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RELAZIONE   TECNICA    

DI   STIMA 

BENI IMMOBILI  
 

 

 
1. PREMESSA 

Con istanza n° 1/2018 del 03/07/2018 la Dott.ssa Fabiola Polverini provvedeva a 

comunicare al Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi (Allegato n. 1) la nomina del 

sottoscritto Ing. Emanuele Mori, nato a Città di Castello il 03.03.1978 ed ivi residente, con 

studio in via della Quercia n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al 

n. A2528, quale perito estimatore per la valutazione dei beni mobili ed immobili della soc. 

"TOZZI COSTRUZIONI s.r.l." P.IVA 00295580518 di cui al Fallimento n° 32/2018 del 

Tribunale di Arezzo. 
 

2.  OGGETTO 

Stante tutto quanto riportato in premessa, in ottemperanza all'incarico affidato, in base ai 

dati acquisiti e successivamente elaborati, lo scrivente ha effettuato tutte le operazioni 

necessarie per la stesura della presente relazione tecnica estimativa, riferendo la valutazione 

dei beni immobili alle consistenze del 21/11/2018. 

 

2.1. DATI SALIENTI DELLA SOCIETA' 

Denominazione: soc. "TOZZI COSTRUZIONI s.r.l." 

Sede legale: Marciano della Chiana (AR), Frazione Badicorte, via Teso n.28 

Partita Iva: 00295580518 - Rea: AR-67066 
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3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI  

 

3.1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI 
La società Tozzi Costruzioni srl, operando nel settore edile sia per conto terzi che in proprio 

risulta essere proprietaria di vari immobili, costituiti principalmente da terreni sia liberi che 

parzialmente edificati. Tali terreni sono dislocati principalmente nel Comune di Arezzo ed in 

piccola parte nel Comune di Marciano della Chiana (AR).  

Si riportano qui di seguito i beni immobili di proprietà della ditta Tozzi Costruzioni srl 

raggruppati in “lotti” secondo la suddivisione che sarà successivamente definita e giustificata 

per successiva vendita (fatti salvi alcune frazionamenti che dovranno essere effettuati): 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

Lotto di terreno di forma trapezoidale allungata di superficie complessiva pari a circa 18570 

mq in loc. San Zeno fra la SS 73 e la SGC E78 Fano Grosseto sui due lati maggiori e dalla 

linea ferroviaria e altri terreni sempre di proprietà della Tozzi Costruzioni sull’altro lato. 

Sull’area erano stati avviati lavori per la realizzazione di una area di servizio con distribuzione 

carburanti e servizi annessi, pertanto sono presenti varie strutture ed impianti. 

Lotto 2. TERRENO CON STRUTTURE IN C.A. in loc. SAN ZENO AR 

Lotto di terreno di superficie catastale complessiva pari a 15398 mq situato in loc. San Zeno 

nel Comune di Arezzo, lungo la SS 73 Senese Aretina da un lato e la E78 Fano Grosseto 

dall’altro; sui lati corti l’area è delimitata dalla ditta “Securpol Group srl – Filiale di Arezzo” e 

dai terreni di cui al lotto precedente n°1. Il terreno risulta parzialmente edificato in quanto 

erano avviati i lavori per la realizzazione di un capannone con destinazione artigianale e 

terziario sospesi e per i quali risultano realizzate solamente le fondazioni e parte dei vani scale 

e nuclei ascensori. 

Lotto 3.  TERRENI liberi situati in loc. S. ZENO – AR, compresi fra la SS 73 e la E78 

Fano Grosseto, situati in prossimità della linea ferroviaria RFI. Tali terreni in parte contigui 

(situati proprio a fianco alla linea ferroviaria, per una superficie catastale di 21751 mq) e parte 

separati dal principale da appezzamenti di altra proprietà (per ulteriori 12870 mq complessivi), 

risultano attualmente incolti e privi di costruzioni e non edificabili. 

Lotto 4. TERRENO sito in Arezzo in adiacenza dell’incrocio fra via D. Nicchiarelli e via 

Caduti di Cefalù e Corfù, di superficie catastale pari a 1248 mq. L’appezzamento di terreno 

risulta libero e incolto, non edificabile. 

Lotto 5. TERRENI Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  
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Lotto di terreno sito in Marciano della Chiana (AR) lungo la SP25, non lontano dallo 

svincolo autostradale di M. S. Savino, di superficie catastale pari a 1248 mq. 

L’appezzamento di terreno risulta libero e sistemato ad uso “piazzale” come le aree 

limitrofe e non edificabile. 

 

3.2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Tutti gli immobili, di proprietà della soc. Tozzi Costruzioni srl, risultano censiti solamente 

al catasto terreni in quanto costituiti da terreni non edificati o da terreni con sopra fabbricati in 

corso di costruzione (ai fini della regolarità e vendibilità dei beni si precisa che l’obbligo di 

accatastamento intercorre dal momento dell’ultimazione dei lavori, pertanto i fabbricati 

realizzati non dovevano necessariamente essere censiti al Catasto Fabbricati). 

Negli allegati alla perizia dal n°05 al n°09 sono riportate le visure catastali storiche dei 

singoli immobili che risultano catastalmente individuati nel Catasto Terreni come di seguito 

riportato: 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 199, di Ha. 00.24.30, Seminativo Cl.1 r.d. 22.59, r.a. 12.55 

Foglio 58, p.lla 201, di Ha. 01.14.70, Seminativo Cl.1 r.d. 106.63, r.a. 59.24 

Foglio 58, p.lla 352, di Ha. 00.46.19, Seminativo Cl.1 r.d. 42.94, r.a. 23.96 

Foglio 58, p.lla 353, di Ha. 00.00.51, Seminativo Cl.1 r.d. 0.47, r.a.0.26  

In merito alla definizione ed identificazione catastale dei terreni assegnati al c.c. “lotto 1” si 

precisa che dovrà essere considerata parte del lotto anche porzione di terreno di superficie pari 

a circa 1500mq, non frazionata, attualmente identificata catastalmente alle particelle 195 e 350 

del Foglio 58 del Comune di Arezzo.  Su tale area risultano già realizzati i cordoli a terra per la 

creazione delle rampe di accesso all’area di servizio. 

 

Lotto 2. TERRENO EDIFICABILE IN LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 195, di Ha. 00.24.50, Seminativo Cl.1 r.d. 22.78, r.a. 12.65 

Foglio 58, p.lla 350, di Ha. 01.29.48, Seminativo Cl.1 r.d. 120.37, r.a. 66.87 

In merito alla definizione ed identificazione catastale dei terreni assegnati al c.c. “lotto 2” si 

precisa che dovrà essere scorporata e detratta dal lotto la porzione di terreno di superficie pari a 

circa 1500mq, non frazionata, da assegnare al “lotto 1”, come sopra riferito. 
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Lotto 3. TERRENI AGRICOLI IN LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 205, di Ha. 00.53.50, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 49.73, r.a. 27.63 

Foglio 58, p.lla 300, di Ha. 00.32.60, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 17.30, r.a. 9.61 

Foglio 58, p.lla 207, di Ha. 01.45.40, Seminativo Cl.1 r.d. 135.17, r.a. 75.09 

Foglio 58, p.lla 27, di Ha. 00.32.40, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 30.12, r.a. 16.73 

Foglio 58, p.lla 26, di Ha. 00.61.80, Seminativo Cl.1 r.d. 57.45, r.a. 31.92 

Foglio 58, p.lla 29, di Ha. 00.34.50, Seminativo Cl.1 r.d. 32.07, r.a. 17.82  

 

Lotto 4. TERRENO AGRICOLO in via D. Nicchiarelli AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDARNO (Codice A390A): 

Foglio 121, p.lla 1414, di Ha. 00.12.48, Seminativo Cl.2 r.d. 10.31, r.a. 4.51 

 

Lotto 5. TERRENO IN LOC. MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (Codice E933): 

Foglio 6, p.lla 18, di Ha. 00.32.60, Seminativo Cl.2 r.d. 25.25, r.a. 12.63 

 

3.3. PROVENIENZA 
Tutti gli immobili come sopra identificati e qui di seguito riportati sono di piena proprietà 

della soc. Tozzi Costruzioni srl. Le unità immobiliari sono pervenute all’attuale proprietà 

tramite i seguenti atti, con indicati anche eventuali precedenze per l’esatta identificazione: 

 

Lotto 1. DESTINATO AD AREA CARBURANTI LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 199, di Ha. 00.24.30, Seminativo Cl.1 r.d. 22.59, r.a. 12.55 

Foglio 58, p.lla 201, di Ha. 01.14.70, Seminativo Cl.1 r.d. 106.63, r.a. 59.24 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/03/2005  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 06/04/2005 Repertorio n.: 117081  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 4059.1/2005 
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Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 352, di Ha. 00.46.19, Seminativo Cl.1 r.d. 42.94, r.a. 23.96 

Foglio 58, p.lla 353, di Ha. 00.00.51, Seminativo Cl.1 r.d. 0.47, r.a.0.26  

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/03/2005  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 06/04/2005 Repertorio n.: 117081  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO 

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA n. 4059.1/2005 

L’atto riportato è riferito alla p.lla 197: le p.lle 352 e 353 derivano dal frazionamento 

della particella n°197 (Frazionamento del 17/03/2010 protocollo n. AR0047701 in atti 

dal 17/03/2010 presentato il 17/03/2010 (n. 47701.1/2010) 

 

Lotto 2. TERRENO FABBRICABILE IN LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 195, di Ha. 00.24.50, Seminativo Cl.1 r.d. 22.78, r.a. 12.65 

Foglio 58, p.lla 350, di Ha. 01.29.48, Seminativo Cl.1 r.d. 120.37, r.a. 66.87 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/07/2010  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 16/07/2010 Repertorio n.: 146068  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 8763.1/2010 

 

Lotto 3. TERRENI AGRICOLI IN LOC. SAN ZENO AR 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 205, di Ha. 00.53.50, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 49.73, r.a. 27.63 

Foglio 58, p.lla 300, di Ha. 00.32.60, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 17.30, r.a. 9.61 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/04/2005  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 02/05/2005 Repertorio n.: 118549  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA n. 5083.1/2005 

Immobili identificati alle particelle: 
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Foglio 58, p.lla 207, di Ha. 01.45.40, Seminativo Cl.1 r.d. 135.17, r.a. 75.09 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/10/2005 Nota presentata con Modello 

Unico in atti dal 23/11/2005 Repertorio n.: 125307 Rogante: MARTINI ANDREA Sede: 

AREZZO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA n. 14006.1/2005 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 27, di Ha. 00.32.40, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 30.12, r.a. 16.73 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/12/2006  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 25/12/2006 Repertorio n.: 136809  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 17618.1/2006 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 58, p.lla 26, di Ha. 00.61.80, Seminativo Cl.1 r.d. 57.45, r.a. 31.92 

Foglio 58, p.lla 29, di Ha. 00.34.50, Seminativo Cl.1 r.d. 32.07, r.a. 17.82  

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01/04/2008  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 09/04/2008 Repertorio n.: 141059  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 4531.1/2008 

 

Lotto 4. AREA LIBERA via D. Nicchiarelli/via Caduti di Cef. e Corfù AR  

Comune di AREZZO sezione di VALDARNO (Codice A390A): 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 121, p.lla 1414, di Ha. 00.12.48, Seminativo Cl.2 r.d. 10.31, r.a. 4.51 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/07/2011  

Nota presentata con Modello Unico in atti dal 20/07/2011 Repertorio n.: 148053  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 8106.1/2011 

 

Lotto 5. IN LOC. MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (Codice E933): 

 

Immobili identificati alle particelle: 

Foglio 6, p.lla 18, di Ha. 00.32.60, Seminativo Cl.2 r.d. 25.25, r.a. 12.63 

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/07/2003  
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Trascrizione in atti dal 04/08/2003 Repertorio n.: 87206  

Rogante: MARTINI ANDREA Sede: AREZZO  

Registrazione: COMPRAVENDITA n. 10555.1/2003 

 

3.4. FORMALITÀ 
I beni immobili in estimazione risultano gravati da varie iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli. In considerazione della molteplicità delle stesse, oltre che delle particelle 

interessate, le spesse per brevità sono riportate tutte negli allegati alla perizia: 

All.16_Elenco Note: riporta per ciascun lotto in esame, e specificatamente per le singole 

particelle l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, le note di iscrizione e 

trascrizione delle quali son riportate negli allegati successivi. E’ inoltre presente una tabella 

riepilogativa con il riepilogo delle note per immobile. 

