerazione, come metro di paragone, anche i dati presenti 

sull’archivio dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia delle Entrate. Tutto quanto sopra, prendendo a riferimento 

l’unità di misura a metro quadro ed applicando i valori stimati alle 

quantità di superficie interna lorda precedentemente calcolata sulla 

scorta delle planimetrie catastali ad oggi agli atti. 

Ho ritenuto di non procedere con una stima utilizzando il metodo di 

capitalizzazione del reddito per la difficoltà di stabilire un coerente 

tasso di capitalizzazione del reddito nel contesto economico che ci 

troviamo ad affrontare. 

Si rende altresì presente che in data 13/11/2015 lo scrivente ha ricevuto 

incarico da parte del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari Dott. 

Mennella Flavio, per la redazione di elaborato peritale inerente il 

Procedimento Esecutivo RGE 74/2012, riguardante beni similari 

all’odierna civile abitazione ed autorimessa in stima, posti sul 

medesimo complesso edilizio. Tale incarico riguardava 

l’aggiornamento dei valori immobiliari rispetto ad una precedente 

Consulenza Tecnica d’Ufficio, depositata dal precedente CTU 
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nominato Arch. Piccardi Alessandro nell’anno 2013, di riferimento per 

lo stesso Procedimento RGE 74/2012. 

 

Il metodo utilizzato per la stima dei beni ricompresi all’interno del 

Procedimento RGE 74/2012, è stato di tipo comparativo rispetto a beni 

similari posti nelle immediate vicinanze, attribuendo dei coefficienti di 

decurtazione di riferimento in quanto tali beni ad oggi non risultano 

definiti dal punto di vista costruttivo e delle finiture (decurtazione del 

15% rispetto al valore finale) nonché a livello documentale, non 

essendo presente variante urbanistica al Permesso a Costruire originario 

di tali beni (P.d.C. n. 125/2006) e di Comunicazione di Fine dei Lavori 

ma in presenza di Certificazione di Abitabilità depositata, a firma 

dell’Arch. Pandimiglio Stefano, cui viene attestata regolarità 

urbanistica di detti beni, in assenza di conformità tra lo stato di fatto dei 

luoghi con gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 

125/06 originario di tali beni, in quanto appunto mancante di deposito 

di idonea variante urbanistica così come sopra anticipato.  

 

A seguito dei più sopralluoghi effettuati sui beni in oggetto durante il 

corso dell’anno 2015, è stato verificato che gli stessi risultano 

costruttivamente ed a livello delle finiture molto più definiti rispetto 

agli immobili ricompresi all’interno del Procedimento 74/2012, 

pertanto nell’odierna stima è stata attribuita una decurtazione minore 

rispetto ai beni stimati all’interno del suddetto Procedimento Esecutivo. 
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(La decurtazione stimata nel 10% risultava già attribuita ai beni già 

nella precedente stima redatta del 27/07/2015) 

 

Per tutto quanto sopra esposto, qui di seguito si riporta dunque la stima 

della civile abitazione comprensiva delle relative pertinenze esclusive e 

dell’autorimessa, senza riferimento alle prestazioni tecniche da eseguire 

per la conformità urbanistico-catastale ed impiantistica di detti beni, in 

quanto, tali oneri risulteranno a carico del promissario acquirente 

qualora l’offerta dal medesimo redatta risulterà di importo economico 

congruo per la definizione del passaggio di proprietà. 

 

8. – Consistenza ed individuazione dei valori unitari 

Per quanto attiene dunque la stima per metro quadrato, considerato che 

l’OMI indica una forbice di valore unitario che va da € 1.500,00 €/mq 

a 2.200,00 €/mq, viste le risultanze delle indagini esperite presso 

operatori del settore immobiliare su Pienza, dalle quali si evince un 

prezzo medio di vendita di 2.200,00 €/mq per il nuovo, si reputa 

congrua detta valutazione.  

 

Per quanto concerne invece la consistenza delle unità immobiliari in 

oggetto, dal calcolo delle superfici interne lorde effettuato sulla scorta 

delle planimetrie catastali attualmente agli atti presso l’Agenzia delle 

Entrate – Territorio – Servizi catastali di Siena, gli immobili presentano 

le seguenti metrature: 
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- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Abitazione (Sub. 29) = 66,78 

mq x 100,00% di superficie ragguagliata = 66,78 mq; 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Balcone e rampa di accesso 

(Sub. 77) = 12,07 mq x 20,00% di superficie ragguagliata = 2,41 

mq; 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Resede (Sub. 77) = 126,00 mq 

x 10,00% di superficie ragguagliata = 12,60 mq; 

TOTALE CONSISTENZA APPARTAMENTO = 81,79 mq 

 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Autorimessa (Sub. 52) = 21,88 

mq x 50,00% di superficie ragguagliata = 10,94 mq. 

TOTALE CONSISTENZA AUTORIMESSA = 10,94 mq. 

