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Tribunale di Arezzo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 

ESECUZIONE IMMOBILIARE n.31/2015 R.G.E. 

(E.I. n.350/17 Promossa da Banca Valdarno C.C. riunita alla n.31/2015) 
 

Giudice: Dr. Fabrizio PIESCHI 
 

Promossa da: UNICREDIT SPA 
 

Contro: EDIL ARTE GROUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione di Consulenza Tecnica 

(estensione incarico) 

 
 

 

Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr. Fabrizio PIESCHI, nell’ udienza del 17/04/2018 ha esteso l’ 

incarico di Esperto alla sottoscritta Arch. Enrica BOBBI, nata a S. Giovanni Valdarno (AR) il 

27/10/1959, con Studio in S. Giovanni Valdarno (AR) Corso Italia n.70, iscritta all’ Ordine degli 

Architetti P.P.e C. della Prov. di Arezzo al n.343. 
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Premessa 

Nell’ udienza del 17/04/2018 Il Giudice del Tribunale di Arezzo Dr. Fabrizio PIESCHI ha disposto  

la riunione alla procedura esecutiva n.31/2015 della procedura esecutiva n. 350/17. 

 

La presente relazione risulta essere parte integrante della: 

- Relazione di Conulenza Tecnica datata 26/09/2016 (dep.26/09/2016); 

- Specificazione alla Relazione di Consulenza Tecnica datata 29/03/2017 

(dep.29/03/2017); 

 

 

 

1) RELAZIONE 

Il bene pignorato (Sub.5) di cui alla procedura esecutiva n.350/17 risulta essere un resede che 

circonda tutti i lati del fabbricato e della piscina (fabbricato e piscina Id. Cat. C.F. Foglio n.38 P.lla 

n.283 Sub.2 e 4), ad uso e pertinenza al fabbricato e piscina, resede che risulta catastalmente 

identificato al: 

- Catasto Fabbricati del Comune di Terranuova Bracciolini, in Foglio di mappa n.38 

Particella n.283 Subalterno 5 Bene Comune non Censibile; 

resede comune ai Subalterni 2 e 4, come da elenco subalterni del 09/01/2016 (All.20 alla 

Relazione di Consulenza Tecnica datata 26/09/2016). 

 

Il bene in questione (Sub.5) risulta essere già stato trattato e descritto nella Relazione di 

Consulenza Tecnica datata 26/09/2016 (dep.26/09/2016), pertanto tutte le informazioni in merito 

alla particella in questione (compreso il titolo di provenienza) sono riportate nella Relazione di 

Consulenza Tecnica datata 26/09/2016 (dep.26/09/2016), conseguentemente si riportano 

unicamente le informazioni supplementari conseguenti all’ estensione dell’ incarico. 

Viene precisato che il valore del resede in questione risulta essere già ricompreso nella 

valutazione riportata nella Relazione di Consulenza Tecnica datata 26/09/2016 (dep.26/09/2016). 

 

Dall’ esame della documentazione depositata in atti è stata verificata la completezza della 

documentazione ex art.567 c.p.c. depositata al Tribunale di Arezzo, costituita da 

DICHIARAZIONE NOTARILE VENTENNALE datata 12/01/2018 a firma del Dr. Eugenio IDOLO 

Notaio in S. Giovanni Valdarno. 

 

Il bene immobile pignorato, risulta pignorato per l’ intera quota di proprietà.  

 

Il pignoramento in questione non interessa la sola nuda proprietà o il solo usufrutto. 
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Considerato quanto sopra viene ritenuto di non dovere relazionare oltre, ad eccezione dell’ 

aggiornamento delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli relative al bene in questione, iscrizioni 

e trascrizioni che passo ad alencare al P.to successivo. 

* * * * *  

 

 

2) AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

PREGIUDIZIEVOLI  

In seguito alla DICHIARAZIONE NOTARILE VENTENNALE datata 12/01/2018 a firma del Dr. 

Eugenio IDOLO Notaio in S. Giovanni Valdarno, ed a quanto rilevato dalle ispezioni/visure 

effettuate dalla sottoscritta in data 27/08/2018 all’ Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di 

Arezzo-Servizio di Pubblicità Immobiliare (All.01-02-03), relativamente al bene pignorato in 

questione e rispetto a quanto già riportato nella  Relazione di Consulenza Tecnica datata 

26/09/2016 (dep.26/09/2016), risultano le seguenti nuove/ulteriori iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli. 

 

 2.1. - TRASCRIZIONE (All.03) Reg. gen. n.19375 Reg. part. n.13226 Pres. n.33 del 14/12/2017 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 07/12/2017 Numero di repertorio 5035/2017 
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Codice fiscale 80005050515 
Sede AREZZO (AR) 

Dati relativi alla convenzione 
Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 726 VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 
Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C 
Richiedente AVV. ALFREDO VALENTI 
Codice fiscale VLN LRD 54L23 F656 D 
Indirizzo SAN GIOVANNI V.NO (AR) PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 22 

Dati riepilogativi 
Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 
Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune L123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 38 Particella 283 Subalterno 5 
Natura E - ENTE COMUNE Consistenza - 

Sezione C - Soggetti 
A favore 

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE 
Denominazione o ragione sociale BANCA DEL VALDARNO CREDITO 
COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA 
Sede SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 
Codice fiscale 00135410512 
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Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 
Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO 

Denominazione o ragione sociale EDIL ARTE GROUP S.R.L. 
Sede SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 
Codice fiscale 01678720515 
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 
Per la quota di 1/1 

Sezione D - Ulteriori informazioni 
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

 

 

per la cancellazione della sopra indicata formalità si indica un costo per un totale di Euro 262,00 

(Cancellazione Euro 168,00, Tassa ipotecaria Euro 35,00, Bolli Euro 59,00) salvo variazioni di 

imposte, tasse, bolli ect.); viene precisato che il costo dianzi indicato è un calcolo riassuntivo 

avente carattere meramente informativo e non vincolante e pertanto si evidenzia che in caso di 

aggiudicazione dei beni all' asta, gli effettivi importi dovuti saranno calcolati e determinati in 

concreto dal competente Ufficio Pubblico. 

* * * * * * 

* * * * * * 

 

 

 

L’ Esperto ritenendo di avere compiutamente assolto l’ incarico conferitogli, rimane a disposizione del 

Giudice dell’ Esecuzione per eventuali chiarimenti od integrazioni. 

La presente relazione viene depositata in PCT unitamente agli allegati. 

 

 

 

 

E l e n c o  A l l e g a t i: 

 

- Allegato 01 – ispezione ipotecaria del 27/08/2018 (immobili individuati); 

- Allegato 02 – ispezione ipotecaria del 27/08/2018 (elenco sintetico formalità); 

- Allegato 03 – ispezione ipotecaria del 27/08/2018 (trascrizione pignoramento); 

- Allegato 04 – Relazione di Consulenza Tecnica versione privacy; 

- Allegato 05 – Attestazione trasmissione della Consulenza alle Parti e intervenuti. 

 

* * * * * *          

 

  S. Giovanni Valdarno, 31 Agosto 2018 

 

                         In Fede, L’ Esperto 

                                                                                                                                     Arch. Enrica Bobbi 