All.17_Note Iscrizione_Tutti lotti: contenente tutte le note di iscrizione e relative 

annotazioni inerenti a tutti gli immobili di proprietà della Tozzi Costruzioni srl. 

All.18_Note Trascrizione_Tutti lotti: contenente tutte le note di trascrizioni e relative 

annotazioni inerenti a tutti gli immobili di proprietà della Tozzi Costruzioni srl; 

Dall’analisi delle note, alle quali si rimanda per ogni ulteriore specifica, emergono alcuni 

aspetti che si segnalano, di seguito. 

Le note ispezionate e riportate sono riferite anche alle particelle che hanno originato quelle 

odierne a seguito di frazionamento catastali delle stesse eseguiti fra una formalità e l’altra. 

Le Trascrizioni come indicate nell’allegato 16 “T_4267-180110; T_12571-01108; T_1086-

250106; T_10589-120705 e T_7762-101297” non sono allegate in quanto riportanti precedenti 

atti di cessione di diritti (compravendite, divisioni, successioni, ecc.)  successivamente 

“superate” da altri atti, fino a quelli di provenienza dei singoli immobili. 

La nota di trascrizione reg. part.9699 del 22/10/14 inerente la trascrizione di un atto di 

pignoramento non risulta volturata automaticamente a catasto. 

Le note di iscrizione reg. part 1475 del 25/09/14 e reg. part 1476 del 25/09/14 si riferiscono 

anche ad immobili non di proprietà della ditta Tozzi Costruzioni: viene infatti indicata in 

sezione B anche l’immobile identificato al Foglio 6 p.lla 18 del Comune di Arezzo non 

risultante intestato alla Tozzi Costruzioni srl. Dal confronto con le altre note e con gli immobili 

di proprietà è ipotizzabile un errore nella formalità in quanto il comune dell’immobile potrebbe 

essere dovuto essere quello di Marciano della Chiana, infatti su tale Comune è presente 

l’immobile di proprietà della ditta Tozzi, al Foglio 6, p.lla 18. 
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3.5. CONFINI 
 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

Strada Statale SS73, Demanio Dello Stato Ramo Strade S.G.C. E78 Fano Grosseto,  

Rete Ferroviaria Italiana - Società Per Azioni. 

Lotto 2. TERRENO CON STRUTTURE IN C.A. in loc. SAN ZENO AR 

Fra la SS 73 e la E78 Fano Grosseto, ASSOCIATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA con sede in ROMA (RM) P.IVA 01149331009, Securpol Group srl – Filiale di 

Arezzo. 

Lotto 3. TERRENI liberi situati in loc. S. ZENO – AR, fra la SS 73 e la E78  

Strada Statale SS73, Demanio Dello Stato Ramo Strade S.G.C. E78 Fano Grosseto, Rete 

Ferroviaria Italiana - Società Per Azioni, Giusti Zeffiro, Fontanelli Anna Maria, Favilli 

Roberto, Vittoriosi Paolo, Daviddi Varo, Vittoriosi Paolo, Cherubini Franca, Daviddi Varo 

Lotto 4. TERRENO sito in Arezzo via D. Nicchiarelli e via Caduti di Cef. e C.  

Grujon Dorothee' Laurence, via D. Nicchiarelli, via Caduti di Cefalù e Corfù, Marino Diodoro. 

Lotto 5. TERRENI Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Strada Provinciale SP25, Tozzi Franco e Unori Pierina, Del Giudice Filomena, Intesa 

Sanpaolo Provis S.P.A. con sede in Roma, Comune Di Arezzo, 

 

3.6. DISPONIBILITÀ 
Tutti i lotti risultano attualmente liberi e nella piena disponibilità. I lotti n° 1 e 2 presentano, 

come sarà meglio specificato nel seguito alcune costruzioni sopra ma non ancora completate e 

realizzate per quanto concerne la struttura portante. 

 

3.7. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI  

I vari immobili risultano essere principalmente localizzati nel Comune di Arezzo, e solo 

un’area, di poco valore non edificabile in quello di Marciano della Chiana (AR). 

Il Comune di Arezzo conta una popolazione di circa 99.000 abitanti distribuiti su un 

territorio comunale piuttosto ampio. L'economia locale è basata sul turismo, l'agricoltura e su 

una vocazione industriale principalmente e storicamente collegata alla lavorazione dei metalli 

preziosi, con molte aziende specializzate in questa attività.  

La principale infrastruttura viaria è l'Autostrada A1, il cui tracciato corre non lontano dal 
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centro cittadino, alla quale si aggiungono altre strade statali, di collegamento con Firenze, 

Siena, Cesena e Perugia.  

Nello specifico, ai fini della presente stima, deve segnalarsi la presenza del tracciato della 

E78, Strada di Grande Comunicazione Grosseto Fano, che come noto risulta in continua fase di 

avanzamento dei lavori per il completamento del raddoppio di corsia, seppur lentamente. (il 

raddoppio, in prossimità di Arezzo è completato nel tratto che va da Monte San Savino fino a 

San Zeno, località in cui sorgono tre dei cinque lotti identificati e di maggior valore di 

proprietà della soc. Tozzi Costruzioni srl). Tale tratto è comunque molto trafficato in quanto 

permette di ricollegarsi a sud con il raccordo Siena Bettolle, di collegamento con Siena e 

Perugia.  

L'area di interesse della presente relazione si trova localizzata proprio in prossimità di San 

Zeno, vicino all’attuale ingresso alla E78, nel tratto a quattro corsie; su tale area del Comune di 

Arezzo si trova inoltre una fiorente zona industriale, proprio a Nord del tracciato della suddetta 

E78. 

 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

Il presente lotto corrisponde ad un’area con superficie complessiva catastale pari a circa 

18570mq (oltre a ulteriori 1500mq catastalmente porzioni di immobili di cui al lotto 2) sulla 

quale era iniziata la realizzazione di un complesso destinato ad accogliere un impianto di 

distribuzione carburanti con annesso punto di ristoro, bar e servizi. L’area in cui sorge risulta 

pressoché pianeggiante delimitata a sud dal tratto a quattro corsie della E78, a nord dalla 

Strada Statale 73, sul lato Est dalla linea ferroviaria dell’alta velocità e sul lato Ovest da un 

lotto di terreno edificabile, sempre di proprietà della soc. Tozzi Costruzioni srl.  

La posizione in cui è stata inizialmente prevista l'area carburanti quindi risulta di notevole 

interesse in quanto nodo centrale di arterie stradali importanti, attorno alle quali gravita un 

buon flusso di traffico sia legato alla zona produttiva di San Zeno e Arezzo, sia per il transito 

legato al collegamento con altre città limitrofe (Al momento della costruzione il flusso di 

traffico che venne stimato era stato di circa 20.000 auto/giorno nei due lati).  

La previsione progettuale prevedeva al completamento, che l'impianto occupasse un'area 

complessiva di quasi 22.000 mq, comprese le rampe di ingresso ed uscita nei due lati, di cui 

circa 20.000 mq costituite dai terreni di proprietà della Tozzi Costruzioni srl, mentre gli altri, 

riferiti alla zona delle rampe di accelerazione e decelerazione, di competenza ANAS, in quanto 

posti in aderenza al tracciato stradale della E78 (per tali aree risultano già eseguite le opere 
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previste per le rampe sulla scorta delle varie autorizzazioni ANAS allegate ai permessi a 

Costruire, di cui si dirà meglio nel seguito e per le quali si renderà necessario eseguire 

interventi di adeguamento per l’ottenimento di nuove autorizzazioni).  

L'impianto previsto, e in parte realizzato, era concepito con due distinte zone di 

rifornimento antistanti le due strade, con alcune zone comuni, senza possibilità di 

collegamento veicolare fra le due zone. Al centro dell’area è in corso di realizzazione la 

struttura destinata a punto di ristoro con bar, punto vendita e servizi annessi.  

Oltre a tale fabbricato principale, non destinato direttamente alla distribuzione (c.d. non 

“oil”), sono presenti altre opere e piccoli manufatti tutti direttamente connessi con la 

distribuzione carburanti (“c.d. “oil”).  

L'impianto prevedeva un chiosco gestore carburanti di circa mq 36,00, una pensilina 

metallica articolata per coprire le due distinte zone di erogazione collegandole fra di loro; sono 

inoltre presente i vari impianti e strutture accessorie specifiche. L’impianto per la distribuzione 

carburanti era stato progettato ed in parte realizzato con le seguenti previsioni impiantistiche e 

di potenzialità: 

 Impianto per l’erogazione di metano, collegato alla rete urbana con compressore da 

400 s mc/h modello “Cubo”;  

 6 erogatori carburanti elettronici a 8 pistole multi prodotto a pompe sommerse per 

un totale di 48 punti di erogazione collegati ai relativi serbatoi carburanti interrati);  

 2 erogatori GPL a 2 pistole elettronici per complessivi 4 punti di erogazione;  

 2 erogatori metano a 2 pistole elettronici per complessivi 4 punti di erogazione;  

 2 terminali di pagamento a doppia faccia per complessive 4 postazioni di flex pay; 

Nel dettaglio il progetto, così come parzialmente realizzato prevede: 

Sistemazione aree esterne parzialmente urbanizzate: 

Esternamente l'intera area risulta attualmente sistemata con massicciata, e sono presenti la 

maggiorparte delle cordolature di delimitazione delle aree di transito.   

La previsione progettuale prevedeva una sistemazione con finitura bitumata e con varie aree 

sistemate a verde e aiuole. Ad oggi l’area risulta in stato di abbandono con presenza di molta 

vegetazione erbosa che sta crescendo sulla massicciata realizzata. 

Risultano realizzati i muretti di contenimenti e divisione dell’area lungo il lato Ovest ove il 

terreno risulta a quota modestamente più bassa, e le cordolature perimetrali sugli altri lati; è 

realizzata la delimitazione per la zona “camper-service”, e tutti gli impianti di rete interrati di 

collegamento dei vari servizi realizzati. 
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Fabbricato destinato a bar/ristorazione: 

Per quanto riguarda l’edificio principale esso era pensato per accogliere un bar ristorante, 

punto vendita e zona cucina. La struttura è distribuita su due livelli ed al piano interrato è 

prevista la realizzazione di magazzini, deposito, locale tecnico, bagni e servizi per il personale 

e per il pubblico. Il piano interrato ha un ingombro lordo di circa 30.50x13.50m e risulta 

completamente realizzato per quanto concerne le strutture portanti in c.a., tramezzi interni, 

intonaci, massetti, impianti di scarico e adduzione e risultano predisposte parte delle 

canalizzazioni per impianti elettrici e di riscaldamento. 