 

9. – Conclusioni di stima 

In base alle superfici dei beni, verificate ed alle considerazioni sul 

valore unitario sopra esperite, si avrà la seguente valutazione 

complessiva del bene: 

 

Stima dell’appartamento 81,79 mq x 2.200,00 €/mq = € 179.938,00 

arrotondato ad € 180.000,00. 

 

Stima del box auto 10,94 mq x 2.200,00 €/mq = € 24.068,00 arrotondato 

ad € 24.000,00. 
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A detta valutazione si stabilisce un deprezzamento pari al 10% del suo 

valore, come sopra ampiamente descritto, in riferimento alla mancata 

ultimazione delle opere di urbanizzazione. 

 

VALORE DI MERCATO TOTALE = (Abitazione € 180.000,00 + 

Autorimessa € 24.000,00) x 0,90 = € 204.000,00 x 0,90 = € 183.600,00 

arrotondato ad € 183.500,00 (euro 

CENTOOTTANTATREMILACINQUECENTO/ZERO 

centesimi) 

 

10. – Elenco allegati 

A – Estratto di mappa catastale in scala 1:2000; 

B – Visura catastale dei beni immobili oggetto di compravendita; 

C – Planimetria catastale in scala 1:200 dei beni immobili oggetto di 

compravendita; 

D – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni Foglio 73 – Particella 

276 con indicate le unità immobiliari oggetto di contratto; 

E – Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi elaborati grafici di 

dettaglio delle due unità immobiliari oggetto di stima; 

F – Documentazione fotografica. 

 

Staggia Senese, 16 Marzo 2017. 

 

Il Perito Estimatore – Alberto Midollini  
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Allegato A 
Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione dei beni oggetto di stima 
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Allegato B 
Visure catastali dei beni immobili oggetto di stima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 17/07/2014 - Ora: 12.18.29

Visura per soggetto Visura n.: T121263 Pag: 7

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2014

8 73 276 29 A/2 1 4 vani Euro 309,87 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: T
-1 interno: 24 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

77
9 73 276 34 C/6 1 21 m² Euro 32,54 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1

interno: 5 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

10 73 276 37 C/6 1 44 m² Euro 68,17 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 8 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

11 73 276 38 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 9 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

12 73 276 41 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 12 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

13 73 276 42 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 23 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Segue

Alberto_85
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Ufficio Provinciale di Siena - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 17/07/2014 - Ora: 12.18.29

Visura per soggetto Visura n.: T121263 Pag: 8

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2014

14 73 276 49 C/6 1 32 m² Euro 49,58 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 21 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

15 73 276 50 C/6 1 18 m² Euro 27,89 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 22 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

16 73 276 51 C/6 1 18 m² Euro 27,89 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 25 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

17 73 276 52 C/6 1 22 m² Euro 34,09 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 24 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

18 73 276 53 C/6 1 18 m² Euro 27,89 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 13 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

19 73 276 54 C/2 1 10 m² Euro 9,30 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 1 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Segue
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Allegato C 
Planimetrie catastali in scala 1:200 dei beni immobili oggetto di stima 
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Allegato D 
Elaborato planimetrico parziale ed elenco subalterni Foglio 73 – Particella 276 con indicazione 

delle unità immobiliari oggetto di stima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U
ltim

a planim
etria in atti

D
ata: 17/07/2014 - n. T

253096 - R
ichiedente: T

elem
atico

D
ata: 17/07/2014 - n. T

253096 - R
ichiedente: T

elem
atico

T
otale schede: 1 - Form

ato di acquisizione: A
3(297x420)  - Form

ato stam
pa richiesto: A

3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/07/2014 - Comune di PIENZA (G602) - <  Foglio: 73 - Particella: 276 - Elaborato planimetrico >

SI0216243             12/12/2008

Admin
Rettangolo

Admin
Rettangolo

Admin
Rettangolo



Data: 17/07/2014 - Ora: 18.24.53 - Pag: 1

Visura n. : T253099

Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: PIENZA

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
PIENZA 73 276 4942

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB.9
2 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . , RAMPA ,AREA DI MANOVRA  ,DI MQ 64

AI SUB 30 -31 -32 -43 -44
3 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA D MANOVRA ,DI MQ 76 AI

SUB 33 -34 -35 -36 -45 -46 -47 -48
4 via aia del popolo SNC S1 004 CANTINA
5 via aia del popolo SNC T B .C .N .C . ,VIALE , DI MQ 118 AI SUB 10 -12 -14 -15 -16

-17 -18 -23 -25
6 via aia del popolo SNC T B .C .N .C . ,VIALE , DI MQ 182 AI SUB 19 -20 -21 -22 -27

-28 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56
7 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA DI MANOVRA ,DI MQ 45 AI

SUB 37 -38 -39 -40 -49 -54 -55 -56
8 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA DI MANOVRA , DI MQ 39 AI