Nei locali più interni lo stato di conservazione è buono, mentre su alcune zone lungo il 

perimetro a causa di alcune infiltrazioni di acqua sono presenti ammaloramenti, efflorescenze, 

ecc. che, pur non pregiudicando la stabilità delle strutture e delle opere, presuppongono 

interventi ulteriori per la riattazione. Negli scannafossi perimetrali, così come nella fossa 

dell’ascensore, è presente acqua che dovrà essere eliminata prima del completamento dei 

lavori sul fabbricato. 

Al piano primo erano previste attività di bar, ristorazione, angolo “shop” per la vendita 

diretta, cucina.  La struttura portante del piano terra è in acciaio con colonne circolari poste 

all’esterno delle chiusure verticali (previste in buona parte vetrate e in parte tamponate a 

blocchi e intonacate): l’edificio si presenta di buon livello di pregio a livello architettonico. 

La copertura ha andamento “ondulato” ed è realizzata con lamiere grecate in acciaio e 

sovrastante isolamento e impermeabilizzazione. Risultano a questo livello realizzate tutte le 

strutture portanti, le tamponature, con intonaco sui due lati, cordoli a terra, predisposizione di 

impianti. 

Le strutture al piano terra ricalcano il livello sottostante, è poi presente una zona ulteriore 

aperta con travi di copertura, per la creazione di una zona a pergolato scoperto. I due livelli 

sono collegati due scale ed un ascensore, di cui risulta realizzata solamente il vano in c.a. 

Fabbricati destinati alla gestione GPL e riserva idrica antincendio: 

Si tratta di due piccoli fabbricati realizzati in muratura con fondazioni in c.a., solaio di 

copertura in laterocemento e pendenze create a muriccioli.  

Il più grande di dimensioni pari a 5.80x3.00 circa è destinato alla gestione dell’erogazione 

del GPL, mentre l’altro locale di dimensioni pari a 5.00x4.00 circa, realizzato anche con 

struttura interrata in c.a. di maggiori dimensioni, che funge da riserva idrica antincendio, è 

destinato a contenere i sistemi di pompaggio per l’antincendio. 
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Entrambi risultano completamente realizzati con intonaci interni ed esterni, pavimentazione 

in piastrelle, e manto di copertura in coppi. 

Tali due piccoli locali tecnici, non risultano correttamente legittimati come sarà meglio 

specificato nel seguito, ma risultano comunque conformi alle destinazioni e potenzialità 

dell’area. 

Serbatoi carburanti interrati: 

Risultano completamente realizzati otto serbatoi carburanti interrati da 25.000 lt cadauno 

con carico centralizzato, posizionati in prossimità della riserva idrica antincendio. Le strutture 

sono tutte in c.a. e sono poste in opera anche componenti impiantistiche specifiche. 

Fondazioni pensiline e distributori carburanti: 

Per quanto concerne le ulteriori strutture previste in progetto, riferite alle tettoie e pensiline 

a copertura delle pompe di erogazione, risultano realizzate le strutture di fondazione e parte 

degli impianti a terra, principalmente per quelle previste a servizio del lato E78. 

“Cubo Metano”: 

Sono presenti le strutture in c.a. (platea, pavimentazione, muretti di contenimento) 

predisposti per la successiva installazione di sistema per la compressione del metano; tali opere 

non risultano essere “fabbricati” ma solamente opere a terra. 

Impianto GPL, con serbatoio interrato in c.a. da mc 30;  

Nella zona Nord-Ovest dell’area è presente una vasca interrata in c.a. predisposta per il 

contenimento del serbatoio GPL da 30mc; sono presenti anche e opere pertinenziali alla vasca 

stessa, che peraltro  risulta attualmente piena di acqua. 

Cabina Enel: 

In prossimità del serbatoio GPL è stata realizzata la platea di fondazione per la cabina di 

trasformazione ENEL, e risultano posti in opera tubi corrugati per i collegamenti elettrici 

previsti. 

 

Per quanto concerne terreni di cui al lotto identificato con il n. 2 va precisato che una 

piccola parte di questi di circa 1500 metri quadri risultano essere destinati alla realizzazione 

della rampa di accelerazione e decelerazione per l'accesso alla stazione di servizio dalla SS 73 

come evidenziato negli elaborati progettuali allegati anche al permesso di costruire 55 del 

2011. 
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Tale area porzione delle particelle 195, 350 del foglio 58, ai fini della commercializzazione 

dell’area, dovrà essere frazionata ed accorpata ai terreni inseriti nel lotto identificato al n°1 al 

fine di rendere efficace le previsioni di cui al permesso a costruire richiamato.  

In merito va precisato che risultano essere già realizzate opere a terra quali cordolature di 

delimitazione della suddetta rampa di accelerazione a servizio dell'area carburanti. 

Si precisa fin da ora che anche tali opere saranno considerate ricomprese nel valore di stima 

di cui al lotto 1, e detratte da quello di cui al lotto 2; preliminarmente alla vendita, salvo 

differenti decisioni, dovranno essere frazionate al fine di poterle accorpare. 

 

Lotto 2. TERRENO EDIFICABILE in loc. SAN ZENO AR 

Lotto di terreno di superficie catastale complessiva pari a 15398 mq situato in loc. San Zeno 

nel Comune di Arezzo, lungo la SS 73 Senese Aretina da un lato e la E78 Fano Grosseto 

dall’altro; sui lati corti l’area è delimitata dalla ditta “Securpol Group srl – Filiale di Arezzo” e 

dai terreni di cui al lotto precedente n°1.  

Il lotto risulta posizionato in una zona industriale/commerciale strategica e le previsioni di 

piano lo rendono edificabile con una potenzialità complessiva di circa 2800mq, come meglio 

specificato nel paragrafo specifico. 

Il terreno risulta parzialmente edificato in quanto erano regolarmente avviati (Permesso di 

Costruire e autorizzazione sismica, sono riportati in allegato) i lavori per la realizzazione di un 

capannone con destinazione artigianale e terziario, successivamente sospesi, e per i quali 

risultano realizzate solamente le fondazioni e parte dei vani scale e nuclei ascensori. 

Tali opere risultano “compatibili” con le attuali previsioni di piano pertanto è possibile 

ipotizzare anche la presentazione di una nuova istanza di permesso a costruire che preveda il 

parziale completamento delle opere avviate previe le dovute verifiche di fattibilità ai fini del 

rilascio del permesso e del pagamento degli oneri dovuti. 

Attualmente risultano realizzate tutti gli scavi e le opere fondali sia delle porzioni previste 

in prefabbricato (progetto e struttura prevista della ditta MaBo) che delle strutture in opera, 

delle quali risultano realizzati alcuni setti dei vani scala e nuclei ascensori (l’ammontare di 

detti lavori era stato stimato come costo di costruzione da parte del tecnico progettista in circa 

115.000,00 euro, come risulta da documentazione conservata presso l’archivio del Comune di 

Arezzo). Per una maggiore descrizione delle opere presenti si rimanda alla documentazione di 

progetto e fotografica dell’area. 
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Lotto 3. TERRENI AGRICOLI in loc. S.ZENO – AR, fra la SS 73 e la E78 

Situati in prossimità della linea ferroviaria RFI. Tali terreni in parte contigui (situati proprio 

a fianco alla linea ferroviaria, per una superficie catastale di 21751 mq) e parte separati dal 

principale da appezzamenti di altra proprietà (per ulteriori 12870 mq complessivi), risultano 

attualmente incolti e privi di costruzioni. 

Su tali terreni come sopra identificati il piano regolatore prevede, come meglio specificato 

nel paragrafo specifico, una zona da definire, principalmente destinata alla creazione di uno 

svincolo e del proseguimento/completamento del tratto stradale Fano-Grosseto. 

Specificatamente quindi, come riportato nelle norme attualmente, è stabilita l'impossibilità 

di creare nuove costruzioni su tale zona; l’attuazione degli interventi previsionali comunque 

dovrà essere definita dalla pianificazione derivante dalle varianti di piano, a cura del Comune, 

pertanto eventuali potenziali volumetrie potrebbero essere assegnate in futuro. Ad oggi sono da 

considerare aree inedificabili. 

 

Lotto 4. TERRENO AGRICOLO sito in Arezzo IN VIA via D. Nicchiarelli 

Il lotto di terreno è situato in adiacenza dell’incrocio fra via D. Nicchiarelli e via Caduti di 

Cefalù e Corfù, di superficie catastale pari a 1248 mq. L’appezzamento di terreno risulta libero 

e incolto, parte con vegetazione arborea e principalmente erbacea.  

Pur situato in zona prossima l’edificato della periferia del Comune di Arezzo, l’intera zona 

risulta agricola, pertanto non può prevedersi alcuna edificazione, fatte salve quelle proprie 

delle zone agricole, con i relativi limiti. 

 

Lotto 5. TERRENI Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Lotto di terreno sito in Marciano della Chiana (AR) lungo la SP25, non lontano dallo 

svincolo autostradale di M. S. Savino, di superficie catastale pari a 1248 mq. L’appezzamento 

di terreno risulta libero e sistemato ad uso “piazzale” di accesso ai lotti limitrofi di altra 

proprietà.  

 

4. DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

Negli allegati n° 19 e 20 sono riportati i Certificati di Destinazione Urbanistica delle aree 

situati sia nel Comune di Arezzo che di Marciano della Chiana. 

Alla data odierna di stesura della presente perizia non sono incorse variazioni rispetto a 

quanto indicato nei certificati sopra richiamati, ma in merito a possibili variazioni previsionali 
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delle destinazioni di PRG si segnala che il comune di Arezzo ha avviato l’iter per la redazione 

di una variante generale al proprio PRG. 

Con Delibera n. 408 del 2/08/2018 la Giunta Comunale ha avviato la procedura della 

variante per l'aggiornamento del piano strutturale e il procedimento per la formazione del 

primo piano operativo secondo gli elaborati redatti dal Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti risultato aggiudicatario a seguito di procedura di evidenza pubblica. 

I tempi attualmente previsti dell’iter di entrambi gli strumenti urbanistici, come riportato nel 

sito istituzionale del Comune di Arezzo, sono i seguenti: adozione da parte Consiglio 

Comunale a maggio 2019 ed entro l’anno o entro i primissimi mesi del 2020 approvazione 

definitiva sempre del Consiglio Comunale. Tutta la documentazione allegata alla delibera di 

Giunta n. 408/2018 è accessibile al seguente indirizzo : 

http://maps.comune.arezzo.it/?q=ps_po_avvio  

Ai seguenti indirizzi inoltre sono riportate le prime linee guida e l’analisi dei contributi: 

http://maps.comune.arezzo.it/sites/default/files/RU/ALL_B_LGUIDA.pdf 

http://maps.comune.arezzo.it/sites/default/files/RU/ALL_A_CONTRIBUTI.pdf 

Per quanto concerne gli immobili della proprietà Tozzi da segnalare che sui lotti di terreno 

formati il lotto n°2, risultante dall’attuale PRG come AT2404, questa è stata attualmente 

indicata come “Area di Trasformazione da Riprogettare”: è pertanto ipotizzabile che su tale 

area la variante al PRG quando adottata potrebbe apportare modifiche, che attualmente non 

possono essere note e non verranno tenute in considerazione nella stima del valore 

dell’immobile. Per gli altri immobili non sono da segnalare risultanze riportate nelle linee 

guida della citata variante. 

Di seguito viene riportata in sintesi, per ciascun lotto e rispettive particelle catastali, la 

destinazione urbanistica con gli specifici riferimenti alle Norme Tecniche di Attuazione e 

regolamenti urbanistici vigenti (ai fini della verifica di conformità dei permessi di Costruire 

rilasciati si precisa che l’attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Arezzo è in vigore 

dal 13/07/2011, pertanto i titoli abilitativi successivi a tale data risultano rilasciati nel rispetto 

del R.U.,  mentre per quelli precedenti dovrà essere verificata la conformità). 

Il regolamento urbanistico e le norme sono reperibili all’indirizzi:  

www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia-e-suap/sue/normativa/NTA_RU.pdf/view 

www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia-e-suap/sue/normativa 
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Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

SEZIONE B - Foglio 58 p.lle 199, 201, 352, 353 

Il PRG del Comune di Arezzo per tali aree prevede, come riportato nel CDU e richiamato 

nel regolamento urbanistico:  “Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema della mobilità – 

sottosistema M1 strade di attraversamento”. 

L’art. 26 delle NTA del Prg del Comune di Arezzo stabilisce delle fasce di rispetto dal 

confine stradale, all'interno delle quali non sono possibili nuove costruzioni, ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti ecc. Nelle particelle in esame, individuate dal 

sottosistema M1 è pertanto necessario rispettare la fascia di 20 m all’interno dei centri abitati e 

di 40 fuori dai centri abitati. Lo stesso articolo, al comma 5 stabilisce anche la distanza dal 

confine stradale da rispettare nel caso di costruzione di muri di cinta, che non può essere 

inferiore a 2,00 m nei centri abitati e di 5,00 m fuori dai centri abitati.  

L’art. 81 consente l’installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i 

tracciati appartenenti al sottosistema M1 con parametri e prescrizioni per i quali si rimanda al 

testo integrale del suddetto articolo. I riferimenti precisi si rimanda alle norme richiamate, 

disponibili anche su sito del Comune di Arezzo al seguente link:       

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/riepilogo_feature.php?normativa=_ru&gid=894&tavol

a=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web 

 

Lotto 2. TERRENOEDIFICABILE in loc. SAN ZENO AR 

SEZIONE B - Foglio. 58 p.lle 195, 350 

Da regolamento urbanistico del comune di Arezzo 

- Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale – sottosist. V3 la pianura coltivata  

- Zone territoriali omogenee: E – zone destinate ad usi agricoli 

- Aree di trasformazione: area di trasformazione urbanistica AT2404 

L’art. 59 delle NTA del Prg del Comune di Arezzo ammette molteplici destinazioni d’uso 

nell’ambito del sistema ambientale V. Vengono definite le parti del territorio rurale, e il 

sottosistema V3, la pianura valliva è considerate zone a prevalente funzione agricola. 

L’art. 79 delle stesse NTA, invece, stabilisce le aree di trasformazione che individuano 

ambiti territoriali nei quali l'edificazione, le dotazioni di servizi, attrezzature e spazi scoperti di 

uso pubblico, sono attuati con una progettazione unitaria o coordinata, in conformità alle 

prescrizioni indicate negli "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e nel rispetto 

delle prescrizioni ed indirizzi di cui all'Allegato F.  



DOTT. ING. EMANUELE MORI 

Via della Quercia 3 – 06012 C. di Castello PG   0758523129   -   3280249943         email: ingstudio.mori@gmail.com          18 

Il Regolamento Urbanistico individua: Aree di Trasformazione Strategica (ATS), Aree di 

Trasformazione (AT), Aree di Trasformazione in itinere riferite a Piani Urbanistici Attuativi 

già approvati (ATPA), Aree di Trasformazione di esclusivo interesse pubblico (AT) e 

Potenziali Aree di Trasformazione (PAT). 

Le p.lle 195 e 350 ricadono nelle Aree di Trasformazione per le quali, gli interventi previsti 

sono attuati, secondo quanto indicato nelle relative schede di cui all'Allegato F, tramite Piano 

Attuativo, Permesso di costruire o Permesso di Costruire Convenzionato. Si rimanda 

all’articolo integrale per tutti i dettagli riferiti alle modalità di intervento in tali aree.  

Inoltre, in calce all’articolo 79, viene ampiamente analizzata l’area riferita alle due 

particelle, così specificata: AT_24_04 Area di Trasformazione.  

Vengono altresì individuati prescrizioni e parametri di riferimento: 

 Superficie utile lorda (Sul) max.: 1.750 mq  

 Superficie accessoria max.: 1.050 mq.  

 Altezza max: 2 piani  

 Max 1 unità immobiliare  

 Destinazioni d'uso: direzionale, commerciale all'ingrosso, industriale e artigianale. 

Non sono ammesse le industrie insalubri di prima classe e le attività commerciali di 

vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio. 

I riferimenti precisi si rimanda alle norme richiamate, disponibili anche su sito del Comune 

di Arezzo al seguente link:    

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/riepilogo_feature.php?normativa=_ru&gid=6212&ta

vola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web 

 

Lotto 3. TERRENI situati in loc. S.ZENO – AR, compresi fra la SS 73 e la E78  

SEZIONE B - Foglio 58 p.lle 205, 300 

Da regolamento urbanistico del comune di Arezzo 

- Aree di trasformazione: Schema direttore SD02 – SR71 

SEZIONE B - Foglio 58 p.lla 207 

Da regolamento urbanistico del comune di Arezzo 

- Parte in Aree di trasformazione: Schema direttore SD02 – Due Mari 

- Parte in Aree di trasformazione: Schema direttore SD02 – SR71 

SEZIONE B - Foglio 58 p.lla 26, 27, 29 

Da regolamento urbanistico del comune di Arezzo 
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- Aree di trasformazione: Schema direttore SD02 – Due Mari 

Nel Regolamento Urbanistico siano riportati i perimetri degli Schemi Direttori e delle Aree 

Strategiche di Intervento. E l’art. 78 delle NTA del PRG del Comune di Arezzo stabilisce che 

l'attuazione delle Aree Strategiche di Intervento così come individuate dal Regolamento 

Urbanistico, avviene mediante Piani Complessi di Intervento o piani attuativi. 

All'interno degli Schemi Direttori e delle Aree Strategiche di Intervento non sono previsti 

interventi di nuova edificazione; questi infatti potranno eventualmente essere inseriti e previsti 

solo mediante Piani Complessi di Intervento o piani attuativi. 

Stabilisce anche che sono ammessi interventi di sistemazione del suolo per la realizzazione 

di infrastrutture ed impianti, anche privati, utili anche per finalità pubbliche o di protezione 

civile. Al comma 8. Lo schema direttore S.D.2 viene individuata l’Area Strategica di 

Intervento 2.3: Nuova zona industriale di San Zeno, attuabile nel quinquennio di validità del 

Regolamento e ne stabilisce i parametri di riferimento. 

L’art. 79 delle stesse NTA, invece, stabilisce le aree di trasformazione che individuano 

ambiti territoriali nei quali l'edificazione, le dotazioni di servizi, attrezzature e spazi scoperti di 

uso pubblico, sono attuati con una progettazione unitaria o coordinata, in conformità alle 

prescrizioni indicate negli "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e nel rispetto 

delle prescrizioni ed indirizzi di cui all'Allegato F.  

Il Regolamento Urbanistico individua: Aree di Trasformazione Strategica (ATS), Aree di 

Trasformazione (AT), Aree di Trasformazione in itinere riferite a Piani Urbanistici Attuativi 

già approvati (ATPA), Aree di Trasformazione di esclusivo interesse pubblico (AT) e 

Potenziali Aree di Trasformazione (PAT). 

I riferimenti precisi si rimanda alle norme richiamate, disponibili anche su sito del Comune 

di Arezzo al seguente link:     

http://sit.comune.arezzo.it/normativa/riepilogo_feature.php?normativa=_ru&gid=807&tavol

a=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web 

 

Lotto 4. TERRENO sito in Arezzo incrocio via D. Nicchiarelli e via Caduti di Corfù,  

SEZIONE A - Foglio. 121 p.lla 1414 

- Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema ambientale – sottosistema V3 la pianura 

coltivata – V3.3 colture e frazionamento periurbano 

- Zone territoriali omogenee: E – zone destinate ad usi agricoli 

- Tipi e varianti di paesaggio: h – ambito delle colture e del frazionamento periurbano 



DOTT. ING. EMANUELE MORI 

Via della Quercia 3 – 06012 C. di Castello PG   0758523129   -   3280249943         email: ingstudio.mori@gmail.com          20 

- Tutele: maglia fitta 

L’art. 59 delle NTA del Prg del Comune di Arezzo ammette molteplici destinazioni d’uso 

nell’ambito del sistema ambientale V. Allo stesso articolo si definiscono le parti del territorio 

rurale, e il sottosistema V3, la pianura valliva è considerate zone a prevalente funzione 

agricola. L’Art. 60 delle stesse NTA individua come gli interventi di miglioramento agricolo 

ambientale, sistemazioni ambientali e interventi riferiti ad altri piani attuativi di settore o di 

interesse pubblico, siano attuabili attraverso Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), di seguito Piano Aziendale, e le 

sistemazioni ambientali, sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante 

diverse azioni per le quali si rimanda al testo integrale del sopracitato articolo. 

Si prediligono interventi di consolidamento e ripristino ove possibile. L’art. 61 delle stesse 

NTA indica le prescrizioni per gli interventi sugli edifici e gli spazi aperti. 

L’art. 63, invece, dà indicazioni sugli edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli di 

nuova costruzione, stabilendo che sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.2, V3.3, 

purché localizzati all'interno dei tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59: alluvioni 

antiche e recenti pianure (c); rilievi della struttura appenninica (f) coltivi appoderati. 

L’art. 64 applica termini per gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici 

fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali. 

Gli articoli dal 65 al 68 stabiliscono i criteri per la costruzione di varie tipologie edilizie, in 

particolare manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale di tipo 

aziendale (art. 65), annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni 

agricole (art. 66), manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale (art. 67), Maneggi, pensioni per 

animali di affezione e campeggi (art. 68). Quindi, al successivo art. 69 vengono stabiliti i tipi 

di intervento sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole. 

L’art. 70 stabilisce invece i tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente con 

destinazione d'uso non agricola e sugli immobili aventi destinazione d'uso agricola condotti da 

soggetti diversi dalle aziende agricole, stabilendone anche i criteri. 

Infine, all’art. 71 sono individuati gli interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti ad 

uso non residenziale, stabilendo che il recupero ai fini residenziali è ammesso solo in presenza 

di un contesto di riferimento. 

I riferimenti precisi si rimanda alle norme richiamate, disponibili anche su sito del Comune 

di Arezzo al seguente link:    
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http://sit.comune.arezzo.it/normativa/riepilogo_feature.php?normativa=_ru&gid=10156&ta

vola=tav_usi_modalita&tabella=tema_ru_web 

 

Lotto 5. TERRENI Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Foglio 6 p.lla 18 

Verde Privato di cui all’articolo 51 delle NTA. Tale dispositivo non prevede di assegnare 

potenziale edificatorio per interventi di nuova costruzione o di addizione volumetrica. 

ART. 51 - ZONE DI RISPETTO STRADALE 

 

Le zone di rispetto stradale sono quelle che interessano le fasce laterali degli assi viari 

esterni ai perimetri dei centri abitati e agli insediamenti previsti dal P.R.G.C.  