SUB 41 -42 -50 -51 -52 -53
9 via aia del popolo SNC T-1 001 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
10 via aia del popolo SNC T-1 002 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
11 via aia del popolo SNC T 003 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
12 via aia del popolo SNC T 004 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
13 via aia del popolo SNC T 005 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
14 via aia del popolo SNC T 006 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
15 via aia del popolo SNC T 007 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
16 via aia del popolo SNC T 008 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
17 via aia del popolo SNC T 009 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
18 via aia del popolo SNC T 010 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
19 via aia del popolo SNC T 011 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
20 via aia del popolo SNC T-1 012 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
21 via aia del popolo SNC T 013 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
22 via aia del popolo SNC T-1 016 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
23 via aia del popolo SNC T-1 017 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
24 via aia del popolo SNC T-1 018 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
25 via aia del popolo SNC T-1 019 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
26 via aia del popolo SNC T-1 020 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
27 via aia del popolo SNC 1 021 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
28 via aia del popolo SNC 1 022 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
29 via aia del popolo SNC T-1 024 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
30 via aia del popolo SNC S1 001 BOX
31 via aia del popolo SNC S1 002 BOX
32 via aia del popolo SNC S1 003 BOX
33 via aia del popolo SNC S1 004 BOX
34 via aia del popolo SNC S1 005 BOX
35 via aia del popolo SNC S1 006 BOX
36 via aia del popolo SNC S1 007 BOX
37 via aia del popolo SNC S1 008 BOX
38 via aia del popolo SNC S1 009 BOX
39 via aia del popolo SNC S1 010 BOX
40 via aia del popolo SNC S1 011 BOX
41 via aia del popolo SNC S1 012 BOX
42 via aia del popolo SNC S1 023 BOX
43 via aia del popolo SNC S1 015 BOX
44 via aia del popolo SNC S1 016 BOX
45 via aia del popolo SNC S1 017 BOX
46 via aia del popolo SNC S1 018 BOX
47 via aia del popolo SNC S1 019 BOX
48 via aia del popolo SNC S1 020 BOX
49 via aia del popolo SNC S1 021 BOX
50 via aia del popolo SNC S1 022 BOX
51 via aia del popolo SNC S1 025 BOX
52 via aia del popolo SNC S1 024 BOX
53 via aia del popolo SNC S1 013 BOX
54 via aia del popolo SNC S1 001 CANTINA
55 via aia del popolo SNC S1 002 CANTINA
56 via aia del popolo SNC S1 003 CANTINA

Segue

Alberto_85
Rettangolo

Alberto_85
Rettangolo



Data: 17/07/2014 - Ora: 18.24.53 - Pag: 2

Visura n. : T253099

Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: PIENZA

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
PIENZA 73 276 4942

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
57 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 10
58 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 11
59 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 12
60 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 13
61 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 14
62 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 15
63 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 16
64 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 17
65 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 18
66 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 18
67 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 19
68 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 20
69 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 20
70 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 21
71 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 21
72 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 22
73 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 23
74 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 24
75 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 25
76 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 26
77 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 29

Unità immobiliari n. 77 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Fine
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Allegato E 
Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi elaborati grafici di dettaglio delle due unità immobiliari 

oggetto di stima 
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Allegato F 
Documentazione fotografica 











Allegato 4 
Perizia estimativa comprensiva di allegati riguardante il Lotto 15/BIS, dallo scrivente redatta in data 

15/06/2015 separatamente rispetto alla perizia del 03/11/2016 oggetto dell’odierno aggiornamento, 

su indicazioni del Curatore Fallimentare Dott. Fabbrini Masimiliano, riguardante i beni immobili 

censiti con il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 13-60 (civile abitazione) e Subalterno 34 

(autorimessa), beni ricompresi ad oggi all’interno della Curatela Fallimentare RG 26/2014 
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1.– Introduzione  

Io sottoscritto Alberto Midollini, residente in Monteriggioni (SI), Loc. 

Fornacelle, Via della Quercia, 2/B, geometra libero professionista con 

studio in Staggia Senese, Largo Siena, 14, iscritto al Collegio dei 

Geometri della Provincia di Siena al numero 1348, nella mia qualità di 

perito estimatore incaricato dal Dott. Fabbrini Massimiliano quale 

Curatore Fallimentare della Curatela presso il Tribunale di Siena n. 

26/2014, intestato alla Iniziative Toscane S.r.l. in liquidazione, vengo 

incaricato dal medesimo nonché dall’Avv. Giomarelli Angela quale 

legale della sopra citata Procedura fallimentare, di redigere la presente 

relazione peritale di stima, inerente una unità immobiliare destinata a 

civile abitazione ed una autorimessa, ubicate all’interno del territorio 

del Comune di Pienza (SI) e nella fattispecie del nuovo complesso 

immobiliare sito in Località Monticchiello, Via Aia del Popolo, cui la 

descritta società in liquidazione risultava Impresa costruttrice e 

venditrice.  