Queste sono destinate ad eventuali ampliamenti della Viabilità esistente, a nuove strade, a 

corsie di servizio, ad aree di parcheggio pubblico, a percorsi pedonali e/o ciclabili, a verde di 

arredo, ad attrezzature per la distribuzione di carburanti nel rispetto degli indici e delle 

modalità previsti dall'articolo 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Marciano 

della Chiana. 

 

5. LEGITTIMAZIONE E  CONFORMITÀ  TECNICO-URBANISTICA 

Interventi edilizi come già evidenziato sono stati avviati solamente sui terreni identificati ai 

lotti n° 1 e 2 come risultante, oltre che dai sopralluoghi effettuati, anche dalle ispezioni presso 

il Comune di Arezzo, non essendo riscontrabili altre istanze a nome della ditta Tozzi 

Costruzioni sui terreni di proprietà censiti. 

Per elenco completo dei titoli abilitativi relativi alle costruzioni realizzati sui lotti n°1 e 2 si 

rimanda agli allegati “Elenco Titoli Abilitativi” inerenti le ispezioni effettuate, riportando di 

seguito i dati relativi alle principali pratiche che hanno legittimato l’inizio delle edificazioni 

riscontrabili. 

 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

a) Titoli Edilizi Comunali e relative autorizzazioni 
 

Permesso di Costruire n. 55/2011 

 “Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 42/2010” 

Autorizzazioni allegate: 
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Parere ANAS prot. CFI-0011299-P del 14/04/2010; 

Parere Usl/8 prot. 11672 del 07/03/2011; 

Parere VVFF prot. 1196 del 27/01/2011;  

Parere ARPAT prot. 31398. 

Permesso di Costruire n. 42/2010 

“Completamento opere per realizzazione di impianto di distribuzione carburanti” 

Rif. Permesso di Costruire n. 440 del 14/12/2006 e variante n. 158 del 25/09/2008 

Autorizzazioni allegate: 

Parere ANAS prot. CFI 00112999-P del 14/04/2010 

 

Permesso di Costruire n. 156/2008 

“Variante essenziale in corso d’opera al Permesso di Costruire n. 440/06” 

Autorizzazioni allegate: 

Parere Usl/8 prot. 46104 del 05/08/2008;  

Parere VVFF prot. 1291/34745 del 09/08/2008;  

Parere Ufficio Legale del 15/05/2008; 

Parere ARPAT prot. 9502 del 18/12/2007 

Permesso di Costruire n. 440/2006 

“Impianto di distribuzione carburante” 

Autorizzazioni allegate: 

Parere ANAS prot. 2772 del 29/04/2005; 

Parere Usl/8 prot. 71512 del 12/12/2006; 

Parere VVFF prot. 1388 del 09/10/2006;  

Parere ARPAT prot. 7935 del 07/12/2006. 

 

Oltre a tali vari pareri si segnala anche l’esistenza di un contratto per l’occupazione del 

suolo di proprietà della “FerServizi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” per l’attraversamento 

della linea Roma-Firenze al km 193.200 con un gasdotto in acciaio (contratto 10/0018 del 

21/01/2010). Tale contratto risulta ancora attivo ma dovranno essere estinti i canoni per 

prestazione continua non versati alla data odierna, attualmente pari ad euro 2.665,13. 

 

Autorizzazioni del Genio Civile: 
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- Pratica 50666 del 22/01/2013 relativa a “Realizzazione di locali tecnici 

all’interno dell’area di distribuzione carburanti” - Autorizzazione n. 8859 del 

25/01/2013 

- Pratica 47739 del 03/05/2011 relativa a “Realizzazione di una cassaforma per il 

contenimento di un serbatoio gpl” - Autorizzazione n. 6771 del 18/05/2013 

- Pratica 43495 del 19/02/2009 relativa a “Opere in calcestruzzo armato per la 

realizzazione di un bar-ristorante all’interno di una stazione di distribuzione carburanti 

in fregio alla Fano-Grosseto” - Autorizzazione n. 3890 del 06/03/2009 

- Pratica 43495-1 del 06/08/2009 - “Opere in calcestruzzo armato per la 

realizzazione di un bar-ristorante all’interno di una stazione di distribuzione carburanti 

in fregio alla Fano-Grosseto” - Autorizzazione n. 3890/1 del 25/08/2009 

b) Verifica conformità ai titoli abilitativi 
Come sopra evidenziato l’iter autorizzativo che ha portato all’edificazione di alcuni 

fabbricati e di sottoservizi sull’area in oggetto per la realizzazione di una stazione di servizio 

carburanti è risultato piuttosto articolato. Le varie porzioni sono state avviate con differenti 

titoli abilitativi e le varianti hanno spesso riguardato solo alcune porzioni.  

In merito è doveroso precisare che sono presenti alcune difformità, su locali accessori e 

opere connesse, rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Arezzo; difformità però che 

non risultano negli elaborati allegati alle autorizzazioni sismiche rilasciata dal Genio Civile: gli 

elaborati architettonici allegati a tali autorizzazioni risultano conformi. In virtù della 

cronistoria delle varie autorizzazioni è ipotizzabile che in corso d’opera siano state apportate 

modifiche legittimate dal punto di vista strutturale (le varie strutture portanti risultano infatti 

conformi ai progetti), che sarebbero dovute essere legittimate anche sotto il profilo urbanistico 

prima del loro completamento: i lavori però sono stati interrotti prima pertanto anche l’iter 

amministrativo si è interrotto. 

I lavori non risultano conclusi pertanto sarà possibile, e necessario, presentare istanza di 

permesso a costruire per il completamento delle opere in variante con eventuale accertamento 

di conformità per alcune delle opere realizzate in assenza di titolo, fermi restando i volumi 

realizzati, in conformità alle previsioni che risultano pertanto legittimati. 

La verifica delle opere realizzate ha riguardato ovviamente le parti “visibili” in quanto non 

è stato possibile eseguire indagini sui materiali per verificarne la bontà, facendo affidamento 

alla diligenza della direzione lavori, così non è stato possibile verificare il funzionamento delle 

componenti impiantistiche di vario genere installate ma mai messe in funzione. 
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Di seguito si riportano sinteticamente per le varie opere alcune considerazioni derivanti dal 

confronto dello stato di rilievo con quello autorizzato. 

Fabbricato destinato a bar/ristorazione: 

Il fabbricato risulta conforme al progetto strutturale allegato all’autorizzazione sismica del 

Genio civile, oltre che al progetto architettonico allegato all’ultimo permessa a costruire 

rilasciato dal Comune di Arezzo per quanto concerne il piano terra.  

Sono presenti invece modeste difformità inerenti il piano interrato per differente 

distribuzione degli spazi, e modeste modifiche alle sistemazioni a terra perimetrali al 

fabbricato. Lo stato realizzato risulta peraltro comunque conforme agli elaborati, anche 

architettonici, allegati al permesso a Costruire, pertanto può ipotizzarsi come sopra detto che 

tali piccole differenze sarebbero state inserite negli elaborati dello stato finale, se l’edificazione 

non si fosse interrotta. Le strutture portanti, altezze e ingombri sono pertanto conformi a 

quanto autorizzato. 

Fabbricati destinati alla gestione GPL e riserva idrica antincendio: 

I due piccoli locali tecnici previsti fin dall’origine in quanto necessari per il funzionamento 

e la sicurezza degli impianti, risultano conformi ai progetti strutturali autorizzati, così come 

alle planimetrie generali allegate agli stessi ma sarebbero dovuti essere ufficializzati nella 

variante finale. 

Serbatori carburanti interrati: 

Tali opere in c.a. completamente interrate risultano conformi al progetto strutturale; rispetto 

al progetto architettonico si rileva una modesta differenza sulla lunghezza complessiva che era 

prevista di poco maggiore, probabilmente nell’ipotesi di realizzazione di due separate strutture: 

anche tale opera risulta conforme agli elaborati allegati all’autorizzazione del Genio Civile. 

Fondazioni pensiline e distributori carburanti: 

Le fondazioni delle pensiline in acciaio previste a copertura dei punti erogazione carburanti 

sono realizzate per il lato “E78” della stazione di servizio mentre ancora non erano state 

realizzate per la parte verso la SS73.  

I progetti strutturali di dette opere non risultano presentati e pertanto non autorizzati: 

risultano realizzate solamente le fondazioni, probabilmente dimensionate per le strutture 

metalliche sovrastanti e che sarebbero state presumibilmente depositate presso i competenti 

enti successivamente, prima della loro installazione: per tali opere, non essendo emersa alcune 

autorizzazione specifica, dovrà prevedersi un accertamento di conformità. Trattandosi però di 
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sole opere fondali sostanzialmente la loro conformità dovrà essere verificata in funzione della 

tipologia di struttura che dovrà essere installata sopra.  

L’installazione di strutture al di sopra di tali fondazioni presuppone pertanto una adeguata 

verifica delle opere che dovranno risultare “adeguate” anche per le nuove normative sismiche 

per le costruzioni. 

Cubo Metano/Platea Cabina Enel: 

Le opere in c.a. realizzate risultano conformi ai progetti architettonici (anche allegati alle 

aut. Sismiche delle ulteriori e ultime opere realizzate) e tali opere costituendo di fatto 

solamente una platea per la posa di un sovrastante macchinario non costituivano “strutture” 

pertanto non necessitano di autorizzazioni del Genio Civile all’epoca della realizzazione. 

Impianto GPL, con serbatoio interrato in c.a. da mc 30;  

La vasta interrata in c.a. predisposta per il contenimento del serbatoio GPL da 30mc risulta 

realizzata nei limiti delle tolleranze di alcuni centimetri, come da progetto strutturale 

autorizzato dal Genio Civile di Arezzo; la posizione in cui è stata realizzata risulta invece 

differente in quanto è ruotata e modestamente spostata: lo stato attuale risulta conforme alla 

planimetria generale allegata ai successivi progetti allegati alle autorizzazioni per le ulteriori 

costruzioni (riserva idrica e gestione GPL). 

Sistemazioni esterne - Urbanizzazione: 

La sistemazione esterna dell’area, per quanto concerne la posizione esatta di alcuni 

impianti, le infrastrutture di rete, e le urbanizzazioni sono state oggetto di molteplici varianti: 

alcune parti risultano conformi ai progetti autorizzati mentre altre lo sono ma i relativi progetti 

non erano ancora stati presentati a tutti gli enti competenti, in analogia a quanto già evidenziato 

per altri aspetti in precedenza. Pertanto alcune opere di sistemazione a terra presentano 

modeste modifiche rispetto ai progetti “architettonici” che dovranno essere regolarizzati con la 

presentazione di un permesso a Costruire anche per il completamento delle opere. 

c) Regolarizzazione 
Le opere realizzate risultano in buona parte conformi ai titoli abilitativi rilasciati dal 

Comune di Arezzo, e praticamente tutti conformi alla normativa per le costruzioni in zona 

sismica essendo per questi sempre stati presentai i relativi progetti strutturali prima 

dell’esecuzione delle opere. 

Le opere realizzate, anche in parziale difformità ai titoli, non risultavano e non risultano 

attualmente in contrasto con le previsioni del regolamento urbanistico, pertanto possono essere 

considerate anche in termini economici nella valorizzazione delle aree.  
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Resta implicito che dovranno essere rinnovate tutte le autorizzazioni da allegare al 

permesso a costruire, con accertamento di conformità per alcune opere, che dovrà essere 

presentato per il completamento dell’opera e precisamente, senza pretesa di completezza: 

parere Anas, parere Arpa, Parere Asl, parere progetto VVF, ecc. 

Dovrà pertanto essere tenuta in considerazione la necessità di eseguire interventi di 

adeguamento alle vigenti normative per il rinnovo dei vari pareri: una delle principali opere 

che dovrà essere “adeguata” è la rampa di accelerazione e decelerazione sul lato E78 con costi 

di intervento e autorizzazione consistenti. 

Sulle opere edili realizzate internamente all’area invece dovrà prevedersi principalmente un 

rinnovamento a livello impiantistico volto a sostituire componenti non più conformi all’attuale 

normativa e/o non più utilizzabili a causa del deterioramento causato dal tempo e dalle 

intemperie. 

Anche per quanto concerne le opere strutturali eseguite queste, ove realizzate in maniera 

conforme ai relativi progetti, potranno essere conclusi i singoli iter per la certificazione e 

collaudo dei lavori con le relative prove sui materiali che se non reperibili dovranno essere 

eseguire “in situ”.  Per quanto concerne invece le opere non completate per mancanza totale o 

parziale di autorizzazione sismica (quali ad esempio le pensiline dei distributori) queste 

dovranno essere sottoposte a valutazione della sicurezza ed eventuale adeguamento, anche in 

virtù del progetto per il completamento delle stesse.  

 

Lotto 2. TERRENO CON STRUTTURE IN C.A. in loc. SAN ZENO AR 

In merito ai titoli edilizi inerenti il lotto n°2 si precisa che tutti gli atti autorizzativi e/o la 

documentazione progettuale che è stato possibile visionare presso il Comune e gli uffici del 

Genio civile di Arezzo risultava essere intestata alla società “ASSOCIATE srl”, precedente 

proprietaria dei terreni facenti parte del compendio di cui al “lotto 2”, che aveva avviato i 

lavori per l’edificazione dell’area. 

L’inizio dei relativi lavori è avvenuto, come desumibile anche dalla documentazione 

allegata, prima dell’acquisto da parte della Tozzi Costruzioni srl avvenuto nel 2010. 

Successivamente alla cessione di proprietà dei lotti non risulta alcuna variazione o voltura 

degli atti autorizzativi a favore della “Tozzi Costruzioni srl”.   

Il titolo abilitativo con il quale è stata avviata l’edificazione prevedeva la realizzazione di 

due fabbricati, di cui uno sui terreni oggetto della presente ed identificati al “lotto 2”, e un altro 

sul terreno limitrofo di altra proprietà: i lavori relativi a tale secondo fabbricato non risultano 
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avviati, pertanto nell’eventuale prosecuzione dei lavori da realizzare dovrà essere separato 

l’iter dei due fabbricati, attualmente di differente proprietà. 

I Titoli Edilizi Comunali e relative autorizzazioni che legittimano l’edificazione (come 

anche riportati negli allegati assieme ai precedenti titoli) risultano essere i seguenti: 

a) Titoli Edilizi Comunali e relative autorizzazioni  
 

- Permesso di Costruire n.84/2006 - “Variante essenziale in corso d’opera alla 

C.E. 311/2005 ai sensi dell’art. 78 c.1 lett.a, L.R. 1/05”, cui risultano  

Autorizzazioni allegate: 

Parere VVFF prot. 905 del 10/05/2005;  

- Permesso di Costruire n.311/2005 - “Costruzione di due fabbricati ai sensi 

dell’art. 78 c. 1 lett. a, L.R. 1/05” 

Autorizzazioni allegate: 

Parere VVFF prot. 905 del 10/05/2005;  

Parere ARPAT prot. 4563m2p del 12/07/2004. 

- Pratica 2492/2005 - “Variante in corso d’opera alla C.E. 311/05” 

- Pratica 1069/2004 - “Due fabbricati” 

Autorizzazioni allegate: 

Parere ARPAT prot. 4563m2p del 12/07/2004. 

- Autorizzazioni del Genio Civile: Pratica 36101 del 22/01/2013 - “Costruzione 

di due edifici destinati ad attività industriale” 

- Variante puntuale al PRG per “Ampliamento attività esistente” aggiunta 

alle NTA-PRG all’art. 38 Aree per attrezzature private di uso pubblico comma 9, del 

11.04.2003 (variante che ha permesso la successiva presentazione dei permessi a costruire 

riportati) 

b) Verifica conformità ai titoli abilitativi 
I titoli abilitativi sopra riportati hanno permesso l’inizio dell’edificazione di uno dei due 

fabbricati inizialmente previsti con il permesso a costruire n°84/06 come da comunicazione 

inizio lavori edili del 22/03/07 e autorizzazione del Genio Civile per le strutture in c.a. 

Le opere realizzate sono sostanzialmente gli scavi, la realizzazione di massicciata e le sole 

opere fondali in cemento armato oltre ai setti in elevazione inerenti 4 vani scale con nucleo 

ascensore su alcuni di questi; le opere realizzate, nelle tolleranze di costruzioni risultano 

conformi alle previsioni progettuali, e le successive opere strutturali da realizzare sarebbero 
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state previste con strutture prefabbricate (all’epoca da realizzare a cura della ditta Mabo di 

Arezzo). 

In corso d’opera era stata presenta istanza di variante al permesso al costruire 84/06 nella 

quale si prevedeva di non realizzare il fabbricato previsto sul lotto limitrofo a quello in esame e 

contestualmente ampliare ulteriormente quello avviato: tale permesso a costruire non è stato 

mai ritirato dalla proprietà risultando pertanto mai ufficializzato, e quindi ormai decaduto, 

anche tenendo in considerazione la successiva istanza avanzata dalla precedente proprietà in 

merito alla restituzione degli oneri versati per l’edificazione non portata a termine. 

Le previsioni di piano e del regolamento urbanistico, riportate in precedenza, permettono 

l’edificazione con le seguenti limitazione che si riportano: 
Superficie utile lorda (Sul) max.: 1.750 mq  

Superficie accessoria max.: 1.050 mq.  

Altezza max: 2 piani  

Max 1 unità immobiliare  

Destinazioni d'uso: direzionale, commerciale all'ingrosso, industriale e artigianale.  

Non sono ammesse le industrie insalubri di prima classe e le attività commerciali di vendita congiunta 

all'ingrosso e al dettaglio. 

Pertanto è possibile alla data odierna, fatto ovviamente salvo quanto sopra riportato in 

merito all’avvio della procedura di variante al PRG, presentando un nuovo permesso a 

costruire (ed eventualmente variante alla pratica strutturale del Genio Civile), proseguire 

l’edificazione iniziata essendo l’ingombro attuale in pianta delle opere realizzate di circa 

70x30m, con sul quindi inferiore a quella prevista. 

 

6. ATTESTAZIONI PRESTAZIONI ENERGETICHE  

IMMOBILI IN CORSO DI SOTRUZIONE (LOTTI n° 1 E N°2) 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) riporta un quadro sintetico di informazione 

circa la prestazione di consumo energetico e circa possibili miglioramenti potenziali da poter 

effettuare. Secondo la vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici (D. 

Lgs. 311/06, D.L. 63/13 e Legge 90/13 e smi), soltanto alcuni degli edifici del compendio in 

oggetto rientrano fra quelli per cui sarà obbligatoria la redazione dell’APE. 

Su tali lotti sono presenti solamente parti di strutture portanti e non risultano installati 

impianti, né risultano completate gli elementi di chiusura verso l’esterno, pertanto non è 

possibile redigere l’A.P.E.  
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Solamente ai fini “previsionali” ed in caso di completamento delle opere previste nel 

rispetto dei progetti autorizzati, può farsi riferimento al progetto degli impianti allegato al 

permesso di costruire con il quale sono stati iniziati i lavori; questo ovviamente nell’ipotesi, 

peraltro remota a parere dello scrivente, di non variare le soluzioni tecnologiche inerenti infissi 

e impianti, a distanza di oltre 6 anni dalla predisposizione dei suddetti progetti. 

Alcuni dei fabbricati previsti in progetto, e solamente “iniziati”, saranno al loro 

completamento comunque esonerati dall’obbligo di redazione dell’APE per differenti 

motivazioni e precisamente in quanto alcuni fabbricati e/o porzioni sono privi di qualsiasi 

impianti di riscaldamento (art. 3 comma 3, lettera e) del D. Lgs 192/05 e s.m.i.). 

 

7. STIMA DEGLI IMMOBILI  

Gli immobili di proprietà della ditta Tozzi Costruzioni srl risultano come vito dislocati in 

varie zone e piuttosto articolati e differenziati per quanto concerne la tipologia. 

In particolare oltre a terreni agricoli, terreni edificabili risultano presenti anche terreni 

edificabili, o con particolari destinazioni, e con costruzioni parzialmente realizzate sovrastanti. 

Il compendio immobiliare oggetto della presente stima che presenta caratteri maggiormente 

peculiari riguarda gli immobili identificati ai lotti n° 1 e n° 2 che ne rendono la valorizzazione 

di non immediata definizione, sia per quanto concerne i metodi che i parametri da utilizzare.  

Tali compendi, entrambi situati in loc. San Zeno nel comune di Arezzo, risultano costituiti 

da vari fabbricati interconnessi fra di loro sia per quanto concerne la funzione specifica per la 

quale sono stati, seppur parzialmente, edificati che per la presenza di impianti. 

La descrizione della zona su cui sorgono gli immobili è riportata al paragrafo 3, al quale si 

rimanda anche per considerazioni di carattere economico per la commerciabilità di immobili e 

aree della zona. 

7.1. CRITERI E PARAMETRI DI STIMA 
Nella stima del valore di mercato dei beni in oggetto si sono assunte inoltre anche le 

seguenti ipotesi:  

 le consistenze delle aree sono state desunte dalla documentazione catastale e non verificate 

in sede di sopralluogo; 

 qualsiasi variazione dell’immobile eventualmente avvenuta successivamente al 

sopralluogo non è stata considerata nel perimetro di valutazione;  

 la stima dei terreni è riferita al solo bene, considerato libero da persone e cose, vincoli, 

servitù e ipoteche, ove non diversamente specificato nel testo;  
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 la presente valutazione non considera eventuali costi relativi a bonifiche necessarie per 

sanare l’immobile in base a norme di legge vigenti. Non sono state pertanto condotte 

verifiche in merito a possibili contaminazioni o passività ambientali che potrebbero 

incidere sul valore.  

 la stima è data a corpo e non a misura e che il calcolo della consistenza ed il prodotto di 

questa con il valore di riferimento ha valore indicativo. Il valore finale discende infatti da 

considerazioni anche eventualmente non riportate nella presente stima. L’eventuale 

presenza di errori aritmetici nelle operazioni di calcolo o scostamenti della consistenza 

non vanno ad alterare il valore complessivo di stima; 

 tutte le valutazioni effettuate si riferiscono ai beni così come visibili, ed esclude tutte le 

spese, a carico dell’acquirente, necessarie per movimentazione, smontaggio, carico, 

trasporto e quant’altro necessario per la vendita dei beni. 