 

Su incarico dei sopra citati Legale e Curatore Fallimentare della 

Procedura n. 26/2014, la presente relazione peritale di stima si rende 

dunque necessaria al fine di poter informare la Procedura del valore 

immobiliare di detti beni risultando ad oggi una promessa di vendita, 

effettuata dalla società in liquidazione preliminarmente lo stato di 

fallimento, con il Sig. Guarducci Alessandro, nella sua qualità ad oggi 

di Custode immobiliare dei due beni. 
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Nella mia qualità di Perito Stimatore, al fine di riscontrare all’incarico 

ricevuto, ho dunque provveduto ad effettuare in primo luogo le 

opportune indagini di carattere tecnico presso i competenti uffici e 

successivamente, reperita la documentazione attinente i beni oggetto di 

stima, ho dunque proceduto con la verifica dello stato dei luoghi, anche 

in funzione di quanto estrapolato dagli atti citati, eseguendo infine la 

stima del valore dei beni, il tutto come di seguito specificato. 

 

2. – Ubicazione dei beni ed accessibilità. 

Come anticipato nell’ introduzione, trattasi di una civile abitazione e di 

una autorimessa ubicate all’interno del complesso immobiliare di 

recente realizzazione, sito in Pienza (SI), Loc. Monticchiello, Via Aia 

del Popolo, snc. 

 

L’accesso ai beni avviene precorrendo la Strada Provinciale 18, dalla 

cittadina di Pienza in direzione “Chianciano Terme” – “Amiata”. Dopo 

aver percorso circa 3,00 km della suddetta strada e svoltando verso 

sinistra seguendo le indicazioni stradali per la Località “Monticchiello”, 

ci si innesta sulla Strada Provinciale 88. Percorsi circa 2,00 km di 

quest’ultima strada si raggiunge la località di Monticchiello dove risulta 

visibile sin dall’arrivo il complesso immobiliare e la relativa via di 

ubicazione denominata “Aia del Popolo”.  

 

 (Vedasi Allegato “A” – Estratto di mappa catastale in scala 1:2000). 
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3. – Descrizione dei beni immobili ed osservazioni 

Le unità immobiliari in oggetto risultano parte integrante di una più 

ampia palazzina a destinazione residenziale, composta da un totale di 

n. 21 civili abitazioni con relative corti esclusive, n. 24 autorimesse, n. 

3 cantine oltre a viali, rampe e porzioni a comune. 

 

La civile abitazione risulta ubicata a Piano Terra ed alla stessa si accede 

attraverso il proprio resede esclusivo e successivamente la 

loggia/portico anch’essa privata. 

Al suo interno il bene si compone di Soggiorno-Pranzo con angolo 

cottura, camera da letto matrimoniale e servizio igienico. 

 

L’autorimessa risulta invece ubicata al Piano Seminterrato ed alla stessa 

si accede a mezzo rampa esterna carrabile a comune con accesso dal 

Piano Terreno direttamente dalla Via comunale “Aia del Popolo”. 

 

Durante il sopralluogo congiunto, effettuato in data 06/05/2015, 

assieme al Dott. Fabbrini Massimiliano ed al Sig. Guarducci Alessandro 

nella sua qualità di Custode delle unità immobiliari in oggetto oltre ad 

essere promissario l’acquisto, è stato potuto accertare, anche mediante 

l’ausilio di prese fotografiche, il buono stato conservativo generale in 

cui gli immobili ad oggi si presentano e nella fattispecie la civile 

abitazione.  
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Entrando nel dettaglio della descrizione degli odierni beni, si rende 

presente che l’intera palazzina cui le due unità immobiliari risultano 

parte integrante risulta nel su complesso in buono stato conservativo 

vista la sua recente epoca costruttiva. La struttura portante dell’intero 

edificio risulta in calcestruzzo armato con tamponature in muratura di 

laterizio con finitura in pietra faccia vista e cortine in laterizio tipiche 

dei luoghi, oltre a solai in tipologia lignea per quanto concerne i solai 

di copertura ed interpiano ad accezione delle strutture confinanti tra i 

Piani Seminterrato (ubicazione autorimesse) ed i Piani Terra 

(ubicazione civili abitazioni) il quale risulta in struttura latero 

cementizia. 

 

All’interno l’odierna unità abitativa si compone di pavimentazione in 

cotto con battiscopa realizzato a mezzo tinteggiatura, gli infissi interni 

sono in legno nonché esterni aventi telaio ligneo e vetrocamera oltre ad 

essere accessoriati di scuro interno nonché di persiana verso il lato 

esteriore. 

 

Per quanto concerne l’aspetto impiantistico, la civile abitazione risulta 

dotata di impianto elettrico, termo-sanitario, idrico, citofonico e 

televisivo in discreto stato conservativo mentre l’autorimessa risulta 

accessoriata di solo impianto elettrico. 

 

Si rende comunque presente che i beni in stima risultano ad oggi ubicati 

all’interno di una palazzina costruttivamente ultimata ma che 
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comunque si affaccia verso un contesto generale ancora di “cantiere”, 

essendo presenti molte palazzine e quindi molte relative unità abitative 

ad oggi non ultimate.  