 Il valore per una base d’asta deve tenere conto di fattori oggettivi quali l’esborso del 

prezzo finale in tempi ridotti, l’incertezza dei tempi di immissione in possesso e che nelle 

vendite forzate non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa e che essa non può essere 

impugnata per causa di lesioni. In conclusione nella determinazione del prezzo a base 

d’asta i valori di mercato dei beni possono essere ridotti di una percentuale in genere 

variabile tra il 10% ed il 30%. Il sottoscritto stimatore ha tenuto in debita considerazione 

anche tali aspetti, anche differenziandoli peri vari lotti proprio in funzione anche della 

differente commerciabilità, ritenendo di applicare le percentuali differenziati, 

implicitamente ricomprese nei valori di stima riportati.  

 

Al fine di verificare la bontà della stima, che sarà di seguito riportata e dettagliata, sono 

state fatte valutazioni estimative oltre che con il metodo sintetico per confronto,anche con il 

metodo di stima per "ricostruzione" delle opere principali presenti su alcuni dei lotti, ed anche 

stime per valore di “Trasformazione”: questo al fine di poter ottenere un valore economico 

quanto più vicino possibile al reale valore di mercato dei beni. 

Nelle stime di seguito riportate si ometteranno i calcoli analitici, riportando le ipotesi di 

stima e le considerazioni conclusive per brevità. 

 

7.2. DESCRIZIONE DEI METODI DI STIMA UTILIZZATI 
Metodo sintetico per Confronto 
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Il metodo di stima per comparazione consente di determinare il più probabile valore di 

mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili 

simili. Il criterio si basa su tre presupposti fondamentali: esistenza nel mercato della zona di 

immobili simili a quello in oggetto; presenza di valori di mercato noti e recenti; esistenza di un 

parametro di confronto, sia tecnico che economico.  

Il parametro di stima più comunemente usato e che verrà adottato come detto è l’unità di 

superficie: anche per le aree edificabili, essendo le norme edilizie non più incentrate sulla 

“cubatura edificabile” ma piuttosto sulla “superficie utile”, pertanto nel caso in esame, per 

quanto concerne le stime dei terreni, sia agricoli che edificabili,  il parametro scelto è il metro 

quadrato di superficie mq (o Ettaro Ha). 

Inoltre per quanto concerne la scelta degli immobili da comparare, questa richiede 

l’individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la 

formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi: nel caso specifico 

saranno presi a riferimento nelle vicine aree agricole ed industriali.  

I parametri di valore desunti dalle indagini di mercato saranno adeguatamente adattati al 

singolo immobile in esame sulla base del confronto di parametri che possono essere 

raggruppati nelle categorie di seguito riportate: ubicazione dell’immobile rispetto a zone 

similari per destinazione; livello dei collegamenti viari e dei servizi di trasporto pubblico; stato 

di conservazione delle strutture presenti su alcune aree costituenti il compendio; caratteristiche 

architettoniche/tecniche, da valutare tanto in rapporto ai pregi conferiti, quanto in funzione 

degli eventuali costi di manutenzione nonché dei vincoli di destinazione e di modificazione; 

tipologia e condizioni di manutenzione e ristrutturazione statiche delle strutture; caratteristiche 

e condizioni degli impianti tecnologici,: rete fognaria e pluviale, rete di adduzione idrica, rete 

elettrica, telefoni interni, eventuale rete di adduzione del gas-metano, impianti specifici,  ecc. 

Le principali fonti che sono state prese a riferimento nelle indagini di mercato svolte sono:  

 Consultazioni di operatori immobiliari (agenzie imm., imprese di costruzioni, etc.); 

 Banca dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per le 

zone limitrofe; 

 Banca dati dei Valori Agricoli Medi della provincia di Arezzo; 

 Listino delle quotazioni del “Borsino Immobiliare” della provincia di Arezzo; 

 Valori terreni edificabili attribuiti ai fini del calcolo dell'imposta Ex-ICI dal Comune di 

Arezzo e Marciano della Chiana; 
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Metodo di Stima del Valore di Ricostruzione 

In linea teorica questo è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un 

immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di costruzione dell’edificio 

eventualmente deprezzato in virtù dell’età e dello stato di conservazione. L’impiego del 

metodo del costo è utile, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi  che abbiano 

quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato. La stima 

del valore dell’area è data dalla disponibilità di aree edificabili nello stesso segmento di 

mercato dell’immobile o similari da stimare o, in assenza, in un segmento prossimo, e dei 

prezzi di mercato.  La stima del costo di costruzione a nuovo va generalmente ricercata nei 

prezzi di mercato degli appalti, quindi reperendo dei dati tra le imprese edili: nel caso in esame 

sono state fatte valutazioni sia sulla base dei costi storici dei singoli fabbricati che sulla base di 

prezzi di mercato. 

La stima del deprezzamento maturato riguarda il deperimento fisico, il deperimento 

funzionale e l’obsolescenza economica della costruzione. Il deperimento fisico è dato dall’uso 

e dal conseguente logorio delle parti dell’immobile con il trascorrere del tempo, dove per 

alcune parti il deperimento può essere recuperato con interventi di manutenzione, mentre per 

altre parti può non esservi la giustificazione economica ad intervenire.  

Il deperimento funzionale è legato alla tipologia e agli standard costruttivi dell’immobile 

non più idonei alle esigenze funzionali; l’obsolescenza economica è relativa alle condizioni 

esterne all’immobile quali cambiamenti nelle destinazioni delle aree di insediamento, 

inquinamento e congestioni, urbanizzazione della zona, ecc. 

Per la stima dei costi di costruzione si è fatto riferimento ai rilievi effettuati effettuando una 

stima analitica sula scorta soprattutto dei progetti esecutivi delle strutture portanti presenti, 

stimate secondo i prezzi per le lavorazioni edili estrapolate dall’Elenco dei prezzi Regionali 

per le OOPP della Regione Umbria, con le dovute approssimazioni e correzioni. Per quanto 

riguarda invece la componente impiantistica specifica si è fatto riferimento a prezzi medi di 

mercato. 

Metodo di Stima del Valore di Trasformazione 

Il Valore di Trasformazione consente di determinare il valore di mercato del bene 

suscettibile di essere trasformato attraverso la differenza tra ricavi ottenibili al termine della 

trasformazione (valore di mercato) ed i costi di produzione necessari alla trasformazione stessa 

(costi di produzione, oneri professionali, oneri di urbanizzazione, oneri concessori, oneri 
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finanziari, ecc..). Il procedimento per il calcolo del valore di trasformazione, si riconduce alla 

seguente formula:   

Vt = (Vm – ( Kc + Oc + Op + Of +P))/(1+r)n 

dove:   

Vt    è il valore di mercato dell’area oggetto di stima;  

Vm    è il valore di mercato degli edifici realizzabili sull’area stessa;  

Kc  è il costo tecnico di costruzione; 

Oc  è il costo relativo agli oneri (urbanizzazione primaria e secondaria, contributo di 

concessione commisurato al costo di costruzione e monetizzazione di aree per standard); 

Op  è il costo degli onorari professionali; 

Of  è il costo degli oneri finanziari; 

P  è il profitto lordo dei tributi conseguiti dal promotore immobiliare; 

r  è il saggio di sconto, o di anticipazione temporale;  

n   è il periodo, espresso in anni, di durata del processo di trasformazione; 

I parametri che saranno utilizzati per le stime, riferibili ai vari immobili sono i seguenti: 

Spese di progettazione, DL ecc.:     9% 

Oneri finanziari:       6% 

Utile promotore:       15% 

Durata investimento in anni:     2 

Gli altri parametri, riferibili agli specifici lotti saranno riportati nelle singole stime. 

 

7.3. STIMA  LOTTO 1 

Il lotto 1 è costituito da una area sulla quale è prevista la possibilità di realizzare area di 

servizio con distribuzione carburanti, e sulla quale insistono alcune strutture e impianti relativi 

ad una edificazione avviata e poi sospesa, situata nel Comune di Arezzo, in loc. San Zeno.  

Per la stima del valore di mercato, e di quello da porre a base d’asta, si è proceduto con due 

distinte procedure e precisamente quella per la stima del costo di ricostruzione considerando 

separatamente il valore dell’area, e quella per il Valore di Trasformazione.  

Il lotto ha superficie complessiva catastale pari a circa 20.070mq (pari a 18.570 aggiunti 

1500mq inerenti la rampa realizzata catastalmente ancora inserita sulla p.lla limitrofa). 

Le ipotesi prese a base della stima del Valore di Trasformazione, in considerazione delle 

varie indagini effettuate, in considerazione della tipologia e destinazione dell’area, tenuto 

anche in considerazione l’ubicazione sono le seguenti: 
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Valore commerciale Area Servizio finita:   2.400.000 € 

Costo Costruzione per completamento    1.160.000 €/mq 

Valore porzione di area “libera”:     10€/mq 

Oneri OOUU (già interamente versati, necessario solo eventuale adeguamento) 

La stima sopra riportata per il costo di costruzione per il completamento dell’area deriva dal 

costo parametrico a metro quadrato riferito alle opere di finitura per i fabbricati presenti e per 

le nuove opere da realizzare. Non vengono prese in considerazioni eventuali ulteriori costi di 

“adeguamento” o bonifica come già riportato nelle premesse. 

Per quanto concerne la stima basta sul metodo del valore di ricostruzione invece sono state 

assunte le seguenti ipotesi: 

Costo ricostruzione opere edili presenti    800.000,00 €/mq 

Valore porzione di area “libera”:     10€/mq 

Il valore delle strutture e finiture presenti sul lotto sono state desunte da una stima analitica 

del loro costo di ricostruzione, basato su prezziari regionali per opere pubbliche, 

opportunamente ridotto per tenere in considerazione lo stato di conservazione.  

I valori di ricostruzione sono determinati considerando una riduzione pari al 15% rispetto al 

costo delle lavorazioni dei prezziari e una riduzione del 10% per tenere in considerazione o 

stato manutentivo. 

Nel valore indicato sono riportate in detrazione inerenti alcune opere indicate in relazione 

per le quali si prevede la necessità di rimozione/adeguamento. 

Il valore di stima da porre a base d’asta per gli immobili costituenti il lotto identificato al 

n°1, ridotto di circa il 10% per la tipologia di vendita ed arrotondato, è pertanto 800.000,00 €. 

 

7.4. STIMA  LOTTO 2 

Il lotto 2 è costituito da una area fabbricabile con sovrastanti strutture fondali in c.a. relative 

ad una edificazione avviata e poi sospesa, situata nel Comune di Arezzo, in loc. San Zeno.  

Per la stima si è proceduto con due distinte procedure sia per confronto per quanto concerne 

l’area considerata parte come edificabile e parte come terreno libero, in considerazione delle 

grandi dimensioni del lotto (quindi l’area fabbricabile è stata stimata in funzione della 

potenzialità edificatoria considerando una porzione di lotto minimo “pertinente” e la restante 

porzione come terreno alla stregua di un terreno “non edificabile”, pur sempre pertinente ad un 

fabbricato comunque).  
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Sul lotto di superficie complessiva catastale pari a circa 13898mq (pari a 15398 detratti 

1500mq inerenti la rampa realizzata e di pertinenza dell’area carburanti limitrofa) è prevista la 

possibilità di realizzare 1750mq di S.U.L. e 1050mq di sup. accessoria. 

Per la stima si è proceduto ad un doppio approccio, di cui il primo sintetico per confronto, 

ed il secondo è stato quello della stima del valore di trasformazione dell’area: i due valori di 

stima sono risultati essere confrontabili, pertanto il valore finale deriva dai due valori. 

A tale valore si aggiungerà quello delle opere parzialmente realizzate. Le ipotesi prese a 

base della stima, in considerazione delle varie indagini effettuate, tenuto conto della tipologia e 

destinazione dell’area, e anche dell’ubicazione sono le seguenti: 

Valore commerciale della S.U.L.:     700 €/mq 

Costo Costruzione della S.U.L.:     370 €/mq 

Valore commerciale della sup. accessoria:   550 €/mq 

Costo Costruzione della sup. accessoria:    250 €/mq 

Valore area fabbricabile (porzione di area “pertinente”):  55€/mq 

Valore porzione di area “libera”:     15€/mq 

Oneri OOUU stabiliti come da tabelle Comune di Arezzo 

Il valore delle strutture in cemento armato presenti sul lotto sono state desunte da una stima 

analitica del loro costo di ricostruzione, opportunamente ridotto per tenere in considerazione lo 

stato di conservazione; il valore di stima di dette opere viene quindi considerato pari a 

50.000,00 euro. 

Il valore di stima da porre a base d’asta per gli immobili costituenti il lotto identificato al 

n°2, ridotto di circa il 15% per la tipologia di vendita ed arrotondato, è pertanto 380.000,00 €   

 

7.5. STIMA  LOTTO 3 

Il lotto 3 è costituito da vari immobili, tutte aree non edificabili, situate nel Comune di 

Arezzo, in loc. San Zeno. La stima viene effettuata per confronto e dalle varie indagini 

effettuate, in considerazione della tipologia e destinazione dell’area, tenuto anche in conto 

l’ubicazione si è giunti alla determinazione di valori unitari differenziati per le aree a ridosso 

della linea ferroviaria, e pertanto in parte anche vincolate dalla stessa, dalle altre aree più 

distanti: i due valori di stima considerati sono rispettivamente di 3,00 e 6,00 euro/mq, ed in 

considerazione della tipologia di vendita si ritiene di poter ridurre il valore da porre a base 

d’asta di circa il 5%. Il valore di stima da porre a base d’asta per gli immobili costituenti il 

lotto identificato al n°3 è pertanto:  
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V3 = 7.211mq x 3,00 € + 27.410mq x 6,00 € = 186.093 € e ridotto di circa il 5% ed 

arrotondato: 175.000,00 €   

 

7.6. STIMA  LOTTO 4 

Il lotto 4 è costituito da un solo immobile, area non edificabile, situata nel Comune di 

Arezzo. La stima viene effettuata per confronto e dalle varie indagini effettuate, in 

considerazione della tipologia e destinazione dell’area, e la possibilità di sviluppi futuri 

nell’estensione della città, si è giunti alla determinazione del valore unitario di 13,00 euro/mq, 

ed in considerazione della tipologia di vendita si ritiene di poter ridurre il valore da porre a 

base d’asta di circa il 10%. Il valore di stima da porre a base d’asta per gli immobili costituenti 

il lotto identificato al n°4 è pertanto:  

V5=1.248mq x 13,00 € = 13.040,00 € e ridotto di circa il 10% ed arrotondato: 15.000,00 €   

 

7.7. STIMA  LOTTO 5 

Il lotto 5 è costituito da un solo immobile, area non edificabile, situata nel Comune di 

Marciano. La stima viene effettuata per confronto e dalle varie indagini effettuate, in 

considerazione della tipologia e destinazione dell’area si è giunti alla determinazione del 

valore unitario di 3,00 euro/mq, ed in considerazione della tipologia di vendita si ritiene di 

poter ridurre il valore da porre a base d’asta di circa il 20%. Il valore di stima da porre a base 

d’asta per gli immobili costituenti il lotto identificato al n°5 è pertanto:  

V5=3.260mq x 4,0 € = 13.040,00 € e ridotto di circa il 20% ed arrotondato: 10.000,00 €   

 

8. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Come già anticipato in premessa, la suddivisione dei lotti funzionali di vendita è stata 

ipotizzata fin dall’inizio al fine di rendere le singole stime più chiare, proprio in funzione della 

suddivisione finale proposta. Tale suddivisione è concepita principalmente per una migliore 

commercializzazione degli immobili aventi caratteristiche ben differenti fra loro. Si riportano 

di seguito i singoli lotti con la descrizione sintetica e l’identificazione catastale degli immobili 

costituenti il singolo lotto. 

 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI LOC. SAN ZENO AR 

Lotto di terreno di forma trapezoidale allungata di superficie complessiva pari a circa 

20.070 mq in loc. San Zeno fra la SS 73 e la SGC E78 Fano Grosseto sui due lati maggiori e 
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dalla linea ferroviaria e altri terreni sempre di proprietà della Tozzi Costruzioni sull’altro lato. 

Sull’area erano stati avviati lavori per la realizzazione di una area di servizio con distribuzione 

carburanti e servizi annessi, pertanto sono presenti varie strutture ed impianti. Identificato 

catastalmente con le seguenti particelle: 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 199, di Ha. 00.24.30, Seminativo Cl.1 r.d. 22.59, r.a. 12.55 

Foglio 58, p.lla 201, di Ha. 01.14.70, Seminativo Cl.1 r.d. 106.63, r.a. 59.24 

Foglio 58, p.lla 352, di Ha. 00.46.19, Seminativo Cl.1 r.d. 42.94, r.a. 23.96 

Foglio 58, p.lla 353, di Ha. 00.00.51, Seminativo Cl.1 r.d. 0.47, r.a.0.26  

In merito alla identificazione catastale dei terreni assegnati al c.c. “lotto 1” si precisa che è 

considerata parte del lotto anche porzione di terreno di superficie pari a circa 1500mq, non 

frazionata, attualmente identificata catastalmente alle particelle 195 e 350 del Foglio 58 del 

Comune di Arezzo.   

 

Lotto 2. TERRENO EDIFICABILE IN LOC. SAN ZENO AR 

Lotto di terreno di superficie catastale complessiva pari a 13898mq (detratti 1500mq da 

assegnare al lotto 1) situato in loc. San Zeno nel Comune di Arezzo, lungo la SS 73 Senese 

Aretina da un lato e la E78 Fano Grosseto dall’altro; sui lati corti l’area è delimitata dalla ditta 

“Securpol Group srl – Filiale di Arezzo” e dai terreni di cui al lotto precedente n°1. Il terreno 

risulta parzialmente edificato in quanto erano avviati i lavori per la realizzazione di un 

capannone con destinazione artigianale e terziario sospesi e per i quali risultano realizzate 

solamente le fondazioni e parte dei vani scale e nuclei ascensori. Identificato catastalmente con 

le seguenti particelle: 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 195, di Ha. 00.24.50, Seminativo Cl.1 r.d. 22.78, r.a. 12.65 

Foglio 58, p.lla 350, di Ha. 01.29.48, Seminativo Cl.1 r.d. 120.37, r.a. 66.87 

In merito alla definizione ed identificazione catastale dei terreni assegnati al c.c. “lotto 2” si 

precisa che dovrà essere scorporata e detratta dal lotto la porzione di terreno di superficie pari a 

circa 1500mq, non frazionata, da assegnare al “lotto 1”, come sopra riferito. 

 

Lotto 3. TERRENI AGRICOLI IN LOC. SAN ZENO AR 

TERRENI liberi situati in loc. S. ZENO – AR, compresi fra la SS 73 e la E78 Fano 

Grosseto, situati in prossimità della linea ferroviaria RFI. Tali terreni in parte contigui (situati 
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proprio a fianco alla linea ferroviaria, per una superficie catastale di 21751mq) e parte separati 

dal principale da appezzamenti di altra proprietà (per ulteriori 12870 mq complessivi), 

risultano attualmente incolti e privi di costruzioni e non edificabili. Identificato catastalmente 

con le seguenti particelle: 

Comune di AREZZO sezione di VALDICHIANA (Codice A390B): 

Foglio 58, p.lla 205, di Ha. 00.53.50, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 49.73, r.a. 27.63 

Foglio 58, p.lla 300, di Ha. 00.32.60, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 17.30, r.a. 9.61 

Foglio 58, p.lla 207, di Ha. 01.45.40, Seminativo Cl.1 r.d. 135.17, r.a. 75.09 

Foglio 58, p.lla 27, di Ha. 00.32.40, Sem. Arborato, Cl.1 r.d. 30.12, r.a. 16.73 

Foglio 58, p.lla 26, di Ha. 00.61.80, Seminativo Cl.1 r.d. 57.45, r.a. 31.92 

Foglio 58, p.lla 29, di Ha. 00.34.50, Seminativo Cl.1 r.d. 32.07, r.a. 17.82  

 

Lotto 4. TERRENO AGRICOLO in via D. Nicchiarelli AR 
TERRENO sito in Arezzo in adiacenza dell’incrocio fra via D. Nicchiarelli e via Caduti di Cefalù e 

Corfù, di superficie catastale pari a 1248 mq. L’appezzamento di terreno risulta libero e incolto, non 

edificabile. Identificato catastalmente con la seguente particella: 

Comune di AREZZO sezione di VALDARNO (Codice A390A): 

Foglio 121, p.lla 1414, di Ha. 00.12.48, Seminativo Cl.2 r.d. 10.31, r.a. 4.51 

 

Lotto 5. TERRENO IN LOC. MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

Lotto di terreno sito in Marciano della Chiana (AR) lungo la SP25, non lontano dallo 

svincolo autostradale di M. S. Savino, di superficie catastale pari a 1248 mq. L’appezzamento 

di terreno risulta libero e sistemato ad uso “piazzale” come le aree limitrofe e non edificabile. 

Identificato catastalmente con la seguente particella: 

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (Codice E933): 

Foglio 6, p.lla 18, di Ha. 00.32.60, Seminativo Cl.2 r.d. 25.25, r.a. 12.63 

 

9. CONCLUSIONI 

In base a quanto sopra esposto si può quindi dichiarare che il più probabile valore di 

mercato di tutti gli immobili di proprietà della soc. Tozzi Costruzioni, con tutte le aggiunte, 

detrazioni, incrementi e riduzioni ritenute necessarie, possa essere assunto pari a: 

1.380.000,00 euro + IVA (unmilionetrecentottantamila/00euro) 
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Ai fini della vendita degli immobili le proprietà sono state raggruppate in lotti come sopra 

descritti, con i seguenti valori di stima da porre a base d’asta: 

Lotto 1. AREA DI SERVIZIO CARBURANTI in loc.  SAN ZENO AR 

800.000,00 euro + IVA (ottocentomila/00euro) 

Lotto 2. TERRENO CON STRUTTURE IN C.A. in loc. SAN ZENO AR 

380.000,00 euro + IVA (trecentottantamila/00euro) 

Lotto 3.  TERRENI liberi situati in loc. S. ZENO – AR, compresi fra la SS 73 e la E78  

175.000,00 euro + IVA (trecentosettantamila/00euro) 

Lotto 4. TERRENO sito in Arezzo in via D. Nicchiarelli e via Caduti di Cefalù e Corfù. 

15.000,00 euro + IVA (quindicimila/00euro) 

Lotto 5. TERRENI Comune di MARCIANO DELLA CHIANA (SP 25)  

10.000,00 euro + IVA (diecimila/00euro) 

Con la presente relazione, costituita da 40 pagine dattiloscritte oltre la testata e numero 30 

allegati come da elenco sotto riportato, lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto 

completamente il mandato assegnatogli inerente la stima dei beni mobili della soc. Tozzi 

Costruzioni s.r.l. e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Città di Castello, 26 Novembre 2018  

IL CTU     

 

 

 

 

 

________________________ 

Dott. Ing. Emanuele Mori 
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