Un altro aspetto da osservare riguarda l’attuale stato delle opere di 

urbanizzazione primaria del complesso medesimo. Di fatti, da 

informazioni reperite direttamente dagli organi competenti comunali 

nonché a seguito del sopralluogo congiunto effettuato dallo scrivente e 

dall’Avv. Giomarelli Angela assieme ai funzionari dell’Ufficio Tecnico 

comunale in data 29/05/2015, è stata riscontrata la presenza delle opere 

di urbanizzazione ma che le stesse ad oggi non risultano completamente 

ultimate.  

A titolo di esempio è stata riscontrata la presenza delle condotte e dei 

vari pozzetti d’ispezione inerenti l’energia elettrica pubblica ma ad oggi 

non risultano presenti i relativi terminali di erogazione dell’energia 

quali lampioni o simili; l’allaccio per quanto concerne 

l’approvvigionamento idrico risulta ad oggi ancora tramite il contatore 

di cantiere; il verde pubblico non risulta ultimato e definito secondo i 

progetti inerenti le opere di urbanizzazione depositati presso 

l’Amministrazione comunale di Pienza e così come potuto verificare 

assieme ai relativi funzionari tecnici in data 29/05/2015. 

 

A seguito del suddetto sopralluogo congiunto e così come da 

informazioni reperite direttamente dai funzionari tecnici comunali, sarà 

cura dell’Amministrazione di Pienza stilare un quadro generale dello 

stato attuale e quindi delle opere di urbanizzazione mancanti e dei 
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relativi costi da sostenere per la definizione delle suddette opere, 

informando comunque che per quanto concerne l’approvvigionamento 

idrico, risulta ad oggi in fase di definizione l’eliminazione del contatore 

di cantiere e la realizzazione dei vari madonnini porta contatori privati, 

aspetto che è stato verificato durante detto sopralluogo essendo presenti 

ad oggi madonnini e relative tubazioni di allaccio. Per quanto concerne 

invece l’approvvigionamento elettrico e gas, ad oggi risultano presenti 

regolari allacci alle reti per ogni unità immobiliare compravenduta 

pertanto, verificato che anche l’approvvigionamento idrico risulta in 

fase di definizione, le opere di urbanizzazione a mio avviso si possono 

considerare ultimate per una percentuale pari all’ 85,00%. 

 

 (Vedasi Allegato “C” – Planimetrie catastali in scala 1:200 dei beni 

immobili oggetto di stima). 

 

4. – Descrizione catastale. 

Le unità immobiliari in oggetto risultano censite presso l’Agenzia delle 

Entrate – Territorio – Servizi catastali del Comune di Pienza (SI) con i 

seguenti identificativi: 

- Civile abitazione e resede esclusivo (Piano Terra – Interno 5) – 

Foglio di mappa 73, con la Particella 276, Subalterno 13 (civile 

abitazione) graffato assieme al Sub. 60 (resede esclusivo) – 

Categoria A/2, Classe 1, Consistenza Vani 2,50, Rendita castale € 

193,67; 
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- Autorimessa (Piano Seminterrato) – Foglio di mappa 73, con la 

Particella 276, Subalterno 34 – Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 

21,00 mq, Rendita castale € 32,54. 

 

 (Vedasi Allegato “B” – Visure catastali dei beni immobili oggetto di 

stima). 

 

5. – Confinanti. 

La civile abitazione confina da un lato con l’appartamento censito con 

il Foglio 73 – Particella 276 – Sub. 11-58 (Interno 3), dall’altro lato con 

l’alloggio censito con il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 15-62 

(Interno 7) mentre sul retro con l’appartamento censito con il Foglio 73 

– Particella 276 – Subalterno 12-59 (Interno 4). 

 

Per quanto concerne invece l’autorimessa posta a Piano seminterrato, 

essa confina frontalmente con la rampa di accesso a comune censita con 

il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 03, da un lato con altra 

autorimessa censita con il Foglio 73 – Particella 276 – Subalterno 46 

mentre sul retro con il garage censito con il Foglio 73 – Particella 276 

– Subalterno 44. 

 

(Vedasi Allegato “D” – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni 

Foglio 73 – Particella 276 con indicate le unità immobiliari oggetto di 

stima). 
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6. – Descrizione urbanistica ed osservazioni 

Da una verifica della documentazione urbanistica depositata per quanto 

concerne le unità immobiliari in oggetto, effettuata a mezzo di 

preliminare richiesta di accesso agli Atti comunali in data 03/04/2015 

nonché a seguito del reperimento degli Atti Urbanistici anche 

all’interno dell’Ufficio vendite della società Iniziative Toscane, posto 

all’interno di uno degli appartamenti componenti il complesso 

immobiliare descritto, si evince quanto segue: 

 

- In data 22/05/2002 vi è la stipula di convenzione di lottizzazione 

con l’Amministrazione comunale di Pienza, registrata a 

Montepulciano in data 31/05/2002 al n. 938; 

- La costruzione dell’intero fabbricato cui le due unità 

immobiliari risultano parte integrante è avvenuta a mezzo 

Permesso a Costruire rilasciato dall’Amministrazione comunale 

di Pienza in data 12/05/2006 al n. 125; 

- In data 27/06/2014 al protocollo 4262 è stata depositata 

Certificazione di Agibilità – Abitabilità per quanto concerne la 

civile abitazione e l’autorimessa oggetto dell’odierna stima, a 

firma dell’Arch. Pandimiglio Stefano Massimo. 

 

Da una preliminare verifica della documentazione reperita e 

successivamente a seguito del sopralluogo effettuato sul bene in data 

06/05/2014, è stata potuta accertare la non conformità della 

Certificazione di Abitabilità-Agibilità depositata dall’Arch. 
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Pandimiglio in data 27/06/2014 protocollo 4262. La non conformità 

risulta dal fatto che lo stato di fatto dei luoghi, potuto verificare a mezzo 

del sopra citato sopralluogo, è risultato conforme solamente alla 

planimetria catastale attualmente agli atti presso l’Agenzia delle Entrate 

– Territorio – Servizi catastali provinciale di Siena ma non agli elaborati 

grafici allegati al Permesso a Costruire n. 125/2006. 

Nella suddetta Certificazione di Abitabilità-Agibilità viene di fatti 

dichiarata la conformità tra lo stato di fatto dei luoghi con la relativa 

documentazione urbanistico-catastale mentre allo stato di fatto 

risultano esservi delle evidenti difformità.  

Entrando nel dettaglio, tali difformità riguardano la rappresentazione 

all’interno del Permesso a Costruire del servizio igienico difforme 

rispetto a quanto poi effettivamente realizzato mentre per quanto 

concerne l’autorimessa, allo stato di fatto dei luoghi risulta presente 

un’apertura finestrata non rappresentata all’interno degli elaborati 

grafici di cui al medesimo Permesso a Costruire. 

 

Tali aspetti rendono ad oggi le due unità immobiliari non legittimate dal 

punto di vista urbanistico in quanto lo stato dei luoghi non è risultato 

conforme alla rispettiva documentazione urbanistica. Al fine di rendere 

entrambi gli immobili legittimati, sarà necessario provvedere 

all’annullamento preventivo della Certificazione di Abitabilità 

depositata, al successivo deposito di idonee pratiche di sanatoria 

edilizia per quanto concerne l’abitazione e l’autorimessa con 

versamento delle relative sanzioni amministrative e successivo deposito 
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di nuova Certificazione di Abitabilità-Agibilità successivamente la 

definitiva approvazione delle suddette pratiche di sanatoria da parte 

dell’Amministrazione comunale di Pienza.  

 

Si rende altresì presente che a seguito della verifica della non 

conformità della Certificazione di Abitabilità-Agibilità, lo scrivente si 

è adoperato in prima persona per impostare assieme ai funzionari 

tecnici di Pienza l’iter procedurale più consono al fine di poter rendere 

legittimate entrambe le unità immobiliari in stima. 

 

Per i motivi sopra esposti si rende noto che la presente stima è stata 

redatta non tenendo conto delle difformità sopra descritte bensì con 

entrambe le unità immobiliari legittimate visto l’iter procedurale da 

adottare espletabile in tempi accettabili. Si rende comunque presente 

che per l’ottenimento della legittimità urbanistica dei due immobili sarà 

necessario depositare due distinte pratiche edilizie in sanatoria e la 

corresponsione di due separate sanzioni amministrative per una spesa 

complessiva tra oneri professionali e sanzioni da versare pari a circa € 

3.000,00. 

 

(Vedasi Allegato “E” – Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi 

elaborati grafici di dettaglio delle due unità immobiliari oggetto di 

stima). 
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7. - Metodo di stima 

La valutazione dell’immobile è stata effettuata tenendo conto di tutti gli 

aspetti sopra esposti, delle caratteristiche dell’immobile, della sua 

posizione rispetto alle principali vie di comunicazione, alle sue 

caratteristiche strutturali, allo stato di manutenzione, alle sue 

dimensioni, alla sua vetustà e conseguente appetibilità sul mercato 

immobiliare, nonché allo stato di attuale occupazione. 

Tutto quanto sopra premesso, ho effettuato una indagine per constatare 

la situazione del mercato immobiliare, effettuando anche delle verifiche 

tramite operatori immobiliari della zona, al fine di individuare in primis 

il più probabile valore medio in comune commercio. Oltre a ciò, ho 

preso in considerazione, come metro di paragone, anche i dati presenti 

sull’archivio dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia delle Entrate. Tutto quanto sopra, prendendo a riferimento 

l’unità di misura a metro quadro ed applicando i valori stimati alle 

quantità di superficie interna lorda precedentemente calcolata sulla 

scorta delle planimetrie catastali ad oggi agli atti. 

Ho ritenuto di non procedere con una stima utilizzando il metodo di 

capitalizzazione del reddito per la difficoltà di stabilire un coerente 

tasso di capitalizzazione del reddito nel contesto economico che ci 

troviamo ad affrontare. 

 

8. – Consistenza ed individuazione dei valori unitari 

Per quanto attiene dunque la stima per metro quadrato, considerato che 

l’OMI indica una forbice di valore unitario che va da € 1.500,00 €/mq 



 Pagina 13 di 15

a 2.200,00 €/mq, viste le risultanze delle indagini esperite presso 

operatori del settore immobiliare su Pienza, dalle quali si evince un 

prezzo medio di vendita di 2.200,00 €/mq per il nuovo, si reputa 

congrua detta valutazione.  

 

Per quanto concerne invece la consistenza delle unità immobiliari in 

oggetto, dal calcolo delle superfici interne lorde effettuato sulla scorta 

delle planimetrie catastali attualmente agli atti presso l’Agenzia delle 

Entrate – Territorio – Servizi catastali di Siena, gli immobili presentano 

le seguenti metrature: 

 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Abitazione (Sub. 13) = 43,88 

mq x 100,00% di superficie ragguagliata = 43,88 mq; 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Portico (Sub. 13) = 6,20 mq x 

30,00% di superficie ragguagliata = 1,86 mq; 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Resede (Sub. 60) = 29,30 mq 

x 10,00% di superficie ragguagliata = 2,93 mq; 

TOTALE CONSISTENZA APPARTAMENTO = 48,67 mq 

 

- Superficie Interna Lorda (S.I.L.) Autorimessa (Sub. 34) = 21,52 

mq x 50,00% di superficie ragguagliata = 10,76 mq. 

TOTALE CONSISTENZA AUTORIMESSA = 10,76 mq. 
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9. – Conclusioni di stima 

In base alle superfici dei beni, verificate ed alle considerazioni sul 

valore unitario sopra esperite, si avrà la seguente valutazione 

complessiva del bene: 

 

Stima dell’appartamento 48,67 mq x 2.200,00 €/mq = € 107.074,00 

Stima del box auto 10,76 mq x 2.200,00 €/mq = € 23.672,00 

 

A detta valutazione si stabilisce un deprezzamento pari al 5% del suo 

valore, come sopra ampiamente descritto, in riferimento alla mancata 

ultimazione delle opere di urbanizzazione. 

 

VALORE DI MERCATO TOTALE = (Abitazione € 107.074,00 + 

Autorimessa € 23.672,00) x 0,95 = € 130.746,00 x 0,95 = € 124.208,70 

arrotondato ad € 124.000,00 (euro 

CENTOVENTIQUATTROMILA/ZERO centesimi) 

 

10. – Elenco allegati 

A – Estratto di mappa catastale in scala 1:2000; 

B – Visura catastale dei beni immobili oggetto di compravendita; 

C – Planimetria catastale in scala 1:200 dei beni immobili oggetto di 

compravendita; 

D – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni Foglio 44 – Particella 

64 con indicate le unità immobiliari oggetto di contratto; 
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E – Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi elaborati grafici di 

dettaglio delle due unità immobiliari oggetto di stima; 

F – Documentazione fotografica. 

 

 

Staggia Senese, 15 Giugno 2015.        

 

Il Perito Estimatore – Alberto Midollini 



 Allegati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 
Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione dei beni oggetto di stima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Allegato B 
Visure catastali dei beni immobili oggetto di stima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 17/07/2014 - Ora: 12.18.28

Visura per soggetto Visura n.: T121263 Pag: 5

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2014

3 73 278 42 A/2 2 4,5 vani Euro 406,71 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S2
-T interno: 8 lotto: A2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 02/01/2009 n
. 21 .1/2009 in atti dal 02/01/2009
(protocollo n . SI0000085)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: vani 14       Rendita: Euro 1.265,32

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 INIZIATIVE TOSCANE S.R.L. CON SEDE IN ROMA con sede in ROMA 08488431001* (1) Proprieta` per 1/1

4. Unità Immobiliari site nel Comune di PIENZA(Codice G602) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 73 276 13 A/2 1 2,5 vani Euro 193,67 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: T

interno: 5 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

60
2 73 276 16 A/2 1 2,5 vani Euro 193,67 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: T

interno: 8 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Segue



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 17/07/2014 - Ora: 12.18.29

Visura per soggetto Visura n.: T121263 Pag: 7

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2014

8 73 276 29 A/2 1 4 vani Euro 309,87 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: T
-1 interno: 24 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

77
9 73 276 34 C/6 1 21 m² Euro 32,54 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1

interno: 5 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

10 73 276 37 C/6 1 44 m² Euro 68,17 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 8 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

11 73 276 38 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 9 lotto: B2; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 12/12/2009 n .
16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

12 73 276 41 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 12 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

13 73 276 42 C/6 1 27 m² Euro 41,83 VIA AIA DEL POPOLO SNC piano: S1
interno: 23 lotto: B2; VARIAZIONE
NEL CLASSAMENTO del 12/12/2009 n
. 16659 .1/2009 in atti dal 12/12/2009
(protocollo n . SI0157475)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Segue



Allegato C 
Planimetrie catastali in scala 1:200 dei beni immobili oggetto di stima 
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etri

Ultima planimetria in atti

Data: 17/07/2014 - n. T147770 - Richiedente: SCRFNC81P28G752W

Data: 17/07/2014 - n. T147770 - Richiedente: SCRFNC81P28G752W

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420)C
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etri

Ultima planimetria in atti

Data: 17/07/2014 - n. T147854 - Richiedente: SCRFNC81P28G752W

Data: 17/07/2014 - n. T147854 - Richiedente: SCRFNC81P28G752W

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420)C
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Allegato D 
Elaborato planimetrico parziale ed elenco subalterni Foglio 73 – Particella 276 con indicazione 

delle unità immobiliari oggetto di stima 
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/07/2014 - Comune di PIENZA (G602) - <  Foglio: 73 - Particella: 276 - Elaborato planimetrico >
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Data: 17/07/2014 - Ora: 18.24.53 - Pag: 1

Visura n. : T253099

Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: PIENZA

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
PIENZA 73 276 4942

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB.9
2 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . , RAMPA ,AREA DI MANOVRA  ,DI MQ 64

AI SUB 30 -31 -32 -43 -44
3 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA D MANOVRA ,DI MQ 76 AI

SUB 33 -34 -35 -36 -45 -46 -47 -48
4 via aia del popolo SNC S1 004 CANTINA
5 via aia del popolo SNC T B .C .N .C . ,VIALE , DI MQ 118 AI SUB 10 -12 -14 -15 -16

-17 -18 -23 -25
6 via aia del popolo SNC T B .C .N .C . ,VIALE , DI MQ 182 AI SUB 19 -20 -21 -22 -27

-28 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56
7 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA DI MANOVRA ,DI MQ 45 AI

SUB 37 -38 -39 -40 -49 -54 -55 -56
8 via aia del popolo SNC S1-T B .C .N .C . ,RAMPA ,AREA DI MANOVRA , DI MQ 39 AI

SUB 41 -42 -50 -51 -52 -53
9 via aia del popolo SNC T-1 001 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
10 via aia del popolo SNC T-1 002 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
11 via aia del popolo SNC T 003 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
12 via aia del popolo SNC T 004 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
13 via aia del popolo SNC T 005 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
14 via aia del popolo SNC T 006 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
15 via aia del popolo SNC T 007 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
16 via aia del popolo SNC T 008 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
17 via aia del popolo SNC T 009 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
18 via aia del popolo SNC T 010 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
19 via aia del popolo SNC T 011 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
20 via aia del popolo SNC T-1 012 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
21 via aia del popolo SNC T 013 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
22 via aia del popolo SNC T-1 016 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
23 via aia del popolo SNC T-1 017 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
24 via aia del popolo SNC T-1 018 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
25 via aia del popolo SNC T-1 019 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
26 via aia del popolo SNC T-1 020 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
27 via aia del popolo SNC 1 021 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
28 via aia del popolo SNC 1 022 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
29 via aia del popolo SNC T-1 024 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
30 via aia del popolo SNC S1 001 BOX
31 via aia del popolo SNC S1 002 BOX
32 via aia del popolo SNC S1 003 BOX
33 via aia del popolo SNC S1 004 BOX
34 via aia del popolo SNC S1 005 BOX
35 via aia del popolo SNC S1 006 BOX
36 via aia del popolo SNC S1 007 BOX
37 via aia del popolo SNC S1 008 BOX
38 via aia del popolo SNC S1 009 BOX
39 via aia del popolo SNC S1 010 BOX
40 via aia del popolo SNC S1 011 BOX
41 via aia del popolo SNC S1 012 BOX
42 via aia del popolo SNC S1 023 BOX
43 via aia del popolo SNC S1 015 BOX
44 via aia del popolo SNC S1 016 BOX
45 via aia del popolo SNC S1 017 BOX
46 via aia del popolo SNC S1 018 BOX
47 via aia del popolo SNC S1 019 BOX
48 via aia del popolo SNC S1 020 BOX
49 via aia del popolo SNC S1 021 BOX
50 via aia del popolo SNC S1 022 BOX
51 via aia del popolo SNC S1 025 BOX
52 via aia del popolo SNC S1 024 BOX
53 via aia del popolo SNC S1 013 BOX
54 via aia del popolo SNC S1 001 CANTINA
55 via aia del popolo SNC S1 002 CANTINA
56 via aia del popolo SNC S1 003 CANTINA

Segue



Data: 17/07/2014 - Ora: 18.24.53 - Pag: 2

Visura n. : T253099

Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: PIENZA

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
PIENZA 73 276 4942

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
57 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 10
58 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 11
59 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 12
60 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 13
61 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 14
62 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 15
63 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 16
64 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 17
65 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 18
66 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 18
67 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 19
68 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 20
69 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 20
70 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 21
71 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 21
72 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 22
73 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 23
74 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 24
75 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 25
76 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 26
77 via aia del popolo SNC T CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 29

Unità immobiliari n. 77 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Fine



Allegato E 
Permesso a Costruire n. 125/2006 e relativi elaborati grafici di dettaglio delle due unità immobiliari 

oggetto di stima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Allegato F 
Documentazione fotografica 
